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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone” ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli della funzione della comunità europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e il 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intitolato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
LA VOCE DELL’ASSOCIAZIONE... LA VOSTRA VOCE

che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle
problematiche respiratorie. Per la nostra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit di alfa1 antitripsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimissioni di Larry Warren da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifestazione del deficit di alfa1 antitripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo gruppo inglese; un’ulteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presidente Alan Heywood Jones con 7 voti favorevoli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese), Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.

In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso
e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?

A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia
libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bertella. Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspetti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurav a, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata
La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua
candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.
Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.
Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.
L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
tracolla e me la son cavata sola da Trieste a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro, non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorare? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tribù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clinica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a partire dai dati del 2008! Inoltre egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirurgiche” sul trapianto polmonare (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni, nell’ambito del Gruppo di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti, cerca di fornire alla comunità scientif ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 antitripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibile una rivalutazione retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per le altre patologie parenchimali polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), fibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusione ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un deficit “storico” del nostro Paese, una mancanza ormai
difficilmente giustificabile. Difficilmente è infatti ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85 ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazione Nazionale Alfa-1-AT è disponibile a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si tratta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nostra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit di alfa1 antitripsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.
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A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimissioni di Larry Warren da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifestazione del deficit di alfa1 antitripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo gruppo inglese; un’ulteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presidente Alan Heywood Jones con 7 voti favorevoli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese), Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bertella. Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspetti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata
La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua
candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.
Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.
Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.
L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
tracolla e me la son cavata sola da Trieste a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro, non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorare? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tribù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clinica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a partire dai dati del 2008! Inoltre egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirurgiche” sul trapianto polmonare (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualificante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni, nell’ambito del Gruppo di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti, cerca di fornire alla comunità scientifica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 antitripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibile una rivalutazione retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per le altre patologie parenchimali polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), fibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusione ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un deficit “storico” del nostro Paese, una mancanza ormai
difficilmente giustificabile. Difficilmente è infatti ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85 ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazione Nazionale Alfa-1-AT è disponibile a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si tratta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

3

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimissioni di Larry Warren da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifestazione del deficit di alfa1 antitripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo gruppo inglese; un’ulteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presidente Alan Heywood Jones con 7 voti favorevoli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese), Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bertella. Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspetti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
tracolla e me la son cavata sola da Trieste a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro, non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorare? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tribù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni, nell’ambito del Gruppo di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti, cerca di fornire alla comunità scientif ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 antitripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibile una rivalutazione retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per le altre patologie parenchimali polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), fibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusione ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un deficit “storico” del nostro Paese, una mancanza ormai
difficilmente giustificabile. Difficilmente è infatti ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85 ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazione Nazionale Alfa-1-AT è disponibile a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si tratta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese), Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.
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OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bertella. Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspetti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
tracolla e me la son cavata sola da Trieste a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro, non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorare? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tribù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni, nell’ambito del Gruppo di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti, cerca di fornire alla comunità scientifica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 antitripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibile una rivalutazione retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per le altre patologie parenchimali polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), fibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusione ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un deficit “storico” del nostro Paese, una mancanza ormai
difficilmente giustificabile. Difficilmente è infatti ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si tratta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”
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A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bertella. Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspetti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
tracolla e me la son cavata sola da Trieste a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro, non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorare? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tribù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per le altre patologie parenchimali polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), fibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusione ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un deficit “storico” del nostro Paese, una mancanza ormai
difficilmente giustificabile. Difficilmente è infatti ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si tratta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone” ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.
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Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bertella. Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspetti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
tracolla e me la son cavata sola da Trieste a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro, non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorare? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tribù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre patologie parenchima li polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), f ibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si tratta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini
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NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bertella. Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspetti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorare? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tribù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre  patologie parenchima li polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), fibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si tratta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone” ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bertella. Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspetti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione
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“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorar e? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando  sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tribù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematic he Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre patologie parenchima li polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), f ibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si  tra tta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necess ità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli  sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bert ella . Un grazie parti cola re ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspet ti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti  coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior  modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.
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VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorar e? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando  sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto  una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tr ibù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre  patologie parenchima li polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), fibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si  tra tta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permane nza a Los Ange les viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necess ità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli  sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bert ella . Un grazie parti cola re ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspet ti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti  coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior  modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illust rativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.
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VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorar e? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando  sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto  una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tr ibù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più.  E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia ; Sonia; Gabriel la; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gl i aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
neces sità diagnos tiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa , ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematic he Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enf isema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre patologie parenchima li polmonari più rare .

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), f ibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si  tra tta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permane nza a Los Ange les viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necess ità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli  sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bert ella . Un grazie parti cola re ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspet ti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti  coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior  modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illust rativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e ci rrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato,  le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condiz ione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare  che essi danne ggino gravemen te il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).
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Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorar e? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando  sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto  una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tr ibù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più.  E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia ; Sonia; Gabriel la; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gl i aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
neces sità diagnos tiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabi le! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa,  ma non per questo  in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudi zio  crit ico  let tera rio , che  per  uno stre ttamen te
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre  patologie parenchima li polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), fibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si  tra tta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permane nza a Los Ange les viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi



Foglio informativo
dell'Associazione Alfa1-AT ONLUS
redatto, stampato e distribuito in proprio

Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necess ità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli  sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bert ella . Un grazie parti cola re ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspet ti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti  coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior  modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illust rativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e ci rrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato,  le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condiz ione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare  che essi danne ggino gravemen te il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior  rischio di sviluppare alcune malatti e di cui le più
importanti e più frequent i sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnos i enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazi one antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.
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VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorar e? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando  sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto  una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tr ibù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più.  E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia ; Sonia; Gabriel la; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gl i aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
neces sità diagnos tiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabi le! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa,  ma non per questo  in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudi zio  crit ico  let tera rio , che  per  uno stre ttamen te
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematic he Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre  patologie parenchima li polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), f ibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si  tra tta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permane nza a Los Ange les viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.

In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso
e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necess ità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli  sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bert ella . Un grazie parti cola re ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspet ti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti  coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior  modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illust rativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e ci rrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato,  le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condiz ione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare  che essi danne ggino gravemen te il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior  rischio di sviluppare alcune malatti e di cui le più
importanti e più frequent i sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnos i enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazi one antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia  ereditaria , e la “mala ttia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però , in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorar e? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando  sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto  una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tr ibù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più.  E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia ; Sonia; Gabriel la; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gl i aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
neces sità diagnos tiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabi le! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa,  ma non per questo  in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudi zio  crit ico  let tera rio , che  per  uno stre ttamen te
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematic he Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni ques to tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre  patologie parenchima li polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), f ibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si  tra tta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permane nza a Los Ange les viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?

A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia
libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necess ità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli  sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bert ella . Un grazie parti cola re ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspet ti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti  coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior  modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illust rativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e ci rrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato,  le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condiz ione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare  che essi danne ggino gravemen te il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior  rischio di sviluppare alcune malatti e di cui le più
importanti e più frequent i sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnos i enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazi one antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia  ereditaria , e la “mala ttia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però , in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorar e? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando  sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto  una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tr ibù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più.  E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia ; Sonia; Gabriel la; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gl i aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
neces sità diagnos tiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabi le! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa,  ma non per questo  in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudi zio  crit ico  let tera rio , che  per  uno stre ttamen te
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre patologie parenchima li polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), fibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratur a scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacc hi esterni”  (infia mmazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiograf ica che permette  di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“st if fness”) dell’aorta toracica è risul tata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si  tra tta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permane nza a Los Ange les viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone” ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necess ità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli  sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bert ella . Un grazie parti cola re ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspet ti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti  coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior  modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illust rativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e ci rrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato,  le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condiz ione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare  che essi danne ggino gravemen te il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior  rischio di sviluppare alcune malatti e di cui le più
importanti e più frequent i sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnos i enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazi one antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).
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Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia  ereditaria , e la “mala ttia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però , in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorar e? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando  sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto  una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tr ibù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più.  E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia ; Sonia; Gabriel la; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gl i aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
neces sità diagnos tiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabi le! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa,  ma non per questo  in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudi zio  crit ico  let tera rio , che  per  uno stre ttamen te
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.
Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre patologie parenchima li polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), f ibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratur a scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacc hi esterni”  (infia mmazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiograf ica che permette  di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“st if fness”) dell’aorta toracica è risul tata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si  tra tta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permane nza a Los Ange les viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,
“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.
Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.
Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.
Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE
L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.
Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.
Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.
Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..
Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle
problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera
Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.
Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato
un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI
L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.
Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.
 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.

In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso
e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?

A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia
libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necess ità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli  sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bert ella . Un grazie parti cola re ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspet ti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti  coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior  modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illust rativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e ci rrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato,  le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condiz ione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare  che essi danne ggino gravemen te il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior  rischio di sviluppare alcune malatti e di cui le più
importanti e più frequent i sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnos i enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazi one antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia  ereditaria , e la “mala ttia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però , in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontaniss imi da Bresc ia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
propr io lì. Esis te una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fonda ta e basata  in Germania , che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorar e? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando  sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto  una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tr ibù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più.  E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia ; Sonia; Gabriel la; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gl i aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
neces sità diagnos tiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabi le! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa,  ma non per questo  in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudi zio  crit ico  let tera rio , che  per  uno stre ttamen te
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematic he Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.
Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre  patologie parenchima li polmonari più rare .

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), f ibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratur a scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacc hi esterni”  (infia mmazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiograf ica che permette  di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“st if fness”) dell’aorta toracica è risul tata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si  tra tta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permane nza a Los Ange les viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,
“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.
Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.
Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.
Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE
L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.
Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.
Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.
Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..
Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente
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che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle
problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera
Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.
Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato
un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI
L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.
Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.
 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necess ità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli  sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bert ella . Un grazie parti cola re ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspet ti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti  coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior  modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illust rativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e ci rrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato,  le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condiz ione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare  che essi danne ggino gravemen te il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior  rischio di sviluppare alcune malatti e di cui le più
importanti e più frequent i sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnos i enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazi one antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si  conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra  Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappre sentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurav a, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia  ereditaria , e la “mala ttia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però , in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontaniss imi da Bresc ia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
propr io lì. Esis te una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fonda ta e basata  in Germania , che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorar e? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando  sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto  una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tr ibù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più.  E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia ; Sonia; Gabriel la; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gl i aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
neces sità diagnos tiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabi le! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa,  ma non per questo  in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudi zio  crit ico  let tera rio , che  per  uno stre ttamen te
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto
e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.
Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro
Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.
Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.
Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.
Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.
È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.
In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.
Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti, cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enf isema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibile una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre patologie parenchima li polmonari più rare .

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), f ibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratur a scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacc hi esterni”  (infia mmazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiograf ica che permette  di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“st if fness”) dell’aorta toracica è risul tata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si  tra tta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permane nza a Los Ange les viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone” ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli della funzione della comunità europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e il 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intitolato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nostra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit di alfa1 antitripsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimissioni di Larry Warren da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifestazione del deficit di alfa1 antitripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo gruppo inglese; un’ulteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presidente Alan Heywood Jones con 7 voti favorevoli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese), Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bertella. Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspetti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurav a, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata
La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua
candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.
Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.
Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.
L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
tracolla e me la son cavata sola da Trieste a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro, non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorare? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tribù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clinica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a partire dai dati del 2008! Inoltre egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirurgiche” sul trapianto polmonare (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni, nell’ambito del Gruppo di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti, cerca di fornire alla comunità scientifica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 antitripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibile una rivalutazione retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per le altre patologie parenchimali polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), fibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusione ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un deficit “storico” del nostro Paese, una mancanza ormai
difficilmente giustificabile. Difficilmente è infatti ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85 ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazione Nazionale Alfa-1-AT è disponibile a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si tratta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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dell'Associazione Alfa1-AT ONLUS
redatto, stampato e distribuito in proprio

Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nostra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit di alfa1 antitripsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimissioni di Larry Warren da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifestazione del deficit di alfa1 antitripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo gruppo inglese; un’ulteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presidente Alan Heywood Jones con 7 voti favorevoli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese), Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bertella. Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspetti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata
La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua
candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.
Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.
Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.
L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
tracolla e me la son cavata sola da Trieste a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro, non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorare? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tribù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clinica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a partire dai dati del 2008! Inoltre egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirurgiche” sul trapianto polmonare (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualificante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni, nell’ambito del Gruppo di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti, cerca di fornire alla comunità scientif ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 antitripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibile una rivalutazione retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per le altre patologie parenchimali polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specif icate), fibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusione ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un deficit “storico” del nostro Paese, una mancanza ormai
difficilmente giustificabile. Difficilmente è infatti ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85 ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazione Nazionale Alfa-1-AT è disponibile a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si tratta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimissioni di Larry Warren da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifestazione del deficit di alfa1 antitripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo gruppo inglese; un’ulteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presidente Alan Heywood Jones con 7 voti favorevoli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese), Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bertella. Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspetti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
tracolla e me la son cavata sola da Trieste a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro, non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorare? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tribù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematic he Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni, nell’ambito del Gruppo di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti, cerca di fornire alla comunità scientifica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 antitripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibile una rivalutazione retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per le altre patologie parenchimali polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), fibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusione ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un deficit “storico” del nostro Paese, una mancanza ormai
difficilmente giustificabile. Difficilmente è infatti ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85 ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazione Nazionale Alfa-1-AT è disponibile a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si tratta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese), Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bertella. Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspetti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
tracolla e me la son cavata sola da Trieste a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro, non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorare? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tribù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni, nell’ambito del Gruppo di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti, cerca di fornire alla comunità scientif ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 antitripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibile una rivalutazione retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per le altre patologie parenchimali polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), fibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusione ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un deficit “storico” del nostro Paese, una mancanza ormai
difficilmente giustificabile. Difficilmente è infatti ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si tratta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.

In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso
e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?

A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia
libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bertella. Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspetti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
tracolla e me la son cavata sola da Trieste a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro, non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorare? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tribù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per le altre patologie parenchimali polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), fibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusione ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un deficit “storico” del nostro Paese, una mancanza ormai
difficilmente giustificabile. Difficilmente è infatti ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si tratta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bertella. Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspetti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
tracolla e me la son cavata sola da Trieste a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro, non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorare? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tribù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre  patologie parenchima li polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), f ibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si tratta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi

23



Foglio informativo
dell'Associazione Alfa1-AT ONLUS
redatto, stampato e distribuito in proprio

Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bertella. Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspetti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorare? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tribù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre  patologie parenchima li polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), fibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si tratta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?

A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia
libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bertella. Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspetti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.
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Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorar e? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando  sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tribù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre  patologie parenchima li polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), f ibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si  tra tta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necess ità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli  sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bert ella . Un grazie parti cola re ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspet ti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti  coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior  modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorar e? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando  sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto  una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tr ibù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre patologie parenchima li polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), fibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si  tra tta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permane nza a Los Ange les viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necess ità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli  sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bert ella . Un grazie parti cola re ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspet ti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti  coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior  modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illust rativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorar e? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando  sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto  una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tr ibù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più.  E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia ; Sonia; Gabriel la; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gl i aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
neces sità diagnos tiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre  patologie parenchima li polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), fibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si  tra tta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permane nza a Los Ange les viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone” ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.

In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso
e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necess ità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli  sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bert ella . Un grazie parti cola re ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspet ti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti  coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior  modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illust rativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e ci rrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato,  le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condiz ione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare  che essi danne ggino gravemen te il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorar e? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando  sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto  una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tr ibù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più.  E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia ; Sonia; Gabriel la; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gl i aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
neces sità diagnos tiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabi le! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa,  ma non per questo  in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudi zio  crit ico  let tera rio , che  per  uno stre ttamen te
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematiche Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre patologie parenchima li polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), f ibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si  tra tta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permane nza a Los Ange les viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi



Foglio informativo
dell'Associazione Alfa1-AT ONLUS
redatto, stampato e distribuito in proprio

Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone” ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.
In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso

e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli sul polmone e sulla riabilitazione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bertella. Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspetti routinari. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta

I contributi versati a favore dell’Associazione Nazionale Alfa1-AT ONLUS sono deducibili dalla dichiarazione
dei redditi.
Le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda (Mod. 730 o Mod. Unico Persone Fisiche) il 19%
dell'importo donato a favore delle ONLUS fino ad un massimo di 2.065,83 Euro, ai sensi dell’art. 13-bis,
lettera i-bis del Testo Unico Imposte sui Redditi D.P.R. n. 917/86.
Per le imprese il beneficio fiscale detraibile, ai sensi dell’art. 65, del Testo Unico Imposte sui Redditi D.P.R.
n. 917/86, è pari ad un importo non superiore a 2.065,83 Euro o, se superiore, al 2% del reddito di impresa
dichiarato.
Per ottenere le agevolazioni fiscali è necessario conservare tutte le ricevute dei bonifici effettuati, unici
documenti giustificativi per la deduzione in dichiarazione.
Per la devoluzione del 5 per mille indicare il codice fiscale dell’Associazione: 92008890177

La informiamo che i Suoi dati saranno  utilizzati esclusivamente per inviarLe il no stro foglio informativo ed eventuali
informazioni sulle nostre attività. Essi saranno custoditi presso i nostri archivi in formatici. Lei ha diritto ad accedere
liberamente alle informazioni che La riguardano per aggiornarle, modificarle o cancellarle scrivendoci presso la nostra
sede (L. 675/96 – D.lgs. 196 del 30-06-2003)

Associazione Nazionale Alfa1-AT - ONLUS di diritto
Sede legale Via Galilei, 24 – 25060 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25060 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455

C/C postale  30986210 - Banco di Brescia - coordinate bancarie IBAN

IT 69 Z 03500 55220 000000010001

e-mail: info@alfa1at.org – sito internet: http://www.alfa1at.org

Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorar e? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando  sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tribù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematic he Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre patologie parenchima li polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), f ibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si tratta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.

Veronica Sardi (in basso) con Anna Giustino

Federica Benini

Anna Mordenti ed Emiliana Bonera

Luciano Corda con Enrica Bertella

Aprile - Assemblea Soci

Tiberio Oggionni

Luciano Corda

Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi
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Carissimi,
a conclusione del 2009, intitolato “anno del respiro” e in apertura,

“ad continuum”, del 2010 dedicato al “polmone”  ci si ritrova
inevitabilmente a fare il punto della situazione per saper poi da
dove ripartire.

Le attività dell’associazione che, come ben tutti sapete hanno in
“primis“ l’attenzione a tutto campo verso la persona con deficit di
alfa1 antitripsina si dividono poi sul piano Istituzionale in due
comparti: quello nazionale e quello internazionale.

Le vicende europee del 2008 ci avevano incentivato a concentraci
ancor più sui bisogni e sugli organismi istituzionali italiani, rimanendo
alla finestra nelle situazioni europee e fungendo da “massa critica”
consapevoli  della funzione della comuni tà europea in ambito
sanitario.

Ma il filo conduttore tra l’anno 2008 e i l 2009, come apparso
sull’ultimo alfabello, è ancora un appuntamento europeo con un
respiro però internazionale: Malaga gennaio 2009.

Per rendere più facile la lettura dei molteplici eventi del 2009
usiamo la scansione temporale:

GENNAIO 2009
MALAGA: MEETING ALPHA ONE FOUNDATION E
ALFAEUROPE

L’intento del meeting era la condivisione delle conoscenze e la
valutazione della possibilità di una collaborazione tra le due entità.
La nostra associazione era l’unica ad essere invitata al di fuori del
board di Alfaeurope, forse proprio per quel ruolo di”massa critica”a
cui si faceva riferimento sopra ma, credo, soprattutto per gli ideali
di cooperazione e condivisione che ci hanno sempre contraddistinti
e che ci hanno visti co-fondatori di Alfaeurope.

Il meeting però ha visto la diserzione completa del board di
Alfaeurope, la presenza oltre all’associazione italiana di quella
spagnola e di quella irlandese e la prima “comparsa“ del Sig. Alan
Heywood Jones e consorte in rappresentanza di un gruppo inglese
appena costituitosi: Alpha1 Awareness UK.

Gran parte della discussione verteva sulla situazione di Alfaeurope
con domande molto incalzanti di Alan…….che diverrà poi uno
degli attori principali di Alfaeurope stessa…

MARZO 2009
MILANO: INCONTRO AIPO, UIP E ASSOCIAZIONI IN
AMBITO PNEUMOLOGICO PER L’ANNO DEL RESPIRO.

Come accennato sopra il 2009 è stato intito lato “Anno del
Respiro” come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
u.s..

Le varie Associazioni Scientifiche e di pazienti si sono confrontate
sui bisogni prioritari e sulle attività da intraprendere, sia singolarmente

Numero 10 – dicembre 2009
che congiuntamente, per tenere alta l’attenzione sulle

problematiche respiratorie. Per la nos tra associazione, oltre alla
sottoscritta, era presente la Sig.ra Emiliana Bonera

Una delle istanze da noi sollevate è stata l’esigenza di inserire
la voce “deficit  di alfa1 antitr ipsina” nel registro dei Trapianti
Polmonari come categoria specifica e non insieme alla BPCO,
anche alla luce del fatto che in ambito internazionale tale distinzione
ha permesso di evidenziare come il deficit di alfa1at sia la IV causa
di trapianto polmonare.

Tale istanza è stata poi riproposta come vedrete in seno all’articolo
del Dr Balbi, con una lettera alla Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio e relativa risposta del Dr Oggionni, Clinica Malattie
Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo
di Pavia.

Un altro obiettivo raggiunto!

RIVA DEL GARDA: TELETHON
All’interno della grande “convention “ di Telethon è stato dato

un ampio spazio alle associazioni  con notevoli spunti rispetto
all’aggregazione dei pazienti e al ruolo delle associazioni stesse
anche nell’ambito della ricerca. In tal senso gli interventi della
nostra associazione, nelle persone della Dr.ssa Paterlini e mia, sono
stati nella direzione di una nuova consapevolezza del paziente,
che esula dall’assistenzialismo puro, attraveso un modo nuovo di
comunicare con il comparto scientifico.

APRILE 2009
BRESCIA: ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea annuale dei soci purtroppo ha visto un notevole
calo di presenze ma è stata come sempre un momento di discussione
vivace e lo strumento per cogliere ulteriormente le necessità dei
soci stessi. Una delle esigenze sollevate, peraltro già in programma,
è la necessità di divulgazione delle problematiche legate al deficit
e di giornate informative, alfainfoday, anche in zone in cui il deficit
è un “illustre sconosciuto”. A tal proposito si è pensato di operare
un’informazione capillare che raggiungesse i medici di medicina
generale con un articolo a più mani (Prof. Luisetti, Dr.ssa Ferrarotti,
Dr.ssa Benini, Dr Corda, Dr Balbi) pubblicato sulla rivista IJPC "
Italian Journal Primary Care" rivista per i medici di famiglia con
le indicazioni su come fare diagnosi e sui vari risvolti in ambito
pneumologico, epatico e riabilitativo. Un grazie particolare al Dr.
Giovanni D’Errico, responsabile redazione IJPC, che ha permesso
la pubblicazione di tale articolo con tiratura a livello nazionale.
Un piccolo ma importante passo verso la possibilità di una diagnosi
precoce.

Altra esigenza è la possibilità di collegarsi in video conferenza
alla sede dell’associazione che siamo riusciti ad attivare, non senza
difficoltà, e che da qualche mese con Skype ci permette di raggiungere
i consiglieri durante il Direttivo per una più costante partecipazione.
L’indirizzo Skype è: alfa1.italia.generico e alfa1.italia.presidente.

 Ogni membro del direttivo potrà avere un indirizzo che, in
chiaro, identifichi il ruolo all’interno dell’associazione stessa. Tale
importante novità ci permetterà un’ulteriore apertura e sopratutto
la possibilità di avere membri del direttivo residenti nelle varie
regioni italiane.

A tale proposito ricordo che nel 2010 si rinnoveranno le cariche
del Direttivo. E’ importante che ognuno possa partecipare attivamente
alla vita dell’associazione stessa. Purtroppo, come spesso accade
nelle associazioni di volontariato, le risorse umane sono sempre
limitate e sempre insufficienti per soddisfare i bisogni di tutti. Vero
è che ad un volontario è richiesto solo ciò che può dare, che si
sente di dare, nel tempo che può impiegare ma……anche una
piccola goccia fa grande, il mare…..

Si caldeggiano e si attendono pertanto candidature che potrete
inviare ai recapiti dell’associazione.

IRLANDA: ALFAEUROPE
Dimission i di Larry Warre n da Presidente di Alfaeurope

verosimilmente per troppi impegni….?!?!?.
Subentra, in attesa di nuove elezioni, la vicepresidente Sig.ra

Sandrine La Francoise (Francia).
Il nuovo presidente verrà eletto in giugno a Vienna, a latere del

Meeting annuale Austriaco e della riunione del board di Alfaeurope.

GIUGNO 2009
ROMA: CONFERENZA MONDIALE PAZIENTI BPCO

Hanno partecipato per l’associazione il Dr Corda e il Sig. Ciuffini
a questo evento così importante, che ha sancito la carta dei diritti
dei pazienti con BPCO e la GARD Italy (progetto per contrastare
le malattie croniche respiratorie in collaborazione con la GARD
internazionale). La stretta collaborazione con l‘associazione BPCO
ci permetterà di evidenziare quanto la BPCO sia nella sua compagine
genetica la manifes tazione del deficit di alfa1 antit ripsina. Era
presente anche il Sig. John Walsh dell’Alpha One Foundation e la
Sig.ra Shane Fitch dell’associazione spagnola deficit di AAT, nonché
Alan Heywood Jones del nuovo  gruppo inglese; un’u lteriore
occasione di approfondire la situazione di Alfaeurope.

VIENNA: ELEZIONI PRESIDENTE ALFAEUROPE
E’ necessario fare un passettino indietro nel tempo……la nostra

associazione, avendo sollevato le istanze che voi tutti conoscete
(vedi alfabello precedente) senza risultati, ma forte delle proprie
convinzioni ha proposto la candidatura del suo delegato Sig. Mario
Ciuffini alla presidenza di Alfaeurope!!!

Altro candidato…….il Sig Alan Heywood Jones del “nuovo”
gruppo inglese.

I delegati per l’Italia aventi diritto al voto erano la Sig.ra Cristina
Barbiero e la sottoscritta.

L’assemblea dei membri di Alfaeurope ha sancito l’elezione del
nuovo presiden te Alan Heywood Jones con 7 voti favorev oli
(Germania, Austria, Danimarca Svezia, Inghilterra, Francia per
delega alla Germania e Norvegia per delega alla Svezia) contro i
4 del nostro delegato Mario Ciuffini (Rep, Ceca, Spagna, Irlanda e
Italia) il tutto senza possibilità di discussione, peraltro richiesta in
tutti i modi, ne tantomeno di presentazione dei candidati. Presenti
ma senza diritto di voto gli olandesi e gli scozzesi. Inutile sottolineare
il clima assolutamente antidemocratico!

Troverete oltre il contributo della nostra delegata Sig.ra Barbiero,
da neofita,  rispetto alla situazione Alfaeurope.

Il seguito di Vienna ha portato ad uno scambio di bollenti e-
mail tra i vari gruppi ufficialmente aderenti ad Alfaeurope e altri
gruppi non ancora riconosciuti come un altro gruppo Inglese,
strutturato da tempo e tenuto al di fuori di Alfaeurope e il gruppo
Scozzese al quale non viene sancita autonomia.

LUGLIO - SETTEMBRE 2009
A seguito dei fatti di cui sopra è giunta al direttivo italiano la

richiesta di esclusione dalla partecipazione europea del nostro
delegato Mario Ciuffini ritenuto “persona non grata”  a firma di:
Alan Heywood Jones (nuovo gruppo inglese) , Gernot Beier
(Germania), Walter Berger (Austria), Jannie Schymann (Danimarca),
Sandrine Le Francoise (Francia), Inger Ahlbin (Svezia), mentre Bente
Ridder Nielsen (Norvegia) specifica che non sancisce l’esclusione
di alcun membro.

Fatto per noi gravissimo!

SETTEMBRE 2009
MILANO: RIUNIONE IN REGIONE LOMBARDIA PER
DEFINIZIONE DEI PDTA (PIANI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICI )

Si è tenuta in Regione Lombardia una riunione delle associazioni
di patologie rare, affiliate ad Uniamo, per definire la partecipazione
ai tavoli di lavoro delle 51 patologie individuate per la stesura dei
PDTA, entro il 31 dicembre, che fungeranno da linee guida a livello
italiano per la gestione delle patologie rare. E’ prevista anche la
presenza del paziente esperto all’interno dei centri di riferimento
per patologia. La collaborazione delle associazioni di pazienti con
il comparto scientifico è purtroppo ancora molto difficile; non così
per fortuna la nostra situazione. Un grazie di cuore ai nostri medici
che hanno sempre un’attenzione particolare e una collaborazione
invidiataci da molti anche in Europea.

Il deficit di alfa1 antitripsina è una delle 51 patologie individuate
che rientrano in tale progetto; al tavolo di lavoro scientifico tenutosi
a ottobre sempre in Regione Lombardia, erano presenti tra gli altri,
il Prof. Luisetti, il Dr Corda e la Dr.ssa Ferrarotti.

BRESCIA: RIUNIONE CON IL CENTRO MALATTIE RARE
DELL’ASL DI BRESCIA

Nell’ottica di una stretta collaborazione tra l’Asl e le varie realtà
associative di malattie rare esistenti sul territorio provinciale,
ci si è confrontati sulle necessità primarie dei pazienti con patologia
rara.

OTTOBRE 2009
BRESCIA: RISPOSTA UFFICIALE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AD ALFAEUROPE

Di seguito la lettera integrale della posizione italiana rispetto alle
istanze di Alfaeurope per Ciuffini alla quale non è stata ancora
formulata una replica ufficiale.

Qualsiasi sia la risposta che riceveremo ci rafforza ancor più
nella decisione di occuparci delle vicende italiane, almeno fino a
che la natura di Alfaeurope torni ad essere quella originaria.

Gli italiani e l’Associazione Nazionale ALFA1 AT (di seguito A1 IT)
hanno sempre creduto e credono nell’Europa e in ogni forma di positiva
integrazione europea.

Con questo spirito e con umiltà A1 IT ha partecipato sin dall’inizio
come socio fondatore alla costruzione della Federazione Alfa1-Europe
(di seguito A1-EUR).

Gli italiani non si ritengono inferiori o superiori a nessuno; hanno
cercato di fornire ad A1-EUR la loro esperienza e i loro delegati con
l’obiettivo, nell’ambito di un sereno, approfondito e costruttivo confronto
di idee e di proposte, di:

1. migliorare la qualità di vita dei soggetti o pazienti europei 
affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina (di seguito D-AAT),

2. anticipare la diagnosi precoce di D-AAT in chi non ha sviluppato
le patologie ad esso correlabili,

3. intervenire il più precocemente possibile in chi ne ha le prime 
avvisaglie,

4. curare chi ne soffre con terapie adeguate e uniformi in tutto
il territorio europeo,

5. assistere chi necessita di terapie radicali come, ad esempio, 
il trapianto,

6. diffondere su tutto il territorio europeo la terapia sostitutiva,
7. permettere liberi e agili scambi di idee e libera circolazione 

in tutta Europa agli “alfa1”,
8. diffondere la cultura sul D-AAT a tutti i livelli e incoraggiare 

la ricerca scientifica,
9. collaborare strettamente coi medici dedicati al D-AAT.

In questo senso l’A -IT ringrazia Larry Warren per l’impegno profuso
e Mario Ciuffini per la passione e il disinteresse, riconosciutogli da 4
Associazioni nazionali che l’hanno votato come Presidente di A1-EUR
nelle ultime elezioni di Vienna.

A1 IT è orgogliosa di come Nuccia Gatta ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente di A1-EUR, dal 2003 al 2006 nella fase di preparazione
e dal 2006 al 2008 – carica mai peraltro pretesa prepotentemente – ed
è altrettanto orgogliosa di avere organizzato a Roma nel 2007 il 3°
Congresso mondiale dei pazienti “alphas”

A1 IT constata con tristezza che A1-EUR da mesi conclude molto
poco. A1 IT constata con tristezza che all’interno di A1-EUR non c’è e
non c’è mai stato spazio per un dibattito e un confronto di idee, non vi
è comprensione nei confronti di lingue, culture, organizzazioni che seppur
differenti, se integrate potrebbero rendere l’Europa un “nazione” guida
nella cura del D-AAT.

In accordo con il membro Norvegese del Direttivo di A1-EUR, A1 IT
rifiuta la condanna di alcun membro, o di escludere un membro dalla
vita di A1-EUR. A1 IT ritiene che ogni membro accusato da chicchessia
per qualsiasi motivo abbia il diritto di esporre le sue ragioni e difendere
se stesso. Ciò normalmente viene fatto attraverso il giudizio di organi
di garanzia come i “Provibiri”, una Commissione di controllo e decide
in merito alla legalità di ogni membro dell’Assoociazione. Da ciò che
sappiamo, A1-EUR è sprovvista di questa Commissione. In assenza della
procedura suddetta, noi rifiutiamo di accettare ogni decisione da A1-
EUR che escluda Mario Ciuffini come delegato italiano in A1-EUR. A1
IT è certa che Mario Ciuffini sia in grado di chiarire ogni malinteso con
un chiaro e onesto scambio faccia a faccia di opinioni.

Noi, come associazione nazionale, abbiamo il diritto di disapprovare
e criticare ogni decisione di A1-AE. Quindi A1 IT ripropone i seguenti
quesiti al Direttivo di A1-EUR, quesiti ritenuti cruciali e che nessuno
può considerare insulti:

1. Cosa intende fare A1-EUR per migliorare la qualità di vita 
degli alfa1 in Europa?

2. Cosa intende fare A1-EUR per uniformare l’assistenza sanitaria
degli alfa1 in Europa?

3. A1-EUR è intenzionata a collaborare strettamente coi medici 
interessati? Se così, con quali ruoli e principi?

4. A1-EUR è seriamente interessata a incoraggiare il dibattito, la 
discussione tra alfa1 o preferisce, come già accaduto, a imporre 
decisioni dall’alto?

5. A1-EUR intende avere un rapporto preferenziale con la ditta Ta-
lecris?

6. Perché la signora Tagahashi e suo marito sono membri a vita 
del Direttivo della Fondazione Europea Alfa1?

7. Quali sono le relazioni Fondazione Federazione e gli organi di 
controllo tra i loro rapporti?

8. Perché l’Associazione Scozzese è stata esclusa da A1-EUR?
9. Perché l’Alpha 1 UK Support Group non è stata coinvolta?
A1 IT è disponibile a qualsiasi iniziativa di chiarimento, con ampia

libertà di parola per ciascuno, al fine di costruire la Federazione Europea
in uno spirito di democrazia, così da poter rispondere ai reali bisogni
dei pazienti, non solo quelli rappresentati dalle associazioni nazionali.

Approvato all’unanimità dal board dell’Associazione Nazionale Alfa1
AT, Comitato Direttivo, riunitosi in Sarezzo (BS) il 13 Ottobre u.s..

Seguono tutte le firme dei componenti del Direttivo.

Mario Ciuffini

NOVEMBRE 2009
S. COLOMBANO BS: SCREENING

Conclusione dello screening di popolazione della frazione di
S.Colombano, Collio (BS), in seno allo studio promosso dal Prof.
Scolari, con l’invio dei  referti ai 520 partecipanti. Si ringraziano
sentitamente tutti i partecipanti e collaboratori, in particolar modo
il Dr. Dino Belleri, il Prof. Francesco Scolari, l’amministrazione
comunale nella persona del sindaco Sig.ra Mirella Zanini, le Sig.re
Silvia Belleri e Marilla Cantoni, il gruppo alpini, gli infermieri e tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile l’esecuzione
dello screening stesso. Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti e al Prof Maurizio Luisetti per l’esecuzione dei genotipi
che hanno permesso di evidenziare 3 nuovi portatori di omozigosi
o doppia eterozigosi e 9 casi di eterozigosi che verranno seguiti nel
loro iter di approfondimento diagnostico terapeutico presso gli
Spedali Civili di Brescia, come negli screening precedenti.

CATANIA: CONVEGNO SULL’ALFA1 ANTITRIPSINA
All’interno del convegno “Aggiornamento in tema di Deficit

Ereditario di Alfa 1 Antitripsina” organizzato presso l’Università di
Catania dal Prof. Vancheri e da Kedrion al fine di sensibilizzare il
comparto medico-scientifico rispetto alla diagnosi del deficit di
alfa1 antitripsina in una zona dove apparentemente non esistono
casi, ha portato la voce dell’associazione la Dr.ssa Ferrarotti che
ringraziamo sentitamente.

CREMONA: RIUNIONE INFORMALE ESPERTI ALFA1 E
ASSOCIAZIONE

Momento conviviale di confronto e di programmazione sulle
attività da intraprendere, congiuntamente, rispetto al deficit di alfa1
su tutto il territorio italiano. Erano presenti il Prof. Luisetti, il Dr
Corda, il Dr Balbi, la Dr.ssa Ferrarotti, la Dr.ssa Pini, la Dr.ssa Benini
e la sottoscritta. Si è discusso delle prospettive Italiane per il 2010
e di possibili iniziative in comune

DICEMBRE 2009
MILANO: PREMIO SAPIO: GIORNATA DI STUDIO
DEDICATA ALLA”PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE”

Attenzione ancora una volta posta alla centralità del paziente e
alla personalizzazione delle cure soprattutto a domicilio con l’ausilio
delle biotecnologie e della telemedicina. Tema da noi particolarmente
sentito soprattutto per la difficoltà della gestione a livello domiciliare
di pazienti ventilati e/o con grave patologia respiratoria.

Presenti per noi la Sig.ra Anna Mordenti e la Sig.ra Emiliana
Bonera che ringraziamo sentitamente

MILANO: CONGRESSO AIPO (ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI)

Sebbene non fosse prevista, come purtroppo ormai da due
edizioni, una sessione dedicata al deficit di alfa1 antitripsina, il Dr
Balbi e il Dr Carone hanno presentato un interessante lavoro sulla
qualità della vita nei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina al
quale abbiamo in parte collaborato.

Ci è stata comunque data la possibilità di allestire uno stand per
distribuire così, materiale informativo dell’associazione. Ringraziamo
sentitamente i Drr.i Luigi Taranto Montemurro, Michela Bettinzoli,
Alessia Braghini, Denise Modina, Stefania Chiari, Elisa Roca per la
collaborazione nella gestione dello stand stesso.

E’ stata definita la quota del 5 per mille dell’anno 2007 pari a
un totale di Euro 11.049 grazie a 348 contribuenti. Non è stata
definita la tempistica dell’accreditamento ma ben definita invece
dovrà essere la finalità dell’utilizzo del 5 per mille. Un ulteriore
aggravio per le associazioni infatti è la necessità di una
rendicontazione precisissima. Tali fondi verranno utilizzati per la
produzione di materiale educazionale, parte in cui l’associazione
è carente. Nello specifico verranno redatti dalla Dr.ssa Benini, in
collaborazione con la cattedra di Gastroenterologia della I Medicina,
opuscoli sul fegato e deficit, già in fase di stesura e verosimilmente
opuscoli  sul polmone e sulla riabilitaz ione in collaborazione
rispettivamente con la Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
I Medicina Spedali Civili di Brescia, Prof Tantucci e Dr. Corda e
con l’unità Pneumologica della Fondazione Maugeri di Lumezzane,
Dr. Vitacca e Dr.ssa Bert ella . Un grazie particolare ad ogni
contribuente.

Ricordo, all’interno della collaborazione con Uniamo, la grande
opportunità della giornata europea delle malattie rare il 28 febbraio
p.v. dal tema “pazienti e ricercatori insieme: partners per la vita”.

Una grande opportunità di parlare di malattie rare e quindi di
alfa1 antitripsina. Chiunque potesse in qualche modo partecipare
a qualche evento nelle città di residenza e divulgare materiale
informativo non esiti a contattarci.

Sicuramente molte risorse impiegate a gestire questi eventi salienti
ma altrettante risorse umane hanno reso possibile la gestione di
tutte quelle attività che creano ogni giorno l’associazione nei suoi
aspet ti routinari. Un sentito ringraziam ento a tutti coloro che
costantemente o sporadicamente aiutano e permettono la vita della
nostra associazione. Mi permetto di esortare chiunque, anche chi
dice di non saper come fare; per dirla con Aristotele “ Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo”…..e se, come
dice non so bene chi, il miglior  modo di predire il futuro è
inventarlo…….inventiamo il nostro futuro di soci.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e buone cose a
tutti.

Nuccia Gatta e la redazione

“A DOMANDA RISPOSTA”
VACCINAZIONE A (H1N1): CHE FARE?
L’ODISSEA DI UNA NOSTRA SOCIA
Emy

Mi chiamo Emy, ho 59 anni e come la media delle persone della
mia età ho un pò di problemini: sono ipertesa, sono portatrice di
pacemaker, sono in sovrappeso e da ultimo, pochi mesi fà mi è
stata diagnosticata una malattia tiroidea autoimmune. Da vari anni,
per i problemi già esistenti, il mio medico di base mi ha inserito
nel gruppo da sottoporre alla vaccinazione antiinfluenzale annuale
che però quest'anno, almeno fino ad ora è stata praticata solo alle
persone over 65.

Una quindicina di giorni fà, durante una visita di controllo, il
mio medico mi ha invitato ad andare presso gli ambulatori dell'ASL
per sottopormi al vaccino per l'influenza pandemica.

E qui è iniziato il girotondo. Dopo aver individuato l'ambulatorio
dove si eseguivano le vaccinazioni, dopo aver compilato una scheda
anamnestica pre-vaccinale, un modulo informativo e di consenso
alla vaccinazione e per ultimo aver letto il foglio illustrativo:
informazioni per l'utilizzatore di ben quattro facciate, finalmente
mi sono messa in coda in attesa del mio turno.

Quando poi sono entrata nell'ambulatorio, il medico dell'ASL
mi ha controllato il cortellino rosa e mi ha chiesto che cosa avevo
alla tiroide. Mi è stata diagnosticata qualche mese fà una malattia
autoimmune, rispondo io. Il medico allora mi ha detto che non
potevo fare la vaccinazione, dovevo ritornare dal mio medico e
chiedergli una richiesta scritta e poi ritornare, prima però avrebbe
duvuto leggere bene la circolare del 6 novembre del Ministero della
Salute. Ritorno dunque dal mio medico, questi non ne sà nulla della
sopracitata circolare, verificherà e mi farà sapere.

Qualche giorno più tardi, il mio medico mi contatta e mi spiega
che la circolare del 6 novembre dice che per i pazienti affetti da
patologie autoimmuni, l'offerta del vaccino pandemico, deve essere
effettuata solo a seguito di attente valutazione da parte del medico
curante. L'ultimo aggiornamento in merito del 16 novembre 2009,
dice però che è lo specialista che segue il paziente che deve
valutare tutto ciò. E così mi consiglia di chiedere parere allo
specialista che ha fatto la diagnosi.

Lo specialista, che alla fine sono riuscita a contattare, anche lui
è all'oscuro della circolare, pensa però che la mia patologia non
comporti grandi problemi, aggiunge poi, chissà quante persone ne
sono soggette, ma che non conoscono di esserlo, del resto la
patologia  che mi riguarda è sulla soglia delle malattie autoimmuni.

 Ritorno infine dal mio medico, come vedete non demordo,
voglio andare fino in fondo alla faccenda.

Insieme al mio medico decido poi di non sottomettermi alla
vaccinazione. Sarà la decisione giusta? Chissà! Ora voglio chiedere
ai signori medici dell'associazione: come ci dobbiamo comportare
di fronte a questa pandemia? È opportuno farci vaccinare o no?
E chi oltre ad avere una malattia autoimmune lo è perchè prende
farmaci che abbassano le difese immunitarie?

 E chi ha il deficit di alfa 1?
 Grazie per i chiarimenti che vorrete darci.

VACCINO H1N1 E DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Valentina Pinelli
Pneumologia Spedali Civili di Brescia

In questi ultimi mesi molte sono state le notizie che si sono
susseguite riguardo all’arrivo dell’influenza A (H1N1) e della necessità
o meno di essere vaccinati.

Con questo breve articolo speriamo di poter fare un minimo di
chiarezza su cos’è la nuova influenza provocata da virus A (H1N1)
e su chi davvero necessita della vaccinazione antinfluenzale  tra i
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina

La nuova influenza A è un’infezione virale acuta dell’apparato
respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere
generale.

Come per l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi
tra le quali la più frequente è rappresentata dalla polmonite.

I primi casi della nuova influenza umana da virus A sono stati
legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus H1N1
è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus
influenzali suini sono state riscontrate occasionalmente fin dagli
anni ‘50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati (1-2
metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona.

Trattandosi di un nuovo virus influenzale, la vaccinazione con
i tradizionali vaccini antinfluenzali (vaccini stagionali) non è efficace
nei confronti dell’infezione che richiede una vaccinazione specifica
anti-H1N1.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi consiglia la
vaccinazione solo alle persone considerate a rischio ossia quelle
affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,
inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete mellito, insufficienza
renale, gravi epatopatie e cirrosi epatica, obesità etc. Per quanto
riguarda le persone trapiantate di fegato, le indicazioni per la
vaccinazione vengono fornite direttamente dal Centro Trapianti.

Il deficit di alfa 1 antitripsina, come voi ormai ben sapete, è una
condizione genetica e quindi ereditaria per cui una proteina
importante per la protezione dei polmoni, l’ Alfa1 Antitripsina
appunto, è insufficiente o alterata. L’Alfa1 Antitripsina è prodotta
dal fegato, ma il suo principale effetto protettivo è a livello dei
polmoni. I nostri polmoni sono quotidianamente esposti ad una
serie di sostanze irritanti che provengono dall’aria respirata, inoltre
in caso di infezione sono aggrediti da enzimi prodotti dai globuli
bianchi (in particolare l’Elastasi) che, nel tentativo di proteggerci
dall’infezione in corso, possono provocar un danno ai tessuti del
nostro organismo.

Il compito dell’Alfa1 antitripsina è frenare l’azione di questi
enzimi ed evitare che essi danneggino gravemente il tessuto
polmonare. La sua mancanza può condurre a livello dell’apparato
respiratorio ad un quadro di enfisema polmonare.

I soggetti affetti da questa condizione possiedono un codice
genetico alterato per l’Alfa1 Antitripsina, quindi le cellule del fegato
non possiedono un’ informazione corretta per la sua produzione.

Valentina Pinelli

Come accennato precedentemente nel deficit di alfa 1 antitripsina
questa proteina puo’ essere prodotta in minor quantità oppure
risultare difettosa, in quest’ultimo caso è possibile che la proteina
alterata si accumuli all’interno delle cellule epatiche danneggiandole
fino ad arrivare nei casi più avanzati, alla cirrosi epatica.

E’ importante però sottolineare che essere portatori di deficit di
Alfa1 Antitripsina non significa essere ammalati, ma soltanto avere
un maggior rischio di sviluppare alcune malattie di cui le più
importanti e più frequenti sono l’enfisema polmonare e cirrosi
epatica.

Per questo motivo a oggi appare ragionevole consigliare la
vaccinazione anti H1N1 ai soli pazienti con deficit di alfa-1
antitripsina che presentano una diagnosi enfisema o di cirrosi
epatica.

Di solito si tratta di pazienti che assumono una terapia inalatoria
per il quadro di enfisema polmonare e che sono o dovrebbero
essere già soliti eseguire annualmente la tradizionale vaccinazione
antinfluenzale.

A questo proposito ricordo che diversi lavori mostrano come la
tradizionale vaccinazione antinfluenzale risulti efficace nella
prevenzione delle complicanze associate alle malattie respiratorie
acute e dovrebbe essere raccomandata a tutte le persone che soffrono
di BPCO in particolare negli stati evoluti.

Concludo quindi ricordando che le indicazioni riguardo alla
vaccinazione antinfluenzale per la nuova influenza H1N1 nei
pazienti con deficit di alfa1 antitripsina sono del tutto sovrapponibili
a quelle per la vaccinazione contro l’influenza stagionale e riguardano
solo quei soggetti che hanno sviluppato un enfisema polmonare o
una cirrosi epatica evoluta, mentre per tutti gli altri non vi è alcuna
indicazione alla vaccinazione.

IL PAZIENTE: UNA STORIA, UNA VOCE
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Per chi lavora in un laboratorio, un paziente è un codice a barre
e una provetta, al limite un elenco di nomi e cognomi comuni o
bizzarri, analisi sterili, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

 Lavorando però in un Centro di Riferimento per una Malattia
Rara, il quadro cambia e i motivi sono sostanzialmente due.

Prima di tutto, si tratta appunto di una malattia rara che equivale
a dire “malattia misteriosa”: il paziente non la conosce; i familiari,
gli amici, il medico di famiglia non ne hanno mai sentito parlare;
spesso si è giunti alla diagnosi dopo un calvario di specialisti e
ospedali (da un lavoro su una coorte americana di pazienti di AATD
del 2005, risulta che un paziente veda in media 3 specialisti in un
arco temporale di 6 anni prima del sospetto di Deficit di Alfa1-
antitripsina), e dopo l’iniziale sensazione di aver raggiunto un
traguardo (finalmente so dare un nome alla mia malattia!) si apre
l’incognita del futuro stato di salute (e adesso?).

Sapevo tutto questo, lo avevo vissuto attraverso la frustrazione
di Mario l’anno prima, e sapevo che sarebbe stata una battaglia
persa in partenza. La Takahashi aveva promosso la fondazione di
4-5 associazioni in Europa del Nord. Controllava la Germania e
l’Austria e aveva appena favorito la nascita di una fantomatica
associazione di pazienti in UK, antagonista della storica associazione
di pazienti Alpha-1 UK Support Group che conta più di 140 soci
e vanta rapporti con i medici inglesi più famosi nel panorama
europeo. Il candidato supportato dalla fondazione era appunto Alan
Heywood-Jones, ex ingegnere in pensione, marito di una signora
alfa inglese, che per poter usufruire della somministrazione del
farmaco se ne è andata dalla Gran Bretagna e vive stabilmente in
Spagna. Alan è dunque il presidente di un’associazione inglese pur
non risiedendo in Gran Bretagna. Non è un paziente, non è un
medico e sembra non essere nemmeno un grande esperto di gestione
di associazioni no-profit.

Mario sarebbe stato l’unico sfidante di un candidato-fantoccio
totalmente asservito alle scelte e decisioni della signora Takahashi.
Eravamo coscienti che sarebbe stata un’impresa senza grosse
possibilità, ma abbiamo raccolto le speranze e gli entusiasmi del
gruppo italiano, che hanno fatto breccia sul nostro animo idealista,
ci siamo detti che qualcuno deve provare ad alzare una voce di
dissenso, deve provare ad offrire a quei paesi che non sono totalmente
succubi, un’alternativa possibile. Abbiamo fatto un consiglio di
famiglia cercando di prefigurarci cosa avrebbe comportato una sua
(improbabile) elezione e la sua condizione ad accettare la candidatura
è stata che io fossi al suo fianco in questa scelta. Ed è così che sono
scesa in campo anch’io. Abbiamo fatto progetti di sviluppo della
Federazione, nuovi assetti, nuovi statuti, l’introduzione di commissioni
di lavoro su tanti temi che coinvolgessero i tanti talenti presenti in
tutte le associazioni europee. Abbiamo scritto un programma per
l’anno a venire, come si conviene ad ogni serio candidato sulla
base del quale si aspetta di essere votato. Mario ha mandato il suo
programma via mail a tutti i rappresentati delle associazioni nazionali
e si è preparato un appassionato discorso di presentazione da fare in
assemblea plenaria il giorno del Congresso.E siamo finalmente partiti
per Vienna: Mario, il candidato italiano alla presidenza, Nuccia, la
nostra Presidentessa italiana, fino all’anno prima Vicepresidente
europea, ed io, la seconda rappresentante italiana. Una 2 giorni fitta
fitta di relazioni e incontri tra i rappresentanti delle associazioni
nazionali di 11 paesi europei. L’unica occasione di incontro plenario
nell’anno, di scambio di opinioni e progetti di persona. La riunione
plenaria iniziava alle 17, nelle ore precedenti ci si misurava, si
verificavano le alleanze e i voti, chi avrebbe sostenuto chi, da che
parte sarebbe stata la potente associazione USA, invitata ad assistere
al Congresso nella persona di John Walsh, il suo Presidente. Ed eccoci
finalmente in assemblea plenaria, tutti seduti in una sala austera, ad
un enorme tavolo ad emiciclo. La seduta era gestita da un’organizzazione
ferrea che non concedeva spazio alle domande, agli interventi o al
dialogo, censurati dopo pochi secondi letteralmente dal suono categorico
di una campana! Ero allibita nell’assistere a questa “rappresentazione”
interamente orchestrata dalla signora Takahashi, in cui uomini grandi,
di una certa età e posizione sociale, avvocati, commercialisti, si
prestavano ad una commedia provata e riprovata mille volte, fatta
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Il consiglio direttivo dell’Associazione Alfa 1 AT augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Inoltre, spesso, per condividere le esperienze si deve ricorrere
all’associazione pazienti (una benedizione certo!), ma non bastano
più il luogo di lavoro, il bar dietro casa, la macelleria per trovare
persone solidali che danno consigli magari inutili dal punto di vista
medico ma che rinfrancano tanto lo spirito.

Di conseguenza, per noi il paziente è una perla rara, da trattare
con cura e attenzioni, e diventa una storia sempre diversa su cui
plasmare il percorso diagnostico. Rovistare meticolosamente nel
suo DNA alla ricerca di questa o quella mutazione, equivale un
po’ a scavare nella storia dei suoi avi e il “successo” di una diagnosi
accurata in cui tutti i tasselli del puzzle si incastrano perfettamente
è professionalmente gratificante. In secondo luogo si tratta di una
malattia genetica.

Una volta che il paziente è stato informato sulla malattia e sulla
sua possibile evoluzione, apprende anche che si tratta di una
malattia ereditaria, e la “malattia misteriosa” diventa anche
apprensione per i propri familiari, schiudendo l’universo oscuro
della genetica.

 Spesso per l’opinione comune, i geni sono “corpi estranei”
infilati nel mais o nel pomodoro per non farlo marcire, e la diffidenza
nei confronti di tutto ciò che è legato agli studi genetici è plausibile.

 E’ naturale, quindi, la reticenza nell’accettare di estendere la
diagnosi ai familiari o addirittura comunicare ai parenti che anche
loro potrebbero essere affetti, o il senso di colpa latente nell’aver
trasmesso il gene malato ad un figlio.

La storia del paziente, in laboratorio, si arricchisce allora di altre
figure: i figli, i genitori, i fratelli, lo zio che abita a 400 km di
distanza e non ne vuole proprio sapere di fare il test,  diventando
un’appassionante saga familiare.

Però, in questo lavoro, in modo del tutto insolito e
straordinariamente appagante per un biologo, il paziente è anche
una voce al telefono.  I motivi per cui si crea questo rapporto
verbale sono i più disparati. In genere si comincia con la richiesta
di un alfakit per la diagnosi e di qualche informazione pratica, fino
a domande più strutturate di biologia molecolare, sulla trasmissione
dei geni, l’interpretazione dei risultati, la spiegazione di termini
quali genotipo e fenotipo.

Si può giungere anche alla consulenza genetica, al consiglio di
estendere il test ad un familiare, o a una compagna di una vita con
cui si è deciso di costruire una famiglia. Spesso si tratta di quesiti
clinici  per i quali si diventa il tramite con lo specialista.

E non manca lo sfogo di ansie, paure comprensibili, incertezze,
ma anche confidenze, condivisione di piccoli e grandi successi,
speranze e incredibile ottimismo. Dopo la telefonata con un paziente
le storie si corredano di emozioni.

I pazienti mi danno la possibilità di dar voce ad un campione,
di trasformare un nome in una storia vera, magari raccontata dal
protagonista. Tutto ciò rende più tangibile l’utilità di  questo lavoro
nelle retrovie e lo arricchisce di umanità, merce sempre più rara
nell’ambiente ospedaliero ed universitario.

VIENNA AMARA
IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA
NEOFITA.
Cristina Barbiero

Tutto iniziò il giorno in cui Mario mi disse che gli era stato
proposto di candidarsi a Presidente della Federazione europea, dal
momento che Larry Warren si era dimesso. Mario frequentava
l’associazione dal 2007, l’anno del Congresso Mondiale a Roma.

 Da allora aveva intrecciato relazioni con gli altri “alfa” italiani,
aveva conosciuto Nuccia, Luciano, Bruno, Damiano, ed era stato
al Congresso delle Federazione europea a Praga nel 2008. Avevo
vissuto solo di riflesso la sua rabbia impotente per l’inaccettabile
“situazione europea”, la lotta per cambiare lo statuto, la decisione
italiana di rinunciare alla vicepresidenza, conseguenza inevitabile
di una situazione così ambigua e compromessa.

E poi c’era stata la disillusione e la decisione di lasciar perdere
ogni impegno e presenza “istituzionale” fondamentalmente a livello
europeo, e un po’ anche a livello italiano, perché noi abitiamo a
Roma, siamo lontanissimi da Brescia, il cuore pulsante
dell’associazione in Italia, e poi abbiamo 3 figli, una nonna da
accudire, un lavoro impegnativo, il tempo che resta è così poco…

Quel giorno Mario mi disse che era stato invitato ad accettare
la proposta di candidatura italiana alla presidenza europea di Alfa1,
la Federazione di tutte le associazioni nazionali europee.

Sarebbe probabilmente stato l’unico sfidante del “candidato
ufficiale”, quello sostenuto dall’establishment, cioè dalla Fondazione.

Perché avevo faticosamente compreso che il problema stava
proprio lì. Esiste una Federazione, che è l’insieme di tutte le
associazioni di Pazienti Alfa in Europa, ed esiste una Fondazione
Alpha1 Europe, fondata e basata in Germania, che ha come
presidentessa e socia a vita (così come suo marito) Elizabeth
Takahashi. Il problema è che la Federazione non ha il becco di un
quattrino, perché – dicono – essendo basata in Germania, dove le
associazioni no-profit non possono ricevere finanziamenti da aziende
o donatori privati, può SOLO essere supportata economicamente
dalla Fondazione. La Fondazione ha come finanziatore principale
(unico?) la Talecris, l’azienda produttrice del Prolastin, il farmaco
sostitutivo di alfa1, indispensabile per i pazienti alfapenici. Si è
stimato che per la Talecris ogni paziente al quale viene somministrata
settimanalmente la prolastina vale centinaia di migliaia di euro nella
sua vita di malato. E’ verosimile quindi che la Talecris sia ben felice
di supportare un’associazione di pazienti che ha come scopo quello
di diffondere la conoscenza della malattia, aumentare le diagnosi
e quindi favorire in sempre più paesi l’accesso dei malati alla cura
sostitutiva. Peccato che abbia deciso di farlo attraverso una sua
“emanazione” che controlla completamente. La Fondazione, nella
persona del suo presidente Elizabeth Takahashi, ha il totale controllo
dei cordoni della borsa. La Federazione non può gestire fondi propri,
se non quelli che “magnanimamente” concede la fondazione, per
le sole attività che ritiene funzionali al perpetuarsi del suo controllo
sulla federazione e sull’Europa.

apposta per ratificare scelte già prese che dovevano formalmente essere
approvate da un’assemblea ignara di svolgere una parte già codificata

La votazione del nuovo Presidente è stato il primo atto formale.
Mario si è alzato e ha chiesto la parola per introdurre la sua

candidatura sperando di presentare a grandi linee il suo programma,
ma non gli è stato permesso, non era previsto dal protocollo e dal
ritmo serrato e inderogabile dell’agenda. Ma in base a cosa avrebbero
votato allora i paesi? Ha protestato, ma non importava, non si poteva,
era pericoloso, perché Alan non aveva un programma da presentare
e il confronto avrebbe potuto incrinare la compattezza del fronte dei
fedelissimi della Takahashi. E così si è votato. Un voto per paese ed
Alan è stato eletto. A Mario sono andati 4 voti: l’Italia, la Spagna,
l’Irlanda e la repubblica Ceca.

Anche il resto è stata la rappresentazione di un copione già scritto:
l’approvazione di un bilancio non visionabile se non per sommi capi,
e tutti gli altri adempimenti finanziari e legali sui quali l’assemblea per
statuto è sovrana, ma non governa perché non ne ha gli strumenti di
conoscenza. Due ore, tutto quello che è previsto per lo scambio
ufficiale di idee, informazioni, conoscenze, per un dibattito che non
c’è stato e per domande che hanno avuto solo risposte di facciata. E
la forte sensazione di essere stata usata, di essere andata lì a fare la
mia parte in una commedia già scritta, e necessaria a perpetuare un
potere che non ammette sbavature.

Il giorno dopo, il giorno degli appuntamenti scientifici, è stato infatti
tutto dedicato alla celebrazione e al culto personale di Elizabeth
Takahashi, senza la quale “nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”
(dalle sue stesse parole).

Ce ne siamo tornati a casa un po’ delusi, con la sensazione di aver
provato a cambiare qualcosa dalla base, ma coscienti di non essere
abbastanza forti, abbastanza organizzati, forse non abbastanza motivati
per contrastare interessi così potenti.

L’unico risultato positivo è però in questo germe di dubbio che
abbiamo instillato nelle associazioni meno allineate, e nell’amicizia
profonda che abbiamo rinsaldato con l’associazione USA, guidata da
persone più illuminate e democratiche.

TRAPIANTO DI POLMONE IN PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA-1 ANTITRIPSINA IN ITALIA: FORSE CI SIAMO!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Il Trapianto (Tx) di polmone rappresenta una opzione anche nei
pazienti con grave compromissione respiratoria associata al deficit
di alfa-1 antitripsina (D-AAT). Ciò è dimostrato nei Paesi dove la
storia clinica dei pazienti con D-AAT è conosciuta da molti più
anni rispetto al nostro. Penso in particolare al Nord America ove
è attivo da molti anni un Registro dei Trapianti.

LA STORIA DI VERONICA II PARTE
Veronica Sardi

Brescia 4.4.09
Questa è la seconda parte della storia di Veronica, eravamo rimasti

all'Assemblea Soci dell'anno scorso e rieccoci qua, a Brescia, io con
un giorno di anticipo, perchè ho sbagliato a fare i conti, gli altri arrivano
tutti domani, ma avremo modo di stare insieme sabato pomeriggio e
domenica.

Nella precedente puntata avevo volutamente omesso nomi e cognomi
di chi mi è stato, mi è e mi sarà vicino, non per ingratitudine, ma per
paura di dimenticare qualcuno e quindi fare qualche torto ........ e
questioni di privacy.

Invece, giustamente, qualcuno che legge quel che scrivo, mi ha
fatto notare che forse sarebbe gratificante, anche per chi mi sta vicino,
veder riconosciuto il proprio impegno e la propria disponibilità, ed
eccomi qua a render grazie e prego....!!!

Intanto un breve aggiornamento strettamente temporale: tra 13
giorni sono due anni dal trapianto, non credo serva dire altro, sono
stata mollata in stazione, valigia, borsone con computer portatile a
traco lla e me la son cavata  sola da Tries te a Brescia, senza
accompagnamenti, ascensori o ausili....., il mese scorso sono stata a
Roma quattro giorni in pure ferie, da lunedì sono tornata in turno
pieno, ovvero pomeriggio, mattina, notte e ieri ho smontato la prima
notte dopo tre anni, forse quattro , non riesco a fare i conti....

Per quest'estate progetto un viaggio in aereo, se riesco anche long
distance, altrimenti mi accontenterò di un pò di medio oriente, che
non fa mai male, almeno a me.

Dal punto di vista strettamente clinico non mi lamento, a parte una
lunga battaglia con un tale di nome Pseudomonas Aereuginosa, che
per altro ho vinto io, dopo mesi di cocktails di antibiotici, flebo ed
aereosol; ho perso un pò di peso, purtroppo in massa muscolare, effetto
dei vari farmaci che prendo, ma non mi lamento, ho lo stesso peso di
quando avevo 25 anni, e quasi lo stesso fisico, e scusate se è poco!
Ho cominciato una dieta iperproteica, che cerco di rispettare, anche
se con molto sforzo. Con la bella stagione riprenderò a camminare e
quindi torneranno i muscoli sulle gambe e a forza di sbracciolare mio
nipote Gabriel, torneranno anche quelli sulle braccia, altro che palestra!
La quantità di farmaci è drasticamente diminuita, restano antirigetto
e cortisone, ma quello si sapeva fin dall'inizio, il fisico piano piano
si sta adeguando e a parte un pò di reflusso gastroesofageo (ovvero di
notte mi tornano sù un pò di succhi gastrici, che non è proprio il
massimo della vita, bruciano e fanno un pò schifo....) non mi posso
proprio lamentare. Sta persino tornando normale il mio ex torace a
botte da enfisema, non occorre più la prolunga al reggiseno e rientro
dentro vestiti che avevo dovuto abbandonare a malincuore, e quest'anno
che va di moda il viola, il mio colore, mi sono sfogata in vestiti
finalmente non extralarge.

Ci sono ovviamente dei lati negativi dovuti ai farmaci, mi si  sta
assottigliando la pelle e con lei le pareti venose, quindi difficile fare
prelievi e tenere un ago in vena per più di qualche giorno, che in caso
di infezioni da curare con farmaci endovena diventa un pò un problema.

I farmaci mi hanno fatto anche andare in menopausa, che non
sarebbe grave se non fosse che sta comparendo l'osteoporosi, che
va curata; mi si è anche alzato il colesterolo, ma prendo una pastiglia
per tenerlo basso e cerco di stare attenta a quel che mangio, ma
neanche troppo!! Non è stata sempre una passeggiata, ci sono stati
momenti di depressione e di sconforto, ce ne sono ancora ogni tanto,
spesso pura contingenza che con il trapianto non ha niente a che
fare, ma so che sono in parte dovuti ai farmaci e al percorso post-
trapianto, e cerco di gestire le cose al meglio, anche se ogni tanto
dò un pò fuori di matto, per poi scusarmi con chi di dovere, a turno.

E passiamo ad elencare tutti quelli a cui devo un grazie, ad ognuno
un grazie particolare, perchè tutti sono stati presenti anche se in
maniera diversa, quantitivamente e qualitativamente, ognuno secondo
le proprie possibilità e capacità. La mia famiglia di origine, mia
mamma e mia sorella e i mei nipoti. Mia mamma non c'è più, ma
mi ha visto dopo il trapianto, ha rivisto per l'occasione anche i miei
figli dopo tanti anni e credo se ne sia andata serenamente, avendo
constatato che ce l'avevo fatta e che stavo bene. Mia sorella Raffaella
si è trasferita a Trieste, per starmi vicino, adesso che sto bene le rendo
il favore. Mi prenderò cura dei suoi figli mentre lei va a lavorare in
Honduras un mese. I miei nipoti, Nicolas e Camila, sono super attenti
e in periodo di influenza a scuola passavano a salutare da sotto le
finestre di casa, sapendo che non potevano salire per pericolo di
contagio.

I miei figli: Matteo Jacopo e Margaux.
Che dire? Che se non ci fosse stata Margaux non so se ce l'avrei

fatta, che quando ho visto Matt in Rianimazione ho capito che c'era
qualcosa che non andava e che è stato di sprone a venirne fuori?

 Che sono stati i sensi di colpa nei loro confronti, che non si
meritavano di passare un maggio a stare dietro ad una mamma
ricoverata a Padova facendo la spola con Trieste in autostrada a
velocità che non oso neanche immaginare, continuando anche a
lavorar e? Ci sono sempre stati, ognuno dei due a suo modo,
sostanzialmente e fattivamente diverso, e ci sono anche adesso,
molto presenti, sempre pronti in caso di bisogno. Insieme a loro
ringrazio Francesca e Gianluca. Francesca la considero una terza
figlia, è quella che ha coadiuvato Margaux nella risistemazione di
casa mia prima che tornassi da Padova dopo il trapianto, anche lei
si è fatta le sue brave spole con Padova, è sempre stata attivissima
e le devo moltissimo, non invidio il lavoro di inscatolamento di libri
e suppellettili che si è fatta al posto mio per farmi ritrovare una casa
perfetta quando  sono tornata. Gianluca è mio genero, non ci
conoscevamo ai tempi del trapianto, ma sono molto felice che sia
entrato a fare parte della mia famiglia, è una persona speciale ed è
il babbo di Gabriel, uno degli obiettivi a lungo termine del mio
trapianto. Ringrazio anche tutti gli amici dei miei figli , che sono
stati loro vicini in quei due mesi, chi ha lavorato in casa mia, chi li
ha ascoltati e fatto le mie veci in quei primi giorni.

La mia famiglia adottiva. Io ho un fratello adottivo, nel senso che
ci siamo adottati a vicenda tanti anni fa, essendo entrambi “esuli”
a Trieste, lui dal Libano, io un pò da Israele e un pò da Firenze.
Walid ha sposato Isabella, che considero mia sorella e che è stata
la baby-sitter dei miei ragazzi. In Libano, a casa loro, nel nord del
paese, ho trascorso le mie ultime vacanze prima del trapianto, ed
il pensiero di poterci tornare e poter salire finalmente fino a Balaabek,
sono una delle cose che mi ha tirato fuori dalla Rianimazione, la
voglia di tornare e poter ballare dabke senza che mi diventino blu

 le labbra e venga un accidente a tutti, come l'ultima volta. A casa
loro ho trascorso le prime tre settimane quando sono tornata a Trieste
dopo il trapianto, mi hanno rimesso in piedi nel vero senso della
parola, vitamine, ginnastica, trattamenti fisioterapici, cibo e tanto
tanto affetto. Insieme a loro ringrazio ed abbraccio Joseph, Victor ed
Anais, i loro figli, che si sono tanto preoccupati per me nei primi
giorni, quando le cose sembrava non stessero andando tanto bene.
Sono stata la causa di una notte insonne di Joseph e non lo ringrazierò
mai abbastanza.

La famiglia del mio ex-marito, specialmente zia Hella, che continuo
a sentire, sono stati molto vicini ai ragazzi e lo sono tuttora a me e
li ringrazio di questo.

Mentre andavo verso Padova per il trapianto ho mandato in giro
un messaggino il cui testo era più o meno il seguente: “ Sto andando
a Padova per pezzi di ricambio nuovi, se ci credi prega, altrimenti
tieni almeno le dita incrociate”.

Ho scoperto molto dopo cosa si è scatenato quella notte che ero
sotto i ferri e che le cose non stavano andando troppo bene. Grazie,
grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto qua con il pensiero e che
mi hanno impedito di andarmene. Grazie a chi ha suonato per me,
a chi ha fumato pensandomi, a chi è stato sveglio in attesa di notizie,
a chi a pregato credendoci e a chi lo ha fatto solo per l'occasione,
a chi mi ha solo pensato ed a chi è stato vicino ai miei figli in quegli
orrendi momenti in cui a loro non volevano dire come stavano
andando le cose. Io sono sicura che se quella notte non me ne sono
andata è stato perchè ognuno di voi ha tirato un filo che mi ha
trattenuto qua, ed ha continuato a farlo, anche nei giorni dopo, e
specialmente in quelli in cui ero in circolazione extracorporea e in
allucinazione piena. Sono arrivate mail, telefonate inaspettate che
mi hanno letteralmente “tenuta” qua. Nei giorni della circolazione
extracorporea ho avuto bruttissime allucinazioni, e come già detto
di quel periodo (che non ho ancora ben metabolizzato e che ogni
tanto “ torna a galla”), parlerò un'altra volta. Adesso voglio dire solo
che c'erano tutte le persone importanti della mia vita, quelle vive e
quelle morte, quelle a me strettamente legate come mio padre, ma
anche parenti di amici di cui ho solo sentito parlare, e che ognuna
di loro mi ha dato un motivo per restare tra noi comuni mortali.

Gli amici. E da chi comincio?
L'ordine alfabetico sarebbe il più corretto, perchè così non farei

torto a nessuno, ma dovrei seguire la rubrica del cellulare e mi pare
un pò squallido. Io ho due “tribù” di appartenenza e da dopo il
trapianto  una terza, quella degli Alfa1, che prima non c'era.

La prima è quella israeliana, persone con cui ho condiviso i miei
5 anni in Israele, e sul modello della quale mi sono ricostruita la mia
quando sono arrivata a Trieste.

La tribù israeliana sono sicura che ha veramente pregato per me.
Daniela, Dafna, Davide, Franco, Gabriele, Michel e tutto quello che
hanno rappresentato nella mia vita erano con me, le famose mail
che Margaux mi portava in rianimazione, con foto di vent'anni prima
e buffe scritte e buffe faccie sono le loro, che da lontanissimo, Israele,
Svizzera, mi hanno dato una mano a restare qua.

La tr ibù triestina è quella degli amici che mi sono creata negli
anni di vita a Trieste, sul modello di quella originale, riveduta e
corretta all'occidentale, perchè da noi non si può vivere con la porta
di casa aperta e chi passa passa....., ma secondo quel concetto di
base. Tra gli amici una persona speciale, la mia fidanzata, Lilly.

Tranquilli, mi piacciono sempre gli uomini, lei è la mia fidanzata
da sempre e merita una menzione speciale, solo per il fatto di
sopportarmi da vent'annie più. E poi? Da chi comincio?

Adriana; Alessandra dell'Atmar e family; la dottoressa Angela e
Paolo, che non cè più; Ariel Haddad; Ariela e family; Caroline con
Majdoline e Katia e le rispettive numerosissime tribù e la nonna di
Walid, che mi ha fatto un lungo discorso in arabo spiegandomi che
non potevo non tornare a trovarla; Caterina, che ci ha prestato spesso
la macchina per le spole tra Trieste e Padova; il Cervo, per essersi
occupato del mio giardino in mia assenza e avermi fatto trovare un
mare di rose al mio ritorno; Davide, per l'infaticabile presenza; il
buon Duk ; Elena e Mauro con Eleonora; Elena, che si è trapiantata
poco dopo di me; Giorgio e Thor, che sono venuti a trovarmi a
Padova; Lia e Pia da Firenze; Lorena e Vasco con Vittoria; Massimo;
Natascia e famiglia, per tutto quel che hanno fatto; Noci; Oreste per
aver guidato da Trieste a Padova nel momento del bisogno e senza
preavviso; Rosa, la mamma di Francesca, che mi ha riportato a casa
da Padova; Rosi ed Enzo, che hanno passato da Isa e Walid la notte
del mio trapianto, con Jacopo e Sofia; lo Znjierk.

Amici e colleghi di lavoro: per avermi supportato e sopportato,
prima, durante e dopo il trapianto.....Antonella in primis, per avermi
anche fatto una notte di assistenza a Padova; Carla, la mia caposala;
Marina, che mi ha riaccolto al Nido quando sono tornata a lavorare;
Donatella che mi ha dato la possibilità di lavorare anche quando
ero attaccata alla bombola dell'ossigeno, Anna M.; Cristina S.; Cristina
T; Daniela Lyon; Deborah Z; Nadia; Sonia; Gabriella; Marina
G.;Francesca; Lorena; Enrica, Francesca, Gabriella; Doris; tutte le
Patrizie,B. C. M. e R; Carla e Giuliana; Giuliana P. e Luciana G.;
Jaqueline; Lara, per tutti gli aiuti burocratici; Lucia L., per l'aiuto
professionale ed affettivo; Olivia; Nevia; Raffaella D.; Daniela T.;
Serena V.; Daniela S.; Valentina di Monfalcone; Viviana I.;la dottoressa
Rodani ; il Nido in generale, in modo speciale quei medici che si
sono premurati di mantenere i contatti con Padova, tenendo tutti
aggiornati in tempo reale, Riccardo, Pier, Vincenzo, Antonella e
Laura ed il dottor De Marini.

Gli Staff Medici ed Infermieristici di Padova e Trieste, in ordine
rigorosamente alfabetico, per l'assistenza pre e post operatoria e la
pazienza dimostrata nei confronti di una paziente spesso e volentieri
assai poco paziente e collaborante.

In particolare il prof. Rea, che al mio risveglio ho accusato di
avere un taglio di capelli improbabile; la dottoressa Loy, per tutto;
il dottor Breva per le broncoscopie “al volo”; tutto il personale della
Rianimazione e della Chirurgia Toracica e il Fisioterapista e i suoi
Tirocinanti che mi hanno spronato all'inverosimile per rimettermi in
piedi e quando mi sono ripresentata al primo controllo non volevano
credere ai loro occhi.

Un grazie speciale ad Agnese, l'infermiera del day-hospital di
Trieste, che da anni mi segue ed è ormai di famiglia; allo Staff della
Riabilitazione Respiratoria, che mi ha letteralmente messo in piedi
ed in moto; alla dottoressa Della Porta e al dottor Confalonieri che
pazientemente mi stanno dietro mediando tra le mie richieste e le
necessità diagnostiche e terapeutiche e che accuso di essere
superassillanti, ma so che sono solo superprotettivi e che lo fanno
per il mio bene e nel mio interesse.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Reparto Infettivi e quello
di Oculistica, attraverso i quali sono passata per l'intervento di
cataratta e per l'infezione da Pseudomonas.

Grazie anche al dottor Savona, il mio medico curante, che per
primo ha avuto il sospetto fosse un deficit di alfa1-antitripsina e che
ha sempre una risposta alle mie domande.

E come non ringraziare compagni e professori di Università, che
mi han visto prima con la bombola e poi con la mascherina, non
bastasse la veneranda età dell'allieva, pure con handicap! Grazie ai
miei compagni di corso che han sempre accettato i miei limiti e mi
hanno dato allo stesso tempo la possibilità di frequentarli e sentirmi
universitaria anch'io...e ai miei prof. , che han rispettato le mie
esigenze e le mie tempistiche, alla mia tutor, Roberta che fa e disfa
il mio piano di studi con assoluta indifferenza; grazie a Francesca,
Chiara, Gioacchino, Sara, Cristiana, Mario, Ottaviano, Ariel, Andrea,
Fabio, Amina volutamente mescolati perchè ormai solo amici.

Nel tempo si è formata un'altra famiglia, quella dei “fratelli e
sorelle di sangue”, conosciuti a Roma subito dopo il trapianto, al
Congresso Mondiale sull'Alfa1.

Nuccia, che è l'angelo di tutti noi, e quindi viene prima di tutti.
Che dire? Una forza della natura?! Non si sa come ma riesce a fare
tutto, anche più dell'umano pensabile! Non la ringrazierò mai
abbastanza per avermi chiesto di cominciare a scrivere questa cosa.
Anna, che c'è sempre, sente a distanza quando è il momento di
chiamare, condividiamo l'esperienza di aver cresciuto figli da sole
e ci capiamo al volo su un sacco di cose, su altre è scontro diretto,
ma fa bene a tutte e due. Mario, Chuff, che a sprazzi, tra i suoi mille
impegni, la numerosa famiglia ogni tanto appare, è anche lui un
bulldozer da sfondamento, nonostante il fiato corto. Damiano, che
stavolta a Brescia non c'era, ma speriamo ci sia la prossima con i
polmoni nuovi, si sente poco, ha un sacco di cose da fare e un
nipotino in arrivo. Giuseppina, che ha già fatto un sacco di viaggi
a vuoto e che spero presto di sapere invece che era il viaggio giusto,
e che è andato tutto bene e che possa correre dietro a sua nipote nel
suo splendido giardino. Valentina e l'ingegnere, da Genova, che tra
le spole tra il mare e la città si fan vivi ogni tanto, sempre da Genova
anche Claudio. Sereno, di nome e di fatto. Lucia che per tutti è un
coniglio rosa frutto delle mie allucinazioni ma che io so che esiste.
Isabel che abbiamo perduto nei meandri della rete.....ed altri che
sono venuti ed andati, si sono solo affacciati.

Non posso non ricordare i miei amici facebookiani durazziani,
(vedi sito apposito su facebook!! i durazziani)gli ultimi in ordine di
comparsa, ma non per questo in ordine di importanza. Grazie
all'impegno dei martedì del Durazzo, ho ripreso una vita sociale ed
esco una volta alla settimana, grazie all'ospitalità di Francesca, amica
di lunga data di recente ritrovata. Ringrazio tutti per farmi sentire
sempre a mio agio, mi scuso se ogni tanto rompo con le mie magagne
di salute.

La scorsa volta avevo fatto leggere la cosa in giro, prima di
mandarla a Nuccia per la pubblicazione ufficiale su Alfabello, sia
per un giudizio critico letterario, che per uno strettamente
professionale.....questa volta pubblico direttamente su Facebook, se
poi finirà su Alfabello, tanto meglio, ma sento che deve uscire da
qualche parte adesso, mancano 10 giorni ai due anni!!!

Mi scuso con chi ho dimenticato, non è stato fatto con intenzione,
chiedo perdono.....ma qualche neurone se ne è andato quando
desaturavo e l'età avanza.....!!!

Di seguito, grazie alla cortese concessione dei diritti d’autore da
parte della Rassegna, potete quindi leggere la nostra lettera e la
risposta degli autori del Rapporto, in particolare del Dr. Tiberio
Oggionni, operante nella Clin ica di Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Pavia, Policlinico San Matteo, che
ringraziamo per la collaborazione.Nella sua risposta, il Dr. Oggioni
ci comunica che l’inserimento del D-AAT nel Registro è cosa fatta,
già a part ire dai dati  del  2008 ! Inoltre  egli riconosce nella
Associazione un valido partner nel campo del Tx e sollecita la
nostra collaborazione in tal senso, o meglio auspica  che tale
collaborazione prosegua ancora.

Buona lettura!

Egr. Sig. Direttore,
abbiamo letto con molto interesse il rapporto del Gruppo di Studio “Trapianto

e Problematic he Chirur giche” sul trapianto polmonar e (TP) in Italia,
comprendente dati dal 1991 al 2007. Il rapporto ripercorre con analisi accurate
la storia della trapiantologia polmonare dagli albori ai giorni nostri, offrendo
molti spunti di riflessione. Vogliamo esprimere il nostro grande apprezzamento
per tale rapporto e complimentarci quindi con gli autori a cui tutti dobbiamo
essere grati per il loro impegno e la capacità con cui portano avanti da molti
anni questo tema delicato ma al tempo stesso molto qualif icante della
Pneumologia Italiana.

Noi siamo interessati alle problematiche del TP in particolare per quanto
riguarda i pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AAT). Gli autori citano
il deficit di AAT ed argomentano che, poiché per il passato non esistono “dati
certi” su questa patologia, essa non è stata valutata come patologia a sé stante
ma accomunata alla BPCO non associata al deficit di AAT. Ciò rappresenta
una differenza sostanziale del Registro

Italiano rispetto al Registro Internazionale ISHLT, a cui gli autori fanno
riferimento nel loro rapporto, poiché quest’ultimo include il deficit di AAT
come categoria autonoma. Per affrontare meglio l’argomento è necessario fare
un breve excursus sulla storia del deficit di AAT in Italia.

Partiamo dall’epidemiologia di questa condizione genetica. Il deficit di AAT
è conosciuto in tutte le popolazioni mondiali, ma i dati più attendibili sulla sua
prevalenza sono del Nord America e del Nord Europa.

Se tuttavia si confrontano i dati di epidemiologia genetica ottenuti in Italia,
seppure in maniera indiretta, anche per mezzo del Registro Nazionale del deficit
di AAT (vedi dopo per ulteriori spiegazioni), si può desumere che probabilmente
il deficit è presente in Italia, quantomeno nella sua parte settentrionale, in
misura paragonabile a quella di altri paesi Europei a noi vicini, come la Francia
e la Germania. Ciò che sicuramente ci differenzia rispetto ad altri paesi è la
consapevolezza del deficit come malattia rara ma presente e suscettibile di
trattamento medico fino alla indicazione chirurgica trapiantologica. Infatti
fino al 1994 il deficit era praticamente sconosciuto in Italia, ed i casi diagnosticati
potevano essere pubblicati come case reports proprio perché se ne presupponeva
la estrema rarità nel nostro Paese.

Dalla metà degli anni ’90 in poi tuttavia, vi è stata una lenta ma progressiva
crescita dei casi diagnosticati in Italia, anche grazie al lavoro di un Gruppo
di studio sul deficit di AAT formato da esperti di AIPO e di SIMeR. Sono stati
identificati in questi anni alcune centinaia di soggetti con deficit di AAT,
distribuiti in tutte le regioni di Italia,
ma prevalentemente localizzati al Nord. È stato anche istituito il Registro
Nazionale del deficit di AAT in cui sono stati “arruolati” sia casi indice che
casi non indice, generalmente familiari dei casi indice 3.

È noto che i pilastri del trattamento per l’enfisema associato al deficit sono
rappresentati dalla terapia sostitutiva con AAT estratta da pool di sangue di
donatori ed anche, come si desume da casistiche internazionali, dal TP 5.

In Italia la terapia sostitutiva (Prolastin in infusione settimanale e.v.) è
disponibile da circa 10 anni e molti pazienti effettuano regolarmente tale
trattamento, al momento limitato alla fascia H.

Come forse alcuni di voi sanno già, tra tutti casi compresi nel
Registro della Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di
Polmone (International Society for Heart and Lung Transplantation,
ISHLT) il D-AAT  rappresenta la quarta causa tra le indicazioni al
Tx, dopo la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la Fibrosi
Polmonare Idiopatica e la Fibrosi Cistica (Figura 1).

Figura 1. Indicazioni al Trapianto polmonare nella casistica della
Società Internazionale dei Trapianti di Cuore e di Polmone, che
riflette principalmente la realtà Nord-Americana. Il D-AAT è la
quarta causa tra le indicazioni al Trapianto dopo Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), la Fibrosi Polmonare Idiopatica e la
Fibrosi Cistica. I pazienti con D-AAT assommavano infatti in tra i
dati fino al 2008 al 7.1% del totale (tra coloro che erano riferiti per
trapianto singolo, SLT, e bilaterale, BLT), per un totale di 1679 Tx
eseguiti.

E l’Italia? In Italia esiste da molti anni un Registro Italiano dei
Trapianti, centralizzato e gestito da esperti molto noti e competenti,
sotto l’egida del Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche
Chirurgiche” dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO), ed in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i
dati vengono raccolti dal 1997 e periodicamente pubblicati sulla
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, rivista scientifica
dell’AIPO.

Recentemente è stato pubblicato uno di questi rapporti, aggiornato
al 2007. In questo Rapporto il D-AAT non era ancora compreso tra
le categorie di pazienti considerate. Ecco perché abbiamo sentito
il bisogno di scrivere la lettera al Direttore della Rassegna in cui
chiedevamo agli esperti in Tx di inserire anche il D-AAT tra le
categorie di pazienti sottoposti a Tx in Italia.

Di seguito la risposta del Dott. Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Egr. Sig. Direttore

Volentieri rispondiamo alla lettera inviata dal dott. Balbi, dal dott.
Corda e dalla sig.ra Gatta, a nome dell’Associazione Nazionale Alfa1-
At, in merito all’articolo pubblicato sul numero di febbraio 2009 della
rivista sui dati del Registro Italiano di Trapianto Polmonare dell’AIPO
per gli anni 1991-2007.

Innanzitutto vogliamo ringraziare dell’apprezzamento per il lavoro
di chi da anni,  nell’amb ito  del Grup po di Studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche”, con sede presso la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia e in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti , cerca di forni re alla comunità  scient if ica
pneumologica italiana un continuo aggiornamento sull’attività di trapianto
polmonare nel nostro Paese. Per quanto riguarda il contenuto della
lettera, concordiamo pienamente con gli autori che i pazienti con il
deficit di alfa1 antitripsina (AAT) debbano essere categorizzati a parte
rispetto agli altri pazienti con BPCO, così come previsto anche nei
resoconti annuali del Registro dell’International Society of Hearth and
Lung Transplantation, a cui ovviamente tutti i Registri nazionali fanno
riferimento.

La nota inserita nei Metodi dell’articolo sulla “mancanza di dati
certi a disposizione dei Centri su dosaggio dell’alfa1 ant itripsina ed
eventuale analisi genetica per un numero significativo di pazienti con
enfisema/BPCO” si riferisce in particolare ai pazienti con BPCO
sottoposti a trapianto polmonare nei primi anni di attività in Italia, per
i quali non è stata possibil e una rivalutazione  retrospettiva della
documentazione clinica.

Pertanto, essendo  i dati presentati nell’articolo in gran parte
comprendenti in modo cumulativo tutti i pazienti trapiantati dal 1991
al 2007, separare nella presentazione dei risultati i pazienti con deficit
di AAT avrebbe comportato sicuramente l’errore di includere un numero
non noto di essi, trapiantati negli anni ’90, nei risultati sulla BPCO.

Già nel 2005 il prezioso lavoro di collaborazione tra il Dr Balbi per
l’Associazione Nazionale Alfa1-At e il gruppo di studio “Trapianto e
Problematiche Chirurgiche” aveva portato alla presentazione dei primi
dati, sia pur parziali, sul trapianto polmonare nei pazienti con deficit
di AAT al Congresso AIPO-UIP di Venezia e aveva stimolato gli operatori
dei Centri trapiantologici italiani a ricontrollare il livello sierico dell’AAT
nei pazienti con BPCO al momento dell’inserimento in lista per il
trapianto.

Inoltre, anticipando la giusta richiesta dell’Associazione Nazionale
Alfa1-At, già per la raccolta dei dati sull’attività trapiantologia del 2008
che è in corso in questi mesi, i pazienti con deficit di AAT vengono
valutati separatamente rispetto a quelli con BPCO non associata al
deficit.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-At, in particolare
grazie al Registro Nazionale del deficit di AAT, potrebbe permettere di
identificare retrospettivamente anche i pazienti trapiantati prima del
2008, per cercare di disporre dei dati sul trapianto polmonare in questi
pazienti almeno a partire dal 2000, per i quali si attendono curve di
sopravvivenza post trapianto migliori rispetto a quelle presentate a
Venezia nel 2005.

Analogamente a quanto deciso per le patologie ostruttive polmonari,
sempre al fine di un miglioramento del Registro, era già stato ritenuto
necessario nella raccolta dei dati di poter disporre di informazioni
separate anche per le diverse patologie interstiziali, per quelle vascolari
e per  le altre  patologie parenchima li polmonari più rare.

Le categorie di patologia comprese nel Registro sono quindi a partire
dal 2008: BPCO/enfisema, deficit di AAT, fibrosi polmonare idiomatica
(IPF/UIP), altre fibrosi polmonari (specificate), f ibrosi polmonare in
connettivopatie, sarcoidosi, linfoangioleiomiomatosi,istiocitosi a cellule
di Langerhans, fibrosi cistica, sindromi bronchiectasiche, ipertensione
polmonare primitiva, ipertensione polmonare post-embolica, sindrome
di Eisenmenger, bronchiolite obliterante (BOS), bronchioliti obliteranti
non BOS.

Ringraziando ancora attraverso la rivista tutti i colleghi dei Centri
Trapianto nazionali per il continuo lavoro che un aggiornamento annuale
di un Registro richiede, cordiali saluti.

Tiberio Oggionni
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio,

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

In conclusi one ed a commento sull’argomento mi sento di
aggiungere poche note, ma spero importanti, riassumibili in una
sola espressione: forse ci siamo!

Possiamo dire che dopo molti anni di lavoro (riassunti nella
nostra lettera: inchieste epidemiologiche, analisi dei dati, contatti
con il Gruppo di studio AIPO, presentazione dei dati “ricostruiti”
dei Tx in D-AAT negli anni fino al 2005, etc.)  un obiettivo
dell’Associazione, l’inserimento del D-AAT tra le categorie del Tx,
è stato raggiunto. Perché è importante questo inserimento, o meglio
perché lo abbiamo voluto fortemente? Perché in primo luogo colma
un defic it “storico” del nostro Paese,  una mancanza orma i
difficilmente giustificabile. Diffici lmente è infatt i ora possibile
“ignorare” il D-ATT anche nel nostro Paese proprio per i progressi
che negli ultimi 10-15 anni sono stati fatti anche in Italia sulla
malattia. Inoltre l’inserimento permetterà agli studiosi di Tx di meglio
precisare l’andamento clinico dei pazienti con D-AAT sottoposti a
Tx, solitamente più favorevole rispetto ai BPCO senza D-AAT.. E
tutto ciò aggiungerà nuove conoscenze e nuova visibilità al D-AAT
Da parte nostra non lasceremo cadere nel vuoto la richiesta ed
offerta di collaborazione al registro dei Tx. E vi terremo aggiornati
su questo argomento.

NOTIZIE DAL CENTRO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPEDALI CIVILI
IL CUORE DEGLI ALFA1 CI STA A…CUORE
Luciano Corda
Prima Medicina Interna, Spedali Civili
Enrico Vizzardi
Istituto Di Cardiologia, Università Di Brescia

La letteratura scientifica, alcune osservazioni svolte dal Dr
Alessandro Pezzini e dal Professor Alessandro Padovani della Clinica
Neurologica della nostra Università,  alcuni casi clinici osservati
nel nostro Centro e la disponibilità di metodiche ecocardiografiche
all’avanguardia hanno suggerito la valutazione estensiva mediante
Ecocardiografia di un gruppo significativo di pazienti con genotipo
ZZ.

Come molti sanno, il cuore e le pareti arteriose in particolare
hanno un’importante componente di tessuto elastico contenente
l’elastina; l’alfa1-antitripsina notoriamente controlla ed elimina
l’eccesso dell’attività dell’elastasi, enzima che siamo costretti talvolta
a rilasciare per contrastare “attacchi esterni” (infiammazioni,
infezioni); chi è affetto da deficit potrebbe avere di conseguenza
alterazioni a carico di organi con importante componente elastica.

Nell’Istituto di Cardiologia della nostra Università è disponibile
una metodica Ecocardiografica che permette di valutare la
distensibilità e la rigidità dell’aorta oltre alle comuni osservazioni
riguardanti gli atrii, i ventricoli, le valvole e il pericardio (la membrana
che avvolge il cuore).

I quesiti alla base di questa ricerca sostanzialmente erano: le
valvole e il cuore degli alfa1 sono comparabili a quelli dei soggetti
di controllo? L’aorta (la grossa arteria che si diparte dal ventricolo
sinistro e conduce il sangue verso tutto l’organismo) ha le sue pareti,
notoriamente elastiche, alterate negli alfa1?

Sono stati esaminati 31 soggetti con genotipo ZZ senza patologie
cardiache note di rilievo e i loro dati son stati confrontati con
altrettanti soggetti senza deficit.

I pazienti con genotipo ZZ hanno mostrato un’elevata incidenza
di ectasia (dilatazione) aortica e di ipertrofia ventricolare sinistra,
nonché di prolasso valvolare mitralico e di disfunzione diastolica.
Tali risultati per la prima volta dimostrano un interessamento cardiaco
del deficit genetico. In particolare, l’ectasia aortica potrebbe essere
espressione di un’alterazione della matrice extracellulare elastica
in tali soggetti, mentre il prolasso valvolare mitralico potrebbe avere
una genesi immunologica; tale e altre ipotesi andranno testate in
successivi studi. I pazienti con deficit presentano dimensioni dell’aorta
toracica maggiori rispetto a controlli sani e con proprietà elastiche
alterate.

La rigidità (“stiffness”) dell’aorta toracica è risultata
significativamente aumentata e anche la deformabilità (“strain”)
della parete è risultata alterata.

Assodato quindi che i pazienti con deficit di AAT esistono anche in Italia,
non vi è tuttavia alcun dato ufficiale disponibile sulla eventuale presenza di
pazienti con deficit che siano stati trapiantati o che sino in lista per il TP. Nei
primi anni 2000 abbiamo cercato di valutare la loro reale presenza per mezzo
di un questionario inviato a tutte le Divisioni di Pneumologia e/o di Chirurgia
Toracica interessate, anche grazie alla operosa collaborazione di molti aderenti
al Gruppo di Studio “Trapianto e Problematiche Chirurgiche”.

Le schede da noi raccolte dimostravano che almeno 16 pazienti con deficit
di AAT erano stati sottoposti a TP in Italia fino al 2005. Di questi, 1 era straniero
e 15 Italiani (13 del Nord, 1 del Centro ed 1 del Sud), l’età media al TP era
di 52 + 8 anni (range 41-79), 14 erano maschi, 14 erano ex-fumatori. Il genotipo
del deficit di AAT era

sconosciuto in 8, ZZ in 7 e genotipo raro in 1 paziente. La diagnosi di deficit
di AAT risultava essere stata effettuata tra il 1988 ed il 1999. I pazienti erano
giunti al trapianto con un FEV1 del 17 ± 5% del predetto, una DlCO 20 ± 8%
del predetto una PaO2 di 55 ± 9 mmHg ed una PaCO2 di 43 ± 8 mmHg, e
13/14 in cui era disponibile il dato sulle terapia seguita erano in Ossigenoterapia
a lungo termine (OTLT). Il tempo di attesa in lista era di 12 ± 10 mesi,
ovviamente più lungo per un TP bilaterale, l’outcome clinico immediato era
spettacolare, con un miglioramento della PaO2 da 55 ± 9 a 85  ± 8 e della
PaCO2 da 44 ± 9 a 39 ± 3 mmHg, per cui praticamente tutti i trapiantati

potevano sospendere la OTLT. Da notare che 6 pazienti avevano effettuato
una riabilitazione respiratoria post-TP.

La sopravvivenza, esclusi 4 morti peri-operatorie (ricordiamo che si parla
prevalentemente di era trapiantologia iniziale in Italia), era di 2,9 ± 2,4 anni
a tutto il 2005, con una sopravvivenza a 5 anni del 18%. Tali dati erano stati
presentati al Congresso AIPO-UIP del 2005 a Venezia.

In conclusione, i pazienti con deficit di AAT sono stati e molto verosimilmente
sono tuttora candidati e sottoposti a TP nel nostro Paese. Se fino ai primi anni
2000, per i motivi sopraesposti, era comprensibile che il deficit di AAT non
ricoprisse nel Registro TP Italiano un ruolo simile a quanto avviene nel Registro
ISHLT, ove esso rappresenta la 4° causa di TP assommando al 7,6% di tutti i
TP 5, attualmente a nostro parere è auspicabile che il deficit venga categorizzato
a parte anche in Italia. In ogni paziente con BPCO candidato a TP dovrebbe
essere determinato il livello serico della AAT, ed ovviamente nel caso tale livello
sia risultato al di sotto dei valori di normalità, vi è l’indicazione a tipizzare
il deficit di AAT nel paziente e nei suoi familiari. La tipizzazione, esame forse
un tempo difficilmente eseguibile in Italia, viene oggi eseguita in vari Laboratori.

In futuro ci sembra quindi sia necessaria una maggiore consapevolezza
anche di tutto il mondo trapiantologico su questa condizione genetica, allo
scopo di poter meglio classificare i pazienti Italiani sottoposti a TP. Anche a
nome dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT, l’associazione che riunisce i
pazienti con deficit di AAT, i loro familiari

ed i loro sostenitori, chiediamo quindi che dal prossimo anno sia introdotta
nel Registro Italiano del TP una nuova categoria, quella del deficit di AAT.
Questo è uno degli obiettivi dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT per il 2009,
l’Anno del Respiro.

L’ Associazion e Nazionale Alfa-1-A T è disponibile  a fornire tutta la
collaborazione che verrà ritenuta necessaria dagli esperti del Gruppo di Studio
“Trapianto e Problematiche Chirurgiche” affinché questo obiettivo si realizzi.

Il nostro augurio è che questo obiettivo si realizzi in tempi brevi.

Cordiali saluti.

Bruno Balbi - Divisione di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Salvatore
Maugeri, IRCCS, Veruno (Novara)

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT
Luciano Corda - Prima Divisione di Medicina Interna, Centro Riferimento

Regionale per il Deficit di Alfa1-antitripsina, Spedali Civili, Brescia - Membro
del Direttivo dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Nuccia Gatta - Presidente dell’Associazione Nazionale Alfa-1-AT

Tali modificazioni potrebbero essere l’espressione di un alterato
tessuto elastico anormale dell’aorta ascendente e giustificare i casi
di aneurisma dell’aorta e di dissezione arteriose citate in letteratura
in pazienti con deficit e genotipo ZZ.

Questi dati sono stati presentati lo scorso ottobre al Congresso
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma e il lavoro è stato
riconosciuto meritevole di un premio in quanto è stato valutato tra
i più interessanti di tutto il Congresso.

La disponibilità di tutti soggetti alfa1 è stata preziosa.
Dato più importante di tutti: collateralmente e quasi per caso,

a un soggetto è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma a carico
del ventricolo sinistro, patologia non trascurabile per la quale è
stato sottoposto ad un intervento delicato ma risolutivo dall’equipe
capitanata dal Dr Roberto Lorusso nella Divisione di Cardiochirurgia
degli Spedali Civili.

Insomma, state sereni cari alfa1, ci state proprio a cuore!

NOTA OPERATIVA:
L’unico indirizzo e-mail dell’associazione è : info@alfa1at.org si specifica
che l’indirizzo alternativo nucciagatta@libero.it a brevissimo non sarà più
attivo.

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Cristina Barbiero e Mario Ciuffini

MICHAEL JACKSON ERA AFFETTO DA DEFICIT DI
ALFA1-ANTITRIPSINA: BUFALA O REALTÀ?
Patrizia Garraci
Bayer S.p.A.
 Abbiamo perso un genio ed uno dei più spettacolari show nella
storia del pop!

Lo dicono le immagini di MJ riprese nelle prove del suo tour
pochi giorni prima della sua tragica scomparsa.

Il ballerino si scatena con i suoi inimitabili passi, l’artista pignolo
nel curare ogni dettaglio, l’uomo che si trasforma da star a persona
comune, uno di noi.

Un bel documentario che consiglio di vedere legato ad una triste
realtà.

Ma il mistero del Re del Pop che non tutti sanno e che solo noi
percepiamo leggendo la sua biografia è che forse Michael era uno
di noi……

Questo lo dice uno dei suoi biografi, Ian Halperin, nella biografia
a lui dedicata intitolata “Unmasked” (senza maschera), dove si svela
sia l’uomo che l’artista.

La storia parte dal fatto che Michael dopo le accuse e i processi
subiti negli Stati Uniti, aveva ufficialmente dichiarato alla stampa
che mai più avrebbe fatto ritorno e vissuto in quel Paese che gli era
stato così irriconoscente.

Invece, contrariamente a quanto dichiarato, dopo un certo numero
di anni passati all’estero tra gli Emirati Arabi, la Scozia e Berlino,
il cantante fa rientro a Los Angeles, proprio nel Paese e nella città
che aveva lasciato subito dopo i verdetti di assoluzione.

Attraverso le sue fonti, l’autore cerca di scoprire i motivi che
hanno portato il cantante a Los Angeles e la risposta che riceve da
una persona vicina all’artista “è per via della sua condizione, alfa
o qualcosa del genere, è un problema genetico”.

A questo punto il biografo prende contatto con un medico, il
quale azzarda si possa trattare del deficit di alfa 1-antitripsina.

Attraverso una successiva ricerca in un’ enciclopedia medica,
Halperin scopre che si  tra tta di una malattia che colpisce
principalmente i polmoni (qualche volta anche la pelle)  e che non
è poi così rara come si pensa: la sua rarità è più un problema legato
alla difficoltà a diagnosticarla.

Nella biografia si cita anche l’arcinoto medico americano esperto
di questa patologia: Doctor James Stoller al quale, forse, il cantante
si era rivolto.

Nel Gennaio 2009, in seguito a esami medici effettuati presso
la Mayo Clinic, un medico dello staff accetta di incontrare Halperin
in privato e proprio in quella occasione rivela che MJ ha una malattia
che colpisce i polmoni: si collega a questo la sua mania di portare
una mascherina sul viso.

Altri collegano questa stranezza al fatto che essendo il cantante-
ballerino ipocondriaco aveva la tendenza a iperdrammatizzare tutto
quello che lo circondava.
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Vero o non vero, la sua permanenza a Los Angeles viene
strettamente collegata al fatto che settimanalmente era immortalato
dai numerosi fotografi che sostavano davanti alla sua casa, a recarsi
nella clinica del suo medico Dr. Arnold Klein. Ovviamente tutto
cio’ fa sospettare il trattamento settimanale sostitutivo con alfa 1.

Il Re del Pop è morto per motivi che esulano completamente
dalla malattia da cui molto probabilmente era affetto, ma con la
biografia di Halperin ora  abbiamo qualche certezza in più che
forse non era proprio una bufala.

Halperin è un giornalista investigativo serio e stimato che collabora
con importanti giornali come il Daily Mail. E’ inoltre un apprezzato
documentarista che si è guadagnato il College Jounalism Award
della famosissima rivista di musica ROLLING STONES.

Forse era proprio uno di noi ed era un genio !
Andate a vedere il suo ultimo capolavoro “This is it” e lo scoprirete

anche voi!

Desidero ringraziare Nuccia per avermi stimolato a scrivere
queste righe su Michael Jackson.

Sono una sua ammiratrice e sono emotivamente ancora coinvolta
da questa malattia che mi ricorda i tanti medici con cui ho collaborato
e profondamente stimato.

Per maggiori informazioni:
http://ianundercover.com/?s=alpha+1

Patrizia Guarraci

Ilaria Ferrarotti

Bruno Balbi


