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Carissimi,
il nostro consueto appuntamento di fine anno, oltre agli auguri
di Natale e di buon anno nuovo, quest’anno si arricchisce degli
auguri di buon compleanno. Il 21 febbraio infatti compirà dieci
anni la nostra associazione. Un traguardo importante! Non siamo
ancora maturi, ma siamo già grandini, stiamo entrando nella
preadolescenza, fase, come tutti sanno, abbastanza difficile, ricca
di emozioni, di cambiamenti, sicuramente molto feconda.
Ripercorrendo le fasi di questa crescita, passando dalle prime
tentennanti riunioni, di una decina di persone, dove nessuno
sapeva bene cosa fosse un associazione di pazienti, un’associazione
di volontariato, ma forti di entusiasmo e voglia di parlarsi e aiutarsi.
Nessuno avrebbe immaginato che, a dieci anni di distanza, avremmo
messo in bilancio screening genetici di popolazione, l’organizzazione
di un congresso mondiale di pazienti, l’idea e la co-fondazione di
una federazione europea, e tante altre iniziative, più o meno piccole
che ci hanno accompagnati sino ad oggi, non senza grandi sacrifici
ed errori, con le poche forze in campo.
Siamo cresciuti e questo grazie a tutti voi! Con gioia quindi vi
dico GRAZIE e BUON COMPLEANNO ASSOCIAZIONE!
Per festeggiare il decimo compleanno vorremmo riuscire a
regalare a tutti voi, visto anche l’apprezzamento del libretto sul
fegato prodotto quest’anno, due nuovi opuscoli, uno su “polmone
e deficit di alfa1 antitripsina” e l’altro, possibilmente corredato di
dvd, sulla “riabilitazione respiratoria nei pazienti con deficit di alfa1
antitripsina”. Speriamo di riuscirci!
Ripercorriamo ora, come di consueto, le tappe dell’anno che si
sta chiudendo.

FEBBRAIO 2010
Brescia: ricostituzione Gruppo IDA
Una riunione ristretta ma molto”fattiva” con l’intento di dare
nuovo “respiro” al gruppo di lavoro scientifico, da tempo un po’
sopito, che si occupa in ambito nazionale di Deficit di Alfa1antitripsina, rivedendo le priorità e le strategie d’intervento per
rispondere al meglio ai bisogni emergenti.
Seduti al tavolo di lavoro il Prof. Maurizio Luisetti, la Dr.ssa Ilaria
Ferrarotti, il Dr. Bruno Balbi, il Dr. Luciano Corda, il Dr. Alberto
Mancin e il Dr. Francesco da Prato per Kedrion e la sottoscritta.
In un clima veramente armonico e costruttivo, tra le numerose
attività preventivate, sono state definite le date dei primi info-alfadays itineranti e congiunti per medici e pazienti : 9 ottobre Pollenzo
(Cn) e 13 novembre Bari. Troverete tutti i dettagli dei due eventi
più avanti negli articoli del Dr. Bruno Balbi e della Sig. Veronica
Sardi.
Ringraziamo sentitamente gli organizzatori scientifici, Aipo,
Fondazione Maugeri di Cassano Murge, Kedrion, i relatori e tutti i
partecipanti, medici e pazienti, che hanno voluto cogliere
quest’opportunità.

Roma: congresso A.I.S.F. (Associazione Italiana
Studio Fegato)
Le nostre epatologhe Dr.sse Federica Benini e Giovanna Lanzani
hanno partecipato al Congresso Associazione Italiana Studio Fegato
dove hanno potuto stabilire e approfondire contatti con i massimi
esperti della trapiantologia epatica in ambito nazionale ed ovviamente
divulgare il materiale informativo dell’associazione.

Milano: master Malattie Rare in ambito polmonare
Uniamo
Il Dr. Corda ha partecipato in qualità di relatore al master per le
malattie rare in ambito polmonare per adulti, organizzato da Uniamo,
al quale siamo federati, per medici di medicina generale e pediatri.

MARZO 2010
Brescia: assemblea dei soci.
E’ sempre per noi un momento molto importante e rappresenta
la maggiore opportunità di confronto tra pazienti, tra medici e
pazienti, tra istituzioni. Il momento sovrano per capire i bisogni e
le priorità di intervento, risorse permettendo; dove le idee di ciascuno
possono essere ascoltate e discusse e dove le novità in campo
scientifico vengono illustrate in maniera fruibile per tutti. L’aspetto
scientifico approfondito quest’anno ha riguardato prevalentemente
il fegato. Infatti, dopo un breve saluto del Prof. Tantucci, Dr. Balbi
e Dr. Corda nonché la presentazione delle “Novità internazionali”
a cura della Dr.ssa Ilaria Ferrarotti sono intervenute la Dr.ssa Federica
Benini per la “Patologia del fegato nell’adulto”, la Dr.ssa Cristina
Paterlini per la “Patologia del fegato in età pediatrica”, e la Dr.ssa
Giovanna Lanzani per il “Trapianto di fegato nella malattia epatica
terminale” che hanno anche curato la stesura di un bellissimo
opuscolo sul fegato. L’opuscolo è indirizzato ai pazienti con deficit
di alfa1 antitripsina, ai familiari e a tutta la popolazione in generale
nonchè ai medici di medicina generale e agli specialisti del settore
come strumento educazionale e di supporto nella gestione della
diagnosi. Il materiale educazionale è stato distribuito a tutti i
convenuti ed è stato inviato a tutti i pazienti e soci distribuiti sul
territorio nazionale, ai Centri di Riferimento per il Deficit di
Alfa1–At, Centri di Epatologia, Centri di Trapianto Epatico del
territorio nazionale, nonché a tutti i medici di medicina generale
di Brescia e provincia (in collaborazione con il centro territoriale
delle malattie rare dell’ASL di Brescia).
Tale opuscolo ha avuto il patrocinio dell’ Asl di Brescia, degli
Spedali Civili di Brescia, dell’Università degli Studi di Brescia e il
generoso contributo della Fondazione della Comunità Bresciana
e di Kedrion che ringraziamo sentitamente.
Chi ne volesse ulteriori copie può farne richiesta all’associazione
ed è visionabile interamente sul sito così come le presentazioni
delle relatrici che ringraziamo di vero cuore.
L’assemblea, dopo la presentazione delle attività svolte, del
bilancio e l’approvazione di alcune modifiche statutarie che potrete
sempre visionare sul sito, ha potuto eleggere i nuovi membri del
Direttivo.

2

Claudio Tantucci e Nuccia Gatta

Ringraziando di vero cuore, ma mai a sufficienza, tutti i
collaboratori del direttivo uscente nonché quelli occasionali, per
l’impegno profuso nel triennio passato, di seguito potrete trovare
gli 11 nominativi del nuovo consiglio e i collaboratori esterni di cui
a vario titolo l’associazione si avvale:

Cristina Paterlini, Federica Benini,
Luisa Schiaffonati, Giovanna Lanzani
e Ilaria Ferrarotti

Nuccia Gatta: presidente
Mario Ciuffini: vicepresidente
Giovanna Lanzani: segretario
Emiliana Bonera: tesoriere
Federica Benini: consigliere
Enrica Bertella: consigliere
Alessandro Capretti: consigliere
Anna Mordenti: consigliere
Giuseppe Mordenti: consigliere
Cristina Paterlini: consigliere
Veronica Sardi: consigliere
Bruno Balbi: presidente comitato scientifico
Luciano Corda: consulente esterno
Valentina Pinelli: consulente esterno
Fernando Marra: consulente esterno
Ricordiamo che la partecipazione al consiglio direttivo
dell’associazione da parte dei consiglieri fuori regione e provincia
è possibile attraverso il collegamento Skype all’indirizzo
a lf a1 .i tal ia .g e ne r ic o, f rui bil e o vv ia m en te pe r tut ti .
Un sentito ringraziamento a tutti i convenuti e a tutti coloro che
in qualsiasi modo hanno dato il loro contributo per la buona riuscita
dell’evento.

Milano Regione Lombardia Convegno:
“Le malattie rare in Lombardia: rete, governo clinico,
partecipazione e ricerca”.
Nell’ambito della terza giornata internazionale delle Malattie
Rare, alla presenza del presidente della Regione Lombardia,
dell’assessore alla sanità e tanti altri membri di istituzioni e
organizzazioni scientifiche e di pazienti abbiamo portato la nostra
esperienza di collaborazione appunto tra istituzioni, organismi
scientifici e associazioni come esempio di coinvolgimento e
partecipazione attiva del paziente.

Roma: affiliazione GARD ITALIA
Si è riunita a Roma, presso il Ministero della Salute la Prima
Assemblea della GARD Italia, l’Alleanza Globale per le Malattie
Respiratorie, inserita all’interno di un’alleanza internazionale per
le malattie respiratorie che ha deliberato, tra le altre cose, l’inclusione
della nostra associazione. Ciò ci permetterà di lavorare nelle
commissioni dedicate con il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore
di Sanità, organismi scientifici e associazioni per la lotta alle malattie
in ambito respiratorio. Speriamo che da questa collaborazione nasca
la reale possibilità di spronare allo screening su larga scala.
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MAGGIO 2010
Roma Ministero della Salute: Giornata Nazionale
del Respiro e Gard Italia
Nell’ambito delle attività organizzate per la Giornata Nazionale
del respiro del 27 maggio, presso il Ministero della Salute, si è
tenuta la riunione della Gard Italia, dove ha partecipato per noi il
Sig. Mario Ciuffini di cui potrete leggere piu’ avanti un resoconto
dettagliato.

Brescia: lettera dell’Associazione Italiana in
previsione del rinnovo delle cariche di Alfa Europe
Di seguito la lettera inviata a tutti i componenti di Alfa Europe
in previsione del rinnovo delle cariche del Board a Londra il 9 luglio
2010.
A Alan Heywood Jones e il suo Board
Alfa Europe Federation Lavendelweg 10D-45770 Marl Germany
A tutte le Associazioni Deficit AAT interessate
Cari compagni, colleghi ed amici,
dovunque voi siate, questa lettera vi porti, secondo le vostre responsabilità
che potete avere nella Federazione degli Alphas europei, il profondo e
doloroso rammarico che noi abbiamo sentito nel renderci conto dello
status attuale della Federazione che noi, prima fra altri, abbiamo
costituito.
Solamente pochi giorni fa, abbiamo ricevuto la lettera di invito della
convocazione di tutti i Paesi a Londra, per la Riunione annuale delle
Associazioni.
Durante l'ultimo anno, i contatti fra le Associazioni nazionali che
formano la Federazione erano veramente scarsi, e nulla è stato detto
sull'importante Riunione entrante, e soprattutto non è stata fatta nessuna
richieste, ad alcuno di noi, per contribuire a formare l’Ordine del giorno.
Tristemente, non è stata creata nessuna lista di candidati, nessuno
candidato si è presentato o è stato richiesto, nulla è stato progettato per
assicurare la riuscita di un evento democratico e trasparente come questo,
incluso l'elezione di un nuovo Board.
L’ordine del giorno, ancora una volta, e’ stato scritto senza considerare
tutte le richieste di 4 tra gli 11 Paesi interessati.
Inoltre, l’ordine del giorno, non contiene nessuna potenziale apertura
alle altre Associazioni come Uk Support Group, Alfa Scotland, Alfa
Netherland.
Così, considerando tutti questi atti dell'attuale Board, noi abbiamo
la profonda e dolorosa consapevolezza di trovarci nuovamente di fronte
una strategia che esclude qualsiasi discussione, ogni possibile e differente,
ipotetico, Presidente, qualsiasi altra Associazione di Pazienti esistente
e tutto quello che sia al di fuori di un controllo severo ed assurdo.
Non vorremmo che la Riunione Londinese sia solo una copia delle
precedenti svoltesi a Vienna e a Praga.
Questa mancanza di comunicazione, mancanza di trasparenza e
mancanza interna di democrazia ci dimostra come la Federazione abbia
fallito la sua meta principale: riunire tutti i pazienti Alfa1AT in Europa.
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Aprile - Assemblea Soci 2010
Relatrice Federica Benini

Come Associazione Italiana Alfa1-AT onlus, noi crediamo nella forza
democratica della discussione e del confronto, anche duro e contestato
vivamente, ma sempre fatto per una migliore riuscita della nostra
Federazione, la cui sola ragione di esistere sono i Pazienti e le loro
Associazioni.
Così, noi poniamo al Presidente Alan-Haywood Jones ed ai suoi
membri del Board le domande seguenti:
1) Quando è stata fatta una richiesta di candidature? Chi sono i
candidati e quali le loro credenziali, qualifiche per il lavoro, Curricula
personali?
2) Chi ha formulato l’ordine del giorno? E’ stato discusso e con chi?
Perché le elezioni del nuovo Board avranno luogo PRIMA del tempo
dedicato alla discussione? Perché l'ordine del giorno non include una
sessione di discussione di ogni punto della nostra missione come
Federazione ed il suo completamento da parte di questo Board PRIMA
delle elezioni?
3) Perché non invitare di nuovo Karen North UK Support e la sua
Associazione Alfa Scotland e perché nessun invito è stato spedito
all’Associazione Alfa Nederland?
Come Associazione Italiana Alfa1-AT onlus noi crediamo che il modo
in cui la federazione è attualmente gestita non sia trasparente, non sia
di larghe vedute, non sia aperta alla collaborazione con altre Associazioni,
incapace di affrontare gli scopi e le mete della Federazione. Noi crediamo
sia necessario un riordinamento dell’ Ordine del giorno e proponiamo
una discussione completa ed aperta all'inizio della Riunione, su questioni
cruciali che noi possiamo se il caso, suggerire.
L'alternativa è gestire la Federazione come lo è stata negli ultimi
anni: mancanza di comunicazione, mancanza di democrazia interna e
mancanza di una meta chiara per le nostre azioni. Tutto questo non sta
facendo un servizio positivo alla conoscenza, associazione e comprensione
fra Pazienti. Né alla scienza!
Ora noi chiediamo con fermezza una risposta pronta alle nostre
attuali domande da parte del Board della Federazione di Alfa Europe,
ma soprattutto chiediamo a tutti i soggetti e a tutte le Associazioni
interessate di farci conoscere le loro vedute riguardo alla necessità di
un atteggiamento differente di conduzione della Federazione iniziando
dal meeting londinese.
In Fede
A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a A l f a 1 AT o n l u s
Nuccia Ga tta
Pre si dente
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GIUGNO 2010
Milano: regione Lombardia, riunione PDTA (Piani
Diagnostico - Terapeutici - Assistenziali)
Per problemi di salute non è stato possibile presenziare di persona
al tavolo di lavoro che si occupa, ormai, della chiusura dei PDTA ma
è stata assicurata la nostra voce tramite il Prof. Luisetti, la Dr.ssa
Ferrarotti e il Dr. Corda. Saranno disponibili a breve sul sito
http://malattierare.marionegri.it, cliccando sull’icona con PDTA i
documenti ufficiali dei percorsi.

LUGLIO 2010
Londra: assemblea Generale di Alfa Europe
Come anticipato sopra, il nove luglio si è riunita l’Assemblea
Annuale di Alfa Europe che quest’anno prevedeva, tra le altre, il
rinnovo delle cariche. Credo sia nota a tutti la triste vicenda che negli
anni precedenti ha delineato la posizione dell’associazione italiana
in seno alla Federazione Europea (si possono trovare i dettagli negli
Alfabello precedenti). Dopo ampie discussioni che ipotizzavano
anche la nostra uscita da Alfa Europe, abbiamo optato per far sentire
ancora una volta la nostra voce. Hanno partecipato per noi il Sig.
Alessandro Capretti, la sig.ra Emiliana Bonera e la Dr.ssa Elisa Roca.
Di seguito potete trovare la lettera che è stata consegnata in sede
assembleare; piu’ avanti potrete trovare un contributo di Emiliana
che illustra il clima dell’assemblea e di Elisa che ci riporta alcune
novità scientifiche, trattate nella sessione scientifica del 10 luglio,
in particolare del Prof. Lomas. Alessandro ha espresso a voce tutte
le perplessità esposte nelle lettere ed ha avuto contatti preziosi con
esponenti rappresentanti di altre associazioni e membri di rilievo di
Talecris che, quasi a sorpresa, hanno” avallato”o quantomeno tenuto
molto in considerazione le nostre posizioni.

Lettera consegnata a Londra il 9 luglio 2010
Cari Amici Europei di Alfa Europe,
l’Associazione Nazionale Alfa1-AT è una delle Associazioni co-fondatrici
di Alfa Europe ed ha rappresentato la Vice-Presidenza fino a pochi anni
fa.
Abbiamo già espresso in una lettera rivolta a tutti voi (18 Maggio 2010)
le nostre perplessità e le nostre critiche alla gestione attuale di Alfa Europe.
In sostanza noi lamentiamo una mancanza di trasparenza, di
comunicazione e di chiari obiettivi in Alfa Europe
Avevamo già espresso in passato e ribadiamo le nostre critiche sulla
impalcatura organizzativa con la Fondazione che è lo “sponsor” della
Federazione. La Fondazione è di fatto monopolizzata da pochissime persone
(Mrs. Takahasi e pochi altri) ed ha il controllo economico della Federazione.
Tutto ciò non è una garanzia di una gestione democratica della
Federazione. Noi proponiamo che la Federazione sia completamente
autonoma dalla Fondazione e che la Fondazione non possa decidere su
argomenti relativi alla gestione della Federazione.
La nostra lettera ha trovato consenso tra numerosi membri del Direttivo,
sottolineando la diffusa insoddisfazione e perfino il disagio per la gestione
attuale.
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Emiliana Bonera, Luisa Schiaffonati,
Angela Mordenti e Nuccia Gatta

Per quanto riguarda la gestione di questo Meeting, considerando il
dispendio di denaro, di tempo e di fatica che costa a tutti noi partecipanti,
noi riteniamo sia fondamentale confrontarci (ora) sui seguenti punti/temi:
1) E’ poco produttivo (a dir poco!) riunirsi per votare candidati unici,
bilanci e report dal Direttivo che non è stato possibile consultare prima,
votare candidati di cui non sono conosciuti da tutti i CV ed i programmi.
E tutto questo con pochissimo spazio per la discussione dei problemi
reali di Alfa Europe.
2) L’impostazione è sbagliata a partire dalla richiesta di nuove
candidature (fatta una volta solo per e-mail e non realmente sollecitata
con l’intento di dare maggiore rappresentatività alla Federazione) e
dalla impostazione dell’Agenda, così blindata e disegnata allo scopo di
limitare la discussione ed il rinnovamento.
3) Vi è poi un grosso problema di rappresentatività per Nazione. Se
all’inizio di questa avventura europea era scontato che ogni Nazione
aveva una sola associazione, ora non è più così.
Vi sono già Nazioni (es. UK) che hanno più di una associazione e
verosimilmente altre ve ne saranno. Non è possibile che le altre associazioni
vengano sistematicamente escluse da Alfa Europe. Il fine di Alfa Europe
deve essere quello di allargare il più possibile la rappresentatività,
ovviamente nel rispetto delle regole di democrazia interna, allo scopo
di rafforzare la nostra azione a tutti i livelli, non certo quello di escludere
realtà a noi affini per cavilli burocratici.
Per un principio semplice di rappresentatività e di aggregazione delle
realtà Associazionistiche che hanno i Nostri stessi fini, è necessario
ricalibrare il Nostro Statuto su una più ampia partecipazione e su una
proporzionalità di questa al numero dei pazienti ed alla dimensione
Nazionale delle Varie Associazioni.
D’altro canto è così che funzionano i Parlamenti e così funziona il
Parlamento Europeo che è il Nostro referente ultimo. Perché è indubbio
che nella varietà, nel numero e nelle diversità, c’è il sale della crescita,
dell’attualità e della rappresentatività effettiva di una Associazione come
Alfa Europe.
Questa regola non può certamente essere un diritto di precedenza
“first comes, first serves”, ma deve ad esempio essere basata sul numero
degli iscritti e numero di Associazioni, della stessa Nazione, numero di
iscritti ed Associazioni certificati da un ente terzo, e di chiaro ed evidente
impatto sociale e scientifico.
4) Uno dei problemi di qualsiasi associazione no-profit è il
finanziamento. In questo momento in cui si sta verificando un passaggio
di proprietà dalla Talecris alla Grifols del Prolastin a livello Europeo
è necessario che Alfa Europe sia assolutamente trasparente e credibile
per poter essere ritenuta dalle agenzie regolatorie Nazionali ed Europee,
dalle associazioni scientifiche, dai Medici e dai Ricercatori, dagli
Amministratori Pubblici, dai media e dall’Industria un interlocutore
credibile. Ancora una volta la struttura a “scatole cinesi”: Fondazione
Federazione ed il problema della rappresentatività per Nazioni NON
sono la risposta giusta a nostro parere a questo problema. Invitiamo
quindi in conclusione tutti i membri di Alfa Europe a discutere e votare
con noi questo documento chiedendo che vengano approvate nuove
regole, come sopra descritto, per la gestione tra Fondazione e Federazione
e per la rappresentatività di ogni nazione.

In fede
I rappresentanti Italiani
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SETTEMBRE 2010
Rovereto (Tn): Convegno interregionale Friuli Venezia Giulia - Veneto - Trentino Alto Adige Aimar
“ Pneumologia e dintorni”
All’interno delle attività riprese con la rinascita del Gruppo Ida si inseriscono
le varie presenze dei nostri esperti quali relatori nei vari Convegni e
Congressi dedicati alle patologie respiratorie.
Ai Convegni regionali e interregionali AIMAR (Associazione Italiana
Malattie Apparato Respiratorio) che hanno come titolo “Pneumologia e
dintorni”hanno partecipato, di volta in volta, i nostri cari Prof. Luisetti, Dr.
Balbi e Dr. Corda con lezioni sul deficit di alfa1 antitripsina “Prospettive
di terapia”. A Rovereto è intervenuto il Prof. Maurizio Luisetti.

Lucca: evento formativo sul deficit di alfa1 antitripsina “ train de trainers”
Sono i “tre Moschettieri” (Prof. Luisetti, Dr. Balbi, Dr. Corda,
Dr.ssa Ferrarotti) che come gli originali Moschettieri sono in...4 (!)
i protagonisti anche in questo momento formativo molto importante
dove, si spera a cadenza annuale, vengono formati coloro che sul
territorio nazionale saranno chiamati a formare a loro volta i vari
operatori sanitari in tema di deficit di alfa1 antitripsina. A tal proposito
è stata messa a punto una raccolta di diapositive “slide book”,
ovviamente su tutti gli aspetti che riguardano il deficit di alfa1
antitripsina (diagnosi, terapia, riabilitazione, ecc.) che potranno
essere utilizzati come strumenti di formazione e divulgazione.

Ottobre 2010
l’ultima mail inviata al presidente di Alfa Europe
A Alan Heywood JonesA tutti i Membri della Federazione di Alfa
Europe
A tutte le altre Associazioni
Brescia (Italia), 12 ottobre , 2010
Caro Alan,
finora, sfortunatamente, non abbiamo ricevuto nessun verbale dell’Assemblea
di Londra.
Ci piacerebbe, prima di tutto, che Lei spedisse il verbale a ciascuno all'interno
di Alfa Europe, come richiesto espressamente da Alessandro durante la
discussione in Assemblea, allegando la nostra lettera presentata nella Riunione
e specificando un termine entro il quale, chi volesse, può esprimere la sua
opinione su questi temi.
Alla stesso modo il Presidente europeo dovrebbe rendere disponibili i
reports/documenti (il suo, del Segretario, del Tesoriere), presentati a Londra,
come già promesso su pressione del nostro delegato, Alessandro Capretti e di
altri delegati (si disse che sarebbero stati disponibili sul sito web, ma non sono
mai apparsi). Chiediamo inoltre anche alla Sig.ra Takahashi di rendere
disponibile il rapporto della Fondazione.
Solamente dopo questo primo passo, possiamo poi discutere i temi in Alfa
Europe.
Alcune idee per la discussione erano già emerse a Londra, nel poco tempo
disponibile, quale quella, di primaria importanza, riguardante la rappresentatività.
Noi avevamo proposto che, se ci sono più Associazioni in uno Stato, queste
devono federarsi per designare solamente un rappresentante (col diritto di
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Maurizio Luisetti

voto) nella Federazione europea (quello che andrebbe visto come una Federazione
di Federazioni nazionali), anche se è possibile che le altre Associazioni di quel
particolare paese possano partecipare alla Assemblea delle Federazioni.
In conclusione gradiremmo invitare tutti i membri di Alfa Europe a discutere,
tramite e-mail, questi documenti (verbale della Riunione Londinese, reports/documenti
del Presidente, del Segretario del Tesoriere e della Sig.ra Takahashi) chiedendo
che nuove regole siano approvate per la gestione tra Fondazione e Federazione e
per consentire la rappresentatività di ogni Federazione presente nelle varie Nazioni.

In fede
I Rappresentanti italiani

Desenzano d/G (Bs): Convegno
“dall’ipertransaminasemia al paziente malato di
fegato”
Nel Convegno rivolto ai medici di Medicina Generale e agli
Epatologi la nostra Federica Benini ha presentato una lezione dal
titolo “epatopatie geneticamente determinate”... ovviamente l’alfa
1 ha fatto la parte del leone.

Macerata: Convegno interregionale Marche Umbria Aimar “ Pneumologia e dintorni”
Al Convegno interregionale AIMAR (Associazione Italiana Malattie
Apparato Respiratorio) Marche ed Umbria ha relazionato sul “deficit di
alfa1 antitripsina”: Prospettive di terapia il nostro Dr. Luciano Corda.

Pollenzo (Cn): Convegno “ deficit di alfa1
antitripsina: conoscere per riconoscere”
Oltre ai nostri noti (come potete vedere sul programma) hanno
presenziato per noi le signore Anna Mordenti, Emiliana Bonera e
la Dr.ssa Giovanna Lanzani. Nell’articolo del Dr. Bruno Balbi
troverete i dettagli dell’evento.

NOVEMBRE 2010
BARI: Convegno “ deficit di alfa1 antitripsina:
conoscere per riconoscere”
Anche qui l’eccellenza dei nostri amici-collaboratori- relatori
congiuntamente alla presenza della sig.ra Veronica Sardi e del sig. Mario
Ciuffini per l’associazione.
Sicuramente meno pazienti che nell’evento di Pollenzo ma del resto la
zona è forse ancor piu’ “scoperta” sebbene fossero incluse molte regioni
(Puglia, Campania, Calabria, Abruzzo, Basilicata, Marche, Umbria, Lazio)
e la cosa ci sprona a spingere ed insistere maggiormente sul loro
coinvolgimento. Confidiamo anche nell’aiuto degli pneumologi presenti,
decisamente piu’ numerosi, come tramite per veicolare le informazioni e
diffondere i nostri contatti. Ringrazio già di cuore tutti coloro che vorranno
ascoltare questo appello.
Come anticipato in precedenza è iniziata da questi due eventi l’avventura
degli INFO-ALFA-DAYS, momenti formativi itineranti per medici e pazienti
in zone, per così dire, ”scoperte”.
E’ nota a tutti l’importanza della diagnosi precoce nel deficit di alfa1
antitripsina, diagnosi che passa necessariamente da una formazione culturale,
anche in ambito scientifico, così come è ormai assodato che la corretta
gestione della patologia passa ugualmente dalla consapevolezza del
problema anche da parte del paziente.
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Paziente consapevole e attivo……ma, purtroppo, talvolta impossibilitato
a viaggiare per i problemi di salute. Ed ecco che le distanze si accorciano!
Grazie a tutti coloro che hanno voluto e potuto cogliere quest’occasione!
Grazie per i consigli e per la pazienza che, nella fase di rodaggio, è
necessaria per aggiustare la mira e centrare l’obiettivo. Aspettiamo ogni
vostro consiglio su come gestire al meglio i prossimi incontri.
A tal proposito è emersa una domanda, tra le altre, a cui vogliamo
rispondere prontamente rispetto all’ipotesi di una differenza relativa alla
purezza della terapia sostitutiva”Prolastina” in concomitanza del passaggio
da Bayer a Talecris. Ipotesi avanzata in relazione ad un evento avverso
occorso ad un paziente che ha presentato importanti “rush cutanei”(eritemi).
Rispetto a quest’istanza è stato richiesto un documento ufficiale a
Talecris, la ditta produttrice di Prolastina, che ci ha dato rassicurazioni
verbali rispetto alla sicurezza del prodotto. Non appena riceveremo il
documento ufficiale sarà nostra cura fornirlo quanto prima.

Camogli (GE): Convegno interregionale Liguria –
Piemonte –Valle d’Aosta AIMAR “Pneumologia e
dintorni”
Vi ha partecipato il nostro Dr. Bruno Balbi con il tema “Deficit
di Alfa 1 antitripsina: Prospettive di Terapia”.
Aprile - Assemblea Soci 2010
Bruno Balbi

TAORMINA: Convegno interregionale CalabriaSicilia AIMAR “Pneumologia e dintorni”
Taormina ha visto come relatore il nostro Prof. Maurizio Luisetti
con il tema “Deficit di Alfa 1 antitripsina: Prospettive di Terapia”.

Pensando al futuro vi anticipiamo che sono in programma numerosi
altri eventi sul territorio nazionale partendo da altri alfa- info- days,
probabilmente in Sardegna e nel Nord-Est nonché una riunione di tutti i
medici che hanno in terapia pazienti con Prolastina verosimilmente durante
il Congresso Aipo del 2011. Ci si sta lavorando e vi assicuro non poco.
A conclusione di quest’anno, difficile per molti versi, ma sicuramente
stimolante per il fermento che, come avete visto, circonda il mondo
dell’alfa1 antitripsina, dobbiamo ringraziare in modo particolare tutti i
soci che con le quote associative e le liberalità hanno sostenuto le nostre
attività. Un particolare ringraziamento a chi in altre forme ha dato un
contributo liberale, quali la Parrocchia di S. Eusebio, Berzo Demo (BS)
che ha fatto una raccolta fondi per la nostra associazione, il Credito
Bergamasco agenzia di Sarezzo e il Comune di Sarezzo.
In questo clima di “instabilità economica”, per usare un eufemismo,
purtroppo anche il volontariato viene penalizzato. Infatti la cosiddetta”
legge di stabilità”, ex finanziaria, ha decurtato i fondi destinati al 5 per
mille assegnando solo 100 milioni di euro tagliando così di due terzi lo
stanziamento di 400 milioni di euro previsti dalla Manovra estiva. E’
attualmente aperta una vertenza congiunta delle associazioni del mondo
del “no profit” e del volontariato a cui abbiamo aderito…..
Speriamo bene!
Un sentito ed accorato ringraziamento ai famigliari delle care Giuseppina
e Mariagrazia, nostre socie ed amiche, che hanno voluto ricordarle anche
con una generosa offerta.
Unendomi a tutto il Consiglio direttivo e contando su una sempre
maggiore e fattiva collaborazione Vi porgo i miei migliori auguri di un
Buon Natale e felice anno nuovo.
Nuccia Gatta .
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La locandina in corso di distribuzione a tutti i centri di riferimento per il deficit di alfa1 AT,
pneumologie, centri di riabilitazione, ambulatori dedicati, ASL (Aziende Sanitarie Locali), su tutto il
territorio nazionale.
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GIORNATA NAZIONALE DEL RESPIRO 2010
Riunione tenutasi al Ministero della Salute il 27 Maggio
Mario Ciuffini

Cosa importante da notare , inizialmente, è stata che la sala da
medio piccola è stata cambiata in una grande. C’era più gente di
quanto tutti si aspettassero. Buon inizio.
C’era un discreta affluenza. Sono stati tenuti alcuni discorsi di
ricordo di Maria Adelaide Franchi. Alcuni toccanti.
Presenti molte associazioni di medici Ospedalieri e non, di
Pazienti, di Federasma, associazione BPCO ecc, il Dr. Fazio ha
citato una sola malattia polmonare ed ha fatto riferimento solo a
quella nella sua prolusione: la carenza di alfa 1 antitripsina e le
patologie polmonari derivanti.

Mario Ciuffini

Un segno del destino?
Il discorso del Ministro è stato vario e di grandi intenti, ma
sostanzialmente ci ha detto, come Ministero a Gard Italia ( Global
Alliance Respiratory Desease Italia, alleanza globale malattie
respiratorie): fate, fate bene ma non spendete troppo, o meglio,
siate sostenibili.
Sulla questione del non spendere e della sostenibilità mi è
sembrato comunque giusto precisare che noi pazienti non possiamo
farci passare la malattia per spendere meno, ma certo, se ascoltati
a fondo e seguiti meglio, possiamo se non guarire, peggiorare meno,
vivere meglio e costare di meno.
Il tema quindi si è posizionato su due fronti: predittività e gestione
della cronicità. Qui è stata dal Ministro lanciata anche la proposta
delle spirometrie in Farmacia e dell’assistenza al paziente polmonare
in Farmacia come sede di primo incontro malato farmaco , malato
e medicamento, ma non è stato molto apprezzato.
Il Ministro poi ci ha lasciato con il suo placet a continuare per
il meglio.
Ha preso la parola il Dr. Filippetti , del Ministero ,che faceva da
moderatore ed in parte il padrone di casa.
Il cardine del suo discorso, appena andato via il Ministro, è stato
sulla necessità di fare esperienze e di verificare sul campo cosa è
utile e cosa no.
Il rappresentante dei Tecnici di Spirometria (AITFR) era particolarmente contrariato.
Molto interessante il discorso del Dr. Falcone dell’ AIPO, che
chiedeva al Ministero ed anche alle Associazioni di Pazienti di
spingere perché la risposta alla Malattia Polmonare fosse non solo
Ospedaliera ma gestita anche e primariamente sul territorio: quella
che lui chiama la Rete, con un Modello e delle Eccellenze. Il
discorso è stato ulteriormente approfondito più tardi con il Dr.
Falcone durante un break e mi sembra che ci sia molta sintonia
tra pazienti ed AIPO almeno a sentire anche gli altri.
Interessante il contributo del Prof. Stefano Centanni, di Milano,
Pneumologo del Maggiore: la sua richiesta di territorio, di rete e di
cura del paziente affinché si prevengano le riacutizzazioni il più
possibile, non può e non deve essere solo un messaggio MEDICO,
ma anche e soprattutto generale: Ambientale, Sociale, Scolare.
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A questo proposito, e mi chiedeva aiuto proprio all’interno della
nostra Associazione, citava come le malattie polmonari( la Pneumologia) siano state tolte dal ministero dell’Istruzione, come materie
OBBLIGATORIE all’interno dell’offerta formativa e di insegnamento
delle Università.
La Cardiologia, la Nefrologia, l’Epatologia, e varie altre (Neurologia, Endocrinologia ecc.) tutte queste ci sono e sono obbligatorie,
ma la Pneumologia no.
La richiesta al Ministero della Salute è stata di spingere perché
la pneumologia ritorni ad essere una branca della medicina a tutti
gli effetti. E’ stato dato conto di una lettera spedita dal SDIMER alla
Gelmini. (La nostra associazione ha inviato a fine 2009 una lettera
a sostegno di questa istanza sempre alla Gelmini) e di una risposta
data ad altra organizzazione, (???), secondo cui “..basterebbero i
medici di medicina generale…” ma a quel che ho visto io, la lettera
non c’è e forse tutto è solo un grosso equivoco. Ma varrebbe la
pena di capire meglio.
La Dr.ssa Indinnimeo della Pediatria del Bambin Gesù ha evidenziato in vari modi come sia necessario, quasi ovvio, oramai,
che la patologia venga riscontrata appena alla nascita: ha citato
casi e patologie, ma soprattutto ha dato il quadro forte e chiaro di
come una malattia, anche latente, se conosciuta per tempo, può
non presentarsi affatto, grazie ad uno stile di vita appropriato. La
Prevenzione si fa in Pediatria, ha concluso.
La spesa sanitaria in Italia è il 31% della Spesa di esercizio, di
cui 1/3 indiretta e 2/3 diretta, negli altri paesi europei (Spagna,
Francia e Germania ad esempio) essa è del 21%.
Stanno meglio?, sono meno malati?
No, spendono meglio e prevengono (forse) di più.
L’ultimo intervento di interesse e di una certa sostanza è arrivato
dalla Dr.ssa Petrangolini.
La Dr.ssa ha sottolineato come sia necessario che DAL BASSO
dall’azione dei pazienti venga lo stimolo, in quanto il reale movimento della conoscenza è esattamente dal basso.
Malattia, sofferenza, richiesta di sollievo, scienza, ricerca,
soluzione, paziente che trova la sua soluzione grazie ad un medico
ed ad una ricerca che lui stesso ha prodotto.
Allora il motivo vero dei tavoli più o meno permanenti tra
pazienti ed operatori sanitari medici e paramedici, è proprio questo:
ottimizzare le cure, ottimizzare i rapporti, evitare sprechi di tempo
di denaro e di salute stessa che di per sé, è un bene insostituibile.
La Riunione Gard Italia vera e propria è iniziata nel pomeriggio
in una saletta attigua.
Il numero delle Associazioni e dei convenuti era molto limitato,
solo 4 associazioni( Noi, Clara Di Terlizzi Presidente associazione
ARVOR, non in GARD ancora, Federasma con la Frateiacci e
BPCO con Tempesta), il Dr. Filippetti come parte terza( il Ministero
ma da esterno) e la sua assistente Dr.ssa Laurendi.
E’ stata una riunione molto controversa, almeno nelle fasi iniziali,
per il tentativo di capire come ed in quale maniera il Ministero, in
GARD Italia, come associato, potesse essere portavoce, o meno,
terzo o meno, parte in causa o meno, di tutte le istanze che fossero
venute a galla e si volessero veicolare ai referenti naturali ( altri
ministeri, Asl, società od enti comunali o statali ecc).
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Alla fine siamo riusciti a trovare un sentire comune ed un ruolo
al Ministero, che comunque era nelle cose ma non espresso chiaramente, di Partner Forte e Primo Interlocutore .
Un punto di criticità è stato suggerito dall’ARVOR, ed è stato
subito messo agli atti:
1) Perché non v’è univocità degli attacchi per le ricariche stroller
in tutta Italia?
Chi porta uno stroller ha dalle 4 alle 6 ore di autonomia, ma se
vuole ricaricare ma l’ugello è di tipo diverso, questa non può essere
allungata.
Sono state fatte delle proposte.
Mi si chiede di dare subito risposta a: quali sono le possibili
soluzioni?
Sicuramente una sola possibilità di ugello di ricarica oppure un
adattatore universale per tutte le bombole a cura delle società che
forniscono l’Ossigeno. Direi io.
Dove ricaricare? certamente in tutte le farmacie, in Ospedale,
negli Ambulatori medici che abbiano la bombola ma che siano
almeno 1 ogni 5 per area, ricaricare l’ossigeno in Stazione prima
di un viaggio o subito dopo
Il Gas viene ricaricato a punti (mille litri mille punti) e la patente
a punti ricaricabili viene data ai pazienti dalle Asl assieme al
documento per avere il Gas a casa (come esempio di standardizzazione del controllo)
Vorrei poi fare altre proposte al Gard Italia:
1) Coinvolgere il ministero dell’Ambiente e della Scuola ad un
livello medio alto
2) Sistematizzare una carta delle pratiche mediche necessarie e
sufficienti per le diverse terapie e/o patologie respiratorie (I.E.: se
sono un polmonare e prendo tanto cortisone, magari il controllo
del funzionamento del surrene è necessario);
3) Stilare una lista di esami seriali, sempre tenendo conto del
parere dello specialista,(es. fare lastre di controllo a scadenza,
controllare il cuore e le pressioni valvolari espettorato per prevenzione
con conta delle colonie ed ATB a tempi serrati, controllo continuo
degli elettroliti)
4) Stilare una serie di esami di correzione delle terapie nel tempo,
per evitare che il cronico cronicizzi anche la terapia
5) Poter volare con il proprio stroller o farlo riempire della
compagnia aerea
6) Semplificazioni burocratiche per la patente disabili
7) Minor costo e tempi più civili per avere la stessa patente
8) Una serie di incontri e tavoli di concertazione tra ministero
ambiente, scuola e regioni, affinché nelle scuole ed in ogni luogo
(Beni Ambientali e Culturali?) si possano fare seminari e giornate
del respiro sul territorio in scuole, giardini pubblici, musei, ospedali.
A CHI VIENE IN MENTE ALTRO?
Ci siamo lasciati con la volontà di inviare tutte le nostre idee e
ipotesi a Federasma che farà da relatore con il Dr. Filippetti che a
sua volta essendo nel Ministero, ma anche nostro socio in Gard,
si incaricherà di agire
Per ora vi ringrazio, spero di essere stato esaustivo e di avervi
dato una visione almeno a tutto tondo della giornata del 27 Maggio.
Grazie
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La cura dei pazienti con deficit di alfa-1-antitripsina
nella realtà bresciana: un modello per affrontare in modo
vincente questa malattia
Luisa Schiaffonati
Prof.ssa di Patologia Generale, Sezione di Patologia Generale ed
Immunologia, Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Università degli Studi di Brescia.
Grazie all’Associazione Nazionale dei pazienti con deficit di
alfa-1-antitripsina, che ha sede a Brescia, è stata ulteriormente
rafforzata la sinergia fra gli Spedali Civili e l’Università degli Studi
di Brescia.
Dal momento che a tutti è noto il prezioso supporto fornito per
le cure ai pazienti dal Centro di Riferimento per il deficit di alfa1-antitripsina diretto dal Dr. Luciano Corda presso gli Spedali Civili,
mi focalizzerò sugli studi della malattia condotti nel laboratorio da
me diretto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università.
Lo scopo della ricerca è quello di stabilire quale sia il rischio di
sviluppare enfisema polmonare o cirrosi epatica per i portatori di
varianti rare di alfa-1-antitripsina, alcune delle quali recentemente
identificate dal Centro di Riferimento anche mediante screening di
popolazione, allo scopo di predisporre opportuni interventi preventivi
e terapeutici.

Luisa Schiaffonati

Le strategie di ricerca prevedono di studiare la patogenesi
molecolare del deficit di alfa-1- antitripsina associato a varianti
rare, mediante diversi approcci sperimentali. In particolare, verranno
utilizzati modelli di malattia costituiti da cellule di origine epatica
coltivabili in vitro ed ingegnerizzate per l’espressione delle singole
varianti, sulla base dell’ipotesi che una diminuita secrezione di
alfa-1-antitripsina dalle cellule in vitro rifletta il deficit plasmato
della proteina strettamente correlato al rischio di sviluppare enfisema
polmonare nel paziente. Inoltre verrà indagata la tendenza a formare
polimeri delle diverse varianti di alfa-1-antitripsina, sia mediante
analisi biochimiche che mediante tecniche bioinformatiche e
biofisiche, sulla base dell’ipotesi che la formazione di polimeri
svolga un ruolo cruciale nella ritenzione epatica della proteina
strettamente correlata al rischio di sviluppare cirrosi epatica nel
paziente.
Una ricerca simile, applicata alla caratterizzazione di una
variante di alfa-1-antitripsina da noi identificata e chiamata Brescia,
ha permesso di dimostrare che tale variante risulta altamente
polimerogenica, trattenuta nella cellula epatica ed associata ad un
grave deficit plasmatico della proteina, comportandosi come la
più comune e nota variante Z.
I risultati di questa ricerca sono stati oggetto di una pubblicazione
sulla rivista internazionale “Human Mutations”.
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Come prospettiva futura, questo studio su un ampio pannello
di varianti deficitarie, sia rare che comuni come la Z, potrà chiarire
quali siano gli elementi strutturali che alterano il comportamento
delle proteine mutate nella cellula epatica, ponendo le basi
razionali per l’identificazione di farmaci innovativi in grado di
inibirne la polimerizzazione e di favorirne la secrezione,
correggendo di conseguenza il deficit plasmatico di alfa-1antitripsina nel paziente.
Voglio segnalare che le nostre ricerche hanno suscitato un
ampio interesse sia a livello nazionale che internazionale. A tale
riguardo vorrei citare il gruppo del Prof. Maurizio Luisetti
ed in particolare la Dr.ssa Ilaria Ferrarotti che ha identificato
alcune delle varianti oggetto di studio (Policlinico San Matteo di
Pavia) e la Dr.ssa Elena Miranda (Università La Sapienza di Roma)
che ha messo a disposizione le tecniche biochimiche per l’analisi
dei polimeri di alfa-1-antitripsina.
Inoltre vorrei segnalare il Prof. David Lomas uno dei massimi
esperti sul deficit di alfa-1-antitripsina (MRC, Cambridge, UK), la
cui disponibilità alla collaborazione è attestata dall’accettazione
dell’invito a tenere un seminario presso la nostra Università e dalla
ospitalità offerta ad alcuni dei miei collaboratori nel laboratorio
da Lui diretto.
Concludo ringraziando di cuore il contributo dell’Associazione
Alfa1-AT ed il sostegno da parte della Sig.ra Nuccia Gatta, Presidente
dell’Associazione, senza i quali questi studi non sarebbero stati
possibili.

clinica

diagnostica

ricerca
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DALLA RICERCA NUOVE SPERANZE NELLA TERAPIA
DEL FEGATO NEL DEFICIT AAT
Federica Benini
Dirigente Medico U.O. Medicina Interna Az. Osp. Desenzano d/G
(Bs)
L'unica terapia ad oggi approvata per la malattia epatica secondaria
al deficit di alfa1-antitripsina (AAT) è rappresentata dal trapianto di
fegato.
Questa affermazione, seppure positiva perchè attestante l'esistenza
di una possibilità concreta di cura per chi è affetto dalla
manifestazione epatica di malattia, tuttavia ha sempre gettato un
po' di sconforto in chi, epatologo come noi, deve fornire una
speranza di cura ad una persona che scopra di essere affetto dalla
malattia: l'unica terapia è infatti riservata, ad oggi, a chi arriva in
stadi molto avanzati della malattia epatica.
Fortunatamente la ricerca medica negli ultimi anni ci sta offrendo
speranze concrete di nuove cure, che in linea teorica, potrebbero
essere somministrate anche nelle fasi precoci della malattia, per
ritardare/evitare l'evoluzione negli stadi più avanzati.
Il primo studio è stato fatto testando il 4-fenilbutirrato (4-PBA),
che però si è dimostrato efficace solo in studi effettuati “in vitro”
(cioè su materiale ottenuto da biopsie epatiche) ma non “in vivo”
(cioè somministrato ai pazienti). Quindi ad oggi l'idea del 4-PBA
come terapia della malattia epatica AAT-correlata è stata accantonata.
Altri studi molto interessanti effettuati “in vitro” hanno evidenziato
che l'acido ursodesossicolico (UDCA), un farmaco utilizzato da
molti anni nella pratica clinica per svariate malattie
gastroenterologiche (come la dissoluzione dei calcoli colecistici,
la cirrosi biliare primitiva, etc...) ha effetti anti-apoptotici nei casi
di danno epatico AAT-correlato, cioè ha l'effetto di inibire la morte
cellulare programmata causata dai polimeri patologici di AAT.
Questo farmaco è stato utilizzato, in uno studio condotto in
Francia, su 42 bambini per un periodo di quasi 3 anni, evidenziando
un miglioramento del valore delle transaminasi; l'effetto benefico
dell'UDCA però era presente solo nei bambini che erano affetti da
una malattia epatica di lieve entità, e non in chi aveva una malattia
avanzata. Lo studio inoltre ha avuto la limitazione di avere valutato
l'andamento clinico solo in base al valore delle transaminasi, e di
non avere indagato l'effetto dell'UDCA sul tessuto epatico tramite
l'analisi istologica delle biopsie epatiche.
Anche per l'UDCA quindi non si possono ad oggi trarre conclusioni
definitive, ma sono sicuramente necessari ulteriori studi prima di
pensare ad una applicazione clinica terapeutica.
Uno studio pubblicato quest’anno ha evidenziato come la
carbamazepina, un noto farmaco anti-epilettico, sia in grado di
ridurre l’accumulo di polimeri di AAT mutati (causa di malattia), e
di ridurre secondariamente il grado di danno epatico. Anche questi
risultati sono stati ottenuti su animali da esperimento, e quindi non
sono al momento applicabili nell’uomo.
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Federica Benini

L'approccio terapeutico più interessante e promettente, a nostro
parere, è quello valutato dal gruppo del Prof. Lomas dell'Università
di Cambridge. Questo gruppo di lavoro ha infatti elaborato un
anticorpo monoclonale in grado di riconoscere in maniera specifica
la conformazione tridimensionale della molecola di AAT. Ciò in
linea teorica potrebbe permettere di inibire la polimerizzazione
delle molecole di AAT a livello epatico, bloccando in questo modo
l'evento patogenetico alla base del danno epatico AAT-indotto.
In conclusione, ad oggi l'unica terapia per la malattia epatica
AAT-correlata è il trapianto epatico, da riservare alle fasi avanzate
della malattia. Nuove speranze di cura sembrano tuttavia profilarsi
all'orizzonte, grazie al costante impegno di validi ricercatori.
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Emliana Bonera

Alessandro Capretti, Emiliana
Bonera ed Elisa Roca

Carissimi tutti,
“ Qui r adio Londr a, dal Riv er Thames vi par la la vos tr a
cor rispondente Emy”, e badate bene non dalla sponda del
f iu m e m a d al f iu m e v e ro e p ro pr io , s ì , i o ed E l is a s i am o
proprio dentro, a bordo di un mezzo anfibio e in compagnia di
altri delegati di Alfa Europe! L'acqua del Tamigi è solo un po’
più bassa dei finestrini, limacciosa e un po’ torbida, però è una
giornata fantastica, c'è un bellissimo sole, siamo in piena
estate. Sistemati sopra le nostre teste ci sono tanti salvagente e
sì che quando siamo salite a bordo in Westminster mi chiedevo
a c osa se rv iss ero tutte quelle c iambelle gialle, non av evo
capito di essere su un mezzo anfibio.
A dire la verità io ed Elisa ci siamo salite velocemente, quasi
s pi nte da Ala n u n p o’ a lte rat o a c au s a d el no s tro rita rdo ,
abbiamo fatto aspettare tutta la compagnia! E' andata così: a
chiusura del congresso per il tardo pomeriggio del sabato è
stato organizzato un CITY TOUR e così siamo saliti tutti su un
autobus che ci ha portato in centro e una volta giunti lì, prima
di scendere siamo stati informati della piccola pausa e dello
appuntamento di lì a ....... e colpa della mia scarsa conoscenza
dell'inglese, ho capito che avevamo a disposizione mezz'ora.
Io ed Elisa ne abbiamo approfittato per un breve giro a piedi, e
così ignare ci siamo ripresentate mezz'ora dopo, ma al punto
di ritrovo non c'era nessuno dei nostri.
Dove erano finiti tutti? Abbiamo incominciato a cercarli
girando intorno al luogo del raduno finché un esasperato Alan
ci è venuto incontro e ci ha fatto salire di corsa su uno strano
mezzo g ia llo, fra s é avrà detto ”le solite italiane” . Beh, ci
siamo fatte notare, così nessuno si dimenticherà di noi.
Dispiace solo aver fatto aspettare i bambini, a bordo ce ne
sono tanti. E' così cominciata la visita al centro di Londra su
questo strano mezzo.
Ad un certo punto si è discesa una rampa e............. giù
nelle acque del Tamigi. L'acqua del fiume è poco più sopra
della linea di galleggiamento, è limacciosa e un po’ torbida, la
guida turistica, una giovane ragazza ci mostra i monumenti
che pian piano fanno capolino sulla riva e ogni tanto incita
tutta la combriccola a imitare le anatre con un fragoroso qua
qua. I bambini si divertono, la giornata è bellissima, siamo in
piena estate.
Questa situazione un po’ strana mi fa riflettere sulle giornate
passate e sul destino di Alfa Europe. Siamo tutti sulla stessa
barca, una barca che non è una vera barca e con questa siamo
in mezzo ad un fiume, siamo in buone o cattive acque? Siamo
ve nuti qui a L ondra io e Ales s an dro ins ie me ad Elis a, una
giovane pneumologa,in qualità di r appresentanti
dell'associazione Italiana per partecipare al 5° EUROPEAN
ALPHA 1 CONGRESS all'ANNUAL GENERAL MEETING.
Appena giunti io e Alessandro ci accingiamo a partecipare
all'Annual General Meeting, la sala è ben preparata, al centro
un grande tavolo con le bandierine dei paesi rappresentati, e
da un lato una piccola tribuna per gli uditori presenti.
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Ad accoglierci c'è Alan Heywood Jones presidente in carica del
Alfa Europe Federation, in fondo alla sala si scorge la Signora Elizabeth Takahashi, presidente dell'European Alpha1 Foundation, assente
per motivi di salute John W. Walsh presidente dell'Alpha1 Foundation,
USA.
L'inizio è per le 15.30. Il programma prevede un'ora per i saluti,
per la presentazione del report annuale del presidente, del vice presidente, del tesoriere e la discussione sul lavoro fin qui da loro svolto,
a seguire poi l'elezione di tutto il consiglio in carica (Board) (presidente, vice presidente, tesoriere, vice tesoriere, segretario) il tutto
programmato in un quarto d'ora! Seguirà, sempre secondo il programma, il report della Fondazione.
Noi italiani siamo arrivati a Londra con una lettera in cui la nostra
assoc iazione h a voluto esporre de i punti importanti
sull'organizzazione della Federazione Europea. Abbiamo chiesto
ad Alan, dopo avergli consegnato copia della lettera, la possibilità
di distribuirla a tutti i delegati presenti. La sua risposta è stata negativa,
prima bisognava procedere come da programma, solo nella seconda
parte avremmo potuto distribuirla anche agli altri, e mentre leggeva
ciò che gli avevamo dato, è diventato scuro in volto ma ha dovuto
fare buon viso a cattivo gioco.
Con la lettera noi italiani volevamo stimolare una discussione sul
modo di operare dell'attuale Board, sulla chiusura a nuove associazioni di pazienti ecc....... abbiamo voluto vedere se il dubbio
sull'operato del board seminato lo scorso anno da Mario, Cristina
e da Nuccia a Vienna avesse germogliato e messo radici profonde
e avesse così scalfito la granitica alleanza Federazione-Fondazione.
Dopo aver ascoltato i vari reports, subito Alessandro è andato
all'attacco, è intervenuto con fermezza chiarendo la posizione
italiana. Una nota importante, a differenza degli scorsi anni non è
stato usato il campanello e così si è sforato con il tempo prestabilito.
La discussione è stata animata e vivace. I delegati dell'Irlanda,
della Spagna, della Repubblica Ceca e della Danimarca, si sono
dimostrati molto interessati agli interventi di Alessandro e la
Takahashi e Alan hanno faticato ad introdurre il punto successivo
dell'ordine del giorno. Si è passati poi al momento delle elezioni
che sono servite solo per una riconferma dell'intero consiglio uscente visto che non c'erano altri candidati in lista. A che cosa servono
delle elezioni se non c'è la possibilità di cambiare qualcosa?
Noi abbiamo votato un po’ misto, ci siamo astenuti, abbiamo
votato contro, a favore, a seconda del nominativo presentato.
Altre nazioni (poche) hanno fatto come noi, però alla fine è stato
riconfermato l'intero consiglio uscente anche se non ha ottenuto
l'unanimità da parte dell'assemblea.
Perché abbiamo partecipato a questo meeting dove si respirava
un'aria così pesante?
Noi della delegazione Italiana abbiamo sì attaccato il vertice della
Federazione Europea, ma non perché non crediamo nella collaborazione fra nazioni, anzi, la condivisione, lo scambio di informazioni
è quello che vogliamo, è il futuro. Lo vogliamo però gestito da una
Federazione libera da vincoli e legacci, all'altezza del ruolo, che sia
in grado di rappresentare tutta l'Europa, senza esclusioni, che elegga
i suoi rappresentanti tramite vere elezioni e veri candidati e sia animata da uno spirito democratico. Siamo consapevoli di non aver
ottenuto consenso da parte di molti delegati, però qualcosa si è
mosso, bisogna vedere se l'onda che abbiamo provocato si allargherà
coinvolgendo anche quelle nazioni che sembrano non vedere nulla.
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Alessandro Capretti e altri partecipanti al meeting europeo

Speriamo che l'acqua che si è mossa faccia ballare un po’ la nave e
che dei bravi timonieri la riportino in porto sana e salva.Un piccolo
terremoto comunque c'è stato, se non altro gli organizzatori hanno dovuto
spostare la cena perché si era in ritardo sui tempi previsti.
Il sabato si è aperto invece sul programma scientifico del convegno,
si sono alternati vari specialisti, la Prof.ssa Sabina Janciauskiene proveniente
dalla Germania, il Dr. Nedim Dino Hadzic del King's College Hospital di
Londra, uno dei centri trapianti più importanti di Londra per il fegato, il
Prof. Lomas dell'Università di Cambridge, un mago della ricerca, il Dr.
Heinz Steveling dell'ospedale Universitario di Ruhrlandklinik in Essen Germania e Melissa Hillier - Genetic Alliance UK.
Per tutti i presenti è stato un momento molto importante, avere a
disposizione degli specialisti a cui fare le domande che stanno a cuore è
sempre una grandissima opportunità ed è stata accolta dai presenti”.
Ciao a tutti

L’ORSETTO ALPHIE
Elisa Roca
Specializzanda “Malattie dell’Apparato Respiratorio” università
degli studi di Brescia - I Medicina Spedali Civili di Brescia

David Lomas

Il 9 Luglio ho avuto l’opportunità di partecipare al congresso dell’Alfa
Eurpoe sul deficit di α1-antitripsina, in una delle mie città preferite: Londra!
E’ stata davvero un’esperienza entusiasmante che mi ha dato l’occasione
di conoscere il mondo dell’alfa1, oltre che la possibilità di un aggiornamento
sulle più recenti ricerche scientifiche.
E’ stato un congresso completo in cui si è discusso di organizzazione,
di scienza e di umanità: l’attenzione era come sempre rivolta ai pazienti
che erano presenti fisicamente e non meramente nominati nelle varie
sessioni scientifiche.
Grazie a questa esperienza, ho conosciuto qualcosa in più riguardo alla
proteina che tanto mi affascina e che Laurell ed Eriksson hanno avuto la
fortuna di spiare per la prima volta mentre correva su un gel per l’elettroforesi
delle proteine sieriche1 : α1-antitripsina.
Grazie a Londra e all’Alfa Europe, ho approfondito quella patologia
segnalata inizialmente ben 800 anni fa in una ragazza dell’Alaska, e che,
secondo qualche leggenda, potrebbe aver causato la prematura malattia
di Frederic Chopin nel 1849: il deficit di α1-antitripsina.
Vari sono stati gli interventi scientifici che hanno impreziosito il congresso:
la Dr.ssa Sabina Janciauskiene ha fornito al pubblico un’introduzione sul
deficit di α1-antitripsina ed ha presentato la patologia ad esso correlata,
soffermandosi soprattutto sul danno polmonare; il Dr. Dino Hadzic ha
parlato del danno epatico con particolare attenzione alla patologia nella
prima infanzia e il Dr. Heinz Steveling ha descritto la sua esperienza
pluridecennale nel trattare pazienti con questa patologia.
Personalmente, ho apprezzato molto l’intervento del Prof. David Lomas
dell'università di Cambridge, che ha descritto magistralmente le alterazioni
proteiche, sottolineando in particolare le ricerche attualmente in corso
1- Laurell C-B, Eriksson S.

The electrophoretic α1globulin pattern of serum in α1 antitrypsin deficiency.
Scand J Clin Lab Invest.1963;15:132–14
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riguardanti la polimerizzazione (formazione di macromolecole
dette polimeri) e descrivendo gli incoraggianti studi che potrebbero
portare allo sviluppo di strategie terapeutiche nei prossimi decenni.
Cercherò di riassumere, semplificandole, alcune delle più recenti
scoperte relative al deficiti di α1-antitripsina, portate a termine dal
Prof. Lomas e dai suoi collaboratori.

Nuovi meccanismi patogenetici del deficit di α1antitripsina
L’α1-antitripsina è una serpina: il nome apparentemente buffo
deriva dal fatto che questa proteina appartiene alla famiglia delle
serine-proteinase inhibitors (inibitori delle proteasi alla serina).
Il compito delle serpine è quello di inibire alcuni enzimi proteolitici
(proteasi) che “tagliano” le proteine. Infatti, non sempre il meccanismo di proteolisi è fisiologico e spesso può anche essere eccessivo;
per questo motivo, molecole come l’α1-antitripsina fanno sì che
vi sia un equilibrio tra proteinasi ed anti-proteinasi. Gli inibitori
delle serin-proteinasi giocano un importante ruolo nel controllo
dell’infiammazione, (come per esempio l’α1-antitripsina e l’α1antichimotripsina), della coagulazione (antitrombina, eparina,
cofattore II e proteasi nexina-1), e della cascata del complemento
(C1-inibitore)2.
A carico dei geni che codificano per queste proteine, possono
verificarsi mutazioni puntiformi, ossia alterazioni genetiche che
modificano la struttura e la conformazione della proteina stessa
(alterazioni conformazionali) e che contribuiscono allo sviluppo
di diverse patologie, quali cirrosi, demenza, trombosi, angio-edema
ed enfisema.

ALTERAZIONI DEL GENE

ALTERAZIONI DELLA

(Mutazioni Puntiformi)

PROTEINA

Nel deficit di α1-antitripsina si possono verificare manifestazioni
patologiche polmonari, dovute alla carenza/mancanza della proteina
che ha un ruolo protettivo per i polmoni, ed epatopatie, causate
dall’accumulo intracellulare di polimeri di α1-antitripsina (macromolecole costituite da unità di α1-antitripsina unite a catena).
Questa patologia può, quindi, essere considerata come una delle
malattie conformazionali delle proteine, causate dalla polimerizzazione di serpine.
Le serpine sono caratterizzate da una struttura molecolare molto
flessibile che consente loro di attuare il meccanismo di inibizione
delle proteasi, ma che le rende più suscettibili a mutazioni destabilizzanti; cioè l’alta flessibilità aumenta il rischio che la struttura
della proteina non sia stabile ed acquisisca delle conformazioni
anomale. Le forme alterate ed instabili di α1-antitripsina possono
unirsi tra loro come una catena (definita polimero) ed accumularsi
in modo anomalo nelle cellule (polimerizzazione); questo meccanismo ostacola il normale traffico e la secrezione di queste proteine.
2-

Bibek Gooptu and David A. Lomas; Polymers and inflammation: disease mechanisms of the
serpinopathies; J Exp Med. 2008 July 7; 205 (7): 1529-1534. doi: 10.1084/jem. 20072080
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Figura 1
J Exp Med. 2008 July 7; 205 (7); 1529-1534
doi: 10.1084/jem. 20072080.
Transizioni conformazionali delle serpine.
Il loop reattivo dell’α1-antitrypsin (A, rosso) si lega all’elastasi
neutrofila (B, grigio scuro), innescando un cambiamento
conformazionale che capovolge l'enzima dal vertice alla base
della serpina (C). Questo comporta l’inserzione di un loop reattivo
della proteina target come ulteriore filamento nel foglietto α A (blu)
e l’inattivazione della triade catalitica della proteasi. La mutazione
puntiforme sovverte questo meccanismo e causa delle transizioni
conformazionali aberranti (D) oltre che la formazone di polimeri
(E and F).
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In particolare, ci sono due strutture cruciali dell’α1-antitripsina:
un sito attivo di ripiegamento (loop) e una porzione detta “foglietto
α A” (α-sheet A); l’interazione tra il loop e il α-sheet A da una parte
è cruciale per l’attività di antiproteinasi della proteina stessa, ma
dall’altra rende la proteina suscettibile alle transizioni conformazionali (alterazioni della struttura proteica) che portano alla polimerizzazione e che causano la malattia3.
Infatti, le mutazioni puntiformi, precedentemente citate, possono
destabilizzare il foglietto α A e predisporlo all’incorporazione di
un'altra molecola di α1-antitripsina4. E’ proprio a livello del loop
reattivo che possono inserirsi in sequenza singole molecole della
proteina, portando alla formazione di polimeri e, quindi alla
polimerizzazione.
Questo è il processo che caratterizza il danno a livello delle
cellule epatiche, dentro le quali i polimeri si possono accumulare
ed essere la causa dell’epatopatia5 6.
La patogenesi dell’enfisema nei pazienti affetti da deficit di α1antitripsina può ess ere s chematizzata dalla figura 4.
La carenza della proteina
nel plasma e la riduzione
della sua attività inibitoria
possono contribuire allo sviluppo della malattia soprattutto se a queste si aggiunge
la polimerizzazione dell’α1antitripsina all’interno dei
polmoni.
Tutti questi processi inattivano la fisiologica attività di
inibizione della proteina e
riducono quindi il processo
di antiproteasi. Inoltre, l’accumulo di polimeri di α1antitripsina può agire anche
come st imolo proinfiammatori ed attivare i
neutrofili (globuli bianchi),
causando un incremento del danno tissutale.
La patogenesi con cui le proteine con alterata conformazione
causano il danno tissutale non è ancora del tutto chiara, ma recenti
ricerche hanno dimostrato tre possibili meccanismi che sembrano
portare all’enfisema polmonare nei pazienti affetti da deficit di α1antitripsina .
Le tre divers e vie patogenetiche sono le seguenti:
- morte cellulare dovuta ad accumulo intracellulare di serpine
mutate,
- attività proteolitica incontrollata dovuta alla perdita di funzione
delle serpine,
- danno tissutale dovuto alla deposizione extracellulare di serpine
mutate.
3-

David A. Lomas and Ravi Mahadeva; α1-Antitrypsin polymerization and the serpinopathies:
pathobiology and prospects for therapy; J Clin Invest. 2002 December 1 ;110 (11): 1585–1590.
doi:10.1172/JCI0216782.
PE, Carrell RW; What do dysfunctional serpins tell us about molecular mobility and disease?;
Nat Struct Biol. 1995 Feb ;2 (2): 96-113.
5- Perlmutter DH.; Liver injury in alpha1-antitrypsin deficiency: an aggregated protein induces
mitochondrial injury; J Clin Invest. 2002 Dec; 110 (11): 1579-83.
6- Lomas DA, Evans DL, Finch JT, Carrell RW; The mechanism of Z alpha 1-antitrypsin accumulation
in the liver; Nature. 1992 Jun 18 ;357 (6379): 605-7
4- Stein
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Figura 3
J Clin Invest. 2002 December
1; 110 (11): 1585-1590. doi:
10.1172/JCI0216782.

Figura 4
J Clin Invest. 2002 December
1; 110 (11): 1585-1590. doi:
10.1172/JCI0216782.
Propo sta di m odel lo
patogenesi dell’enfisema
pazienti con deficit di
a nt itr ip s ina v ari a nte
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Figura 2.
J Exp Med. 2008 July 7; 205 (7); 1529-1534
doi: 10.1084/jem. 20072080.
Localizzazione di polimeri di α1-antitrypsin e
neutrofili nell’interstizio polmonare (A). La parete
alveolare è composta da pneumociti strutturali di
tipo I (verdi)e di tipo II (blu). Questi sono separati
dall’endotelio capillare (giallo) per mezzo della
matrice interstiziale che è mantenuta dai fibroblasti
(rosso) e che contiene i macrofagi (B). I neutrofili
(giallo chiaro migrano attraverso l’interstizio (freccia) nel polmone (ovale nero) in risposta ai
mediatori dell’infiammzione LTB4 (blu), IL-8 (oro)
e frammenti di eastina (nero). I polimeri interstiziali
Interstitial polymers (aggregati blu, rossi e gialli)
legano i neutrofili e causano la loro de granulazione, comportando quindi l’amplificazione e
l’accelerazione della distruzione tissutale dell’enfisema.

Nuove terapie per il deficit di α1-antitripsina
Sebbene il meccanismo patogenetico che determina il deficit di
α1-antitripsina non sia ancora completamente chiarito, nuove
strategie terapeutiche sono in corso di studio.
Sono stati sviluppati in vitro inibitori7 (small molecule inhibitors)
in grado di bloccare la polimerizzazione della variante Z di α1antitripsina e di eliminare gli aggregati proteici. Tuttavia, questi studi
non sono attualmente applicabili perché, sebbene questi farmaci
impediscano l’epatopatia (bloccando la formazione di polimeri
intra-epatici ed eliminando gli aggregati proteici già formati),
potrebbero contribuire ad un’esacerbazione dell’enfisema. Infatti,
a livello polmonare l’α1-antitripsina ha un ruolo protettivo ed
impedisce lo sviluppo di pneumopatie; la carenza o l’assenza di
α1-antitripsina fa sì che non vengano inibite a sufficienza le proteasi
e che si verifichi uno squilibrio tra proteasi-aniproteasi con conseguente danno polmonare ed enfisema. Risulta, quindi, di fondamentale importanza perfezionare queste molecole in modo che possano
bloccare la polimerizzazione dell’α1-antitripsina senza inibirne
l’attività e il corretto funzionamento utile per l’organismo.
Un’altra strategia terapeutica potrebbe essere quella di somministrare direttamente a livello polmonare alcuni farmaci che prevengano dalla polimerizzazione e migliorino contemporaneamente la
risposta infiammatoria.
7-

Mallya M, Phillips RL, Saldanha SA, Gooptu B, Brown SC, Termine DJ, Shirvani AM, Wu Y, Sifers
RN, Abagyan R, Lomas DA. Small molecules block the polymerization of Z alpha1-antitrypsin and
increase the clearance of intracellular aggregates. 2007 Nov 1; 50(22) :5357-63. Epub 2007 Oct 5.
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Un approccio alternativo è quello di sviluppare piccole molecole
in grado di inibire il legame dei polimeri ai neutrofili. Questa strategia
si propone di bloccare l’attivazione dei neutrofili (globuli bianchi)
da parte dei polimeri e di consentire la fisiologica migrazione di
queste cellule dal circolo sanguigno agli alveoli polmonari,
impedendo in questo modo anche l’amplificazione della risposta
infiammatoria causata dai polimeri stessi.
Un’ulteriore possibilità di trattamento potrebbe essere quella di
somministrare, in ass ociazione ad agenti che blocchino la
polimerizzazione e/o l’interazione dei polimeri con i neutrofili, dei
farmaci antiossidanti. Infatti, è noto il ruolo dell’infiammazione e
dei radicali liberi nello sviluppo dell’enfisema e gli antiossidanti
potrebbero essere un buon metodo per ridurre lo stress ossidativo
all’interno dei polmoni.
E’ stato anche recentemente dimostrato che la polimerizzazione
dell’α1-antitripsina può essere bloccata anche dall’inserimento
di specifici peptidi all’interno della zona reattiva della proteina,
cioè a livello del sito (tasca idrofobica) a cui possono legarsi molecole
di α1-antitripsina anomale formando una sorta di catena e causando
quindi la polimerizzazione8.
Dunque, un altro scopo della ricerca è quello di identificare la
tasca idrofobica dell’ α1-antitripsina, per sintetizzare agenti che
si leghino a questa Wzona della proteina e la stabilizzino in modo
che non sia suscettibile alla polimerizzazione9.
Inoltre, alcuni studi stanno analizzando la possibilità di utilizzare
alcune particolari proteine (chaperones) che stabilizzano il normale
“ripiegamento” (folding) conformazionale della proteina, in modo
che questa non abbia delle alterazioni strutturali che la portino alla
polimerizzare, cioè ad incorporare altre molecole di α1-antitripsina,
formando delle catene10 11.
Le prospettive future per il trattamento del deficit di α1-antitripsina
sembrano essere incoraggianti...
Mi piace concludere ricordando un immagine che mi è rimasta
fissa nella mente: il sorriso dei bambini affetti da α1-antitripsina,
(alcuni dei quali già sottoposti a trapianto di fegato) che durante il
congresso hanno ricevuto come regalo un orsacchiotto di nome
“Alphie”.
Speriamo che anche la ricerca, così come Alphie, poss a
contribuire al nascere di nuovi sorrisi.

8- Lomas,

D.A., D.L. Evans, J.T. Finch, and R.W. Carrell. 1992. The mechanism of Z _1-antitrypsin
accumulation in the liver.Nature.357:605–607.
XY, Dafforn TR, Lomas DA. Topography of a 2.0_ structure of _1-antitrypsin reveals
targets for rational drug design to prevent conformational disease.Protein Sci.2000;9:1274–1281.
10- Gelman MS, Kopito RR. Rescuing protein conformation: prospects for pharmacological therapy
in cystic fibrosis.J Clin Invest.2002;110:1591–1597. doi:10.1172/JCI200216786.
11- Burrows JAJ, Willis LK, Perlmutter DH. Chemical chaperones mediate increased secretion of mutant
_1-antitrypsin (_1-AT) Z: a potential pharmacological strategy for prevention of liver injury and
emphysema.Proc Natl Acad Sci USA.2000;97:1796–1801.
9- Elliott PR, Pei

26

OTTOBRE 2010
INFO - ALFA - DAY A POLLENZO (CUNEO): Buona
la prima!
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scientifico Associazione Nazionale Alfa1 at
Divisione Pneumologia Riabilitativa, Fondazione Maugeri, IRCCS
Veruno (No)

Bruno Balbi

Ne avevamo sentito parlare dai nostri “amici” tedeschi: gli INFO
- ALFA - DAY sono organizzati in Germania dalla associazione
tedesca dei pazienti già da qualche anno. Detto e fatto. La recente
rinascita del Gruppo IDA (Identificazione del Deficit di Alfa-1
Antitripsina), di cui se non vi abbiamo ancora parlato presto vi
parleremo, ha portato con sè anche questo progetto assieme ad
altri.
Praticamente è il solito concetto: se Maometto non va alla
montagna è la montagna che va (e ci deve andare!) da Maometto.
Se i pazienti (e familiari, amici, sostenitori etc.) non vengono da
noi (non partecipano alla assemblea annuale e non si fanno vivi)
saremo noi ad andare da loro. Stesso discorso vale anche per i
medici che debbono essere più consapevoli dell'esistenza del deficit
per poter identificare i pazienti.
Ecco quindi l'idea di organizzare INFO-ALFA-DAYS cominciando
da zone “scoperte” od in cui si pensa potrebbero esserci pazienti.
Lo scopo è quello di attirare l'attenzione da parte dei medici sul
deficit di alfa-1 ed allo stesso tempo di dare una occasione ai
pazienti residenti in quella Regione di avvicinarsi alla Associazione,
il tutto potendo seguire le relazioni scientifiche sui vari aspetti del
deficit.
Per il 2010 abbiamo scelto il Piemonte e la Puglia.
Gli INFO - ALFA - DAYS si sono tenuti il 9 Ottobre a Pollenzo
(Cuneo) e, mentre scrivo queste note, non è ancora andato in onda
il secondo evento, programmato a Bari per il 13 Novembre.
Per Pollenzo, la lettera di invito era stata spedita ai pazienti del
Piemonte, Val d'Aosta, Liguria e Lombardia occidentale. Per Bari
essa è stata spedita ai pazienti della Puglia, Lazio, Abruzzo-Molise,
Campania, Basilicata e Calabria.
Vi parlo allora della riunione di Pollenzo. Il Programma scientifico
(come vedete dalla figura alla pagina successiva) era interessante
sia per i Medici che per i pazienti. Tra i relatori e moderatori, oltre
ai soliti noti (Prof. Luisetti, Dr. Corda, Dr.ssa Ferrarotti ed il sottoscritto)
vi erano esperti Pneumologi, Internisti, Chirurghi Toracici ed
Epatologi.
Sono stati affrontati molti aspetti del Deficit. Dalla patogenesi
alle manifestazioni cliniche, respiratorie ed epatiche, alla diagnosi
laboratoristica.
Diversi approcci terapeutici sono stati affrontati: dalla terapia
medica, compresa ovviamente la terapia sostitutiva, alla terapia
chirurgica alla riabilitazione respiratoria.
27

Grazie alla ottima organizzazione del Dr. Paolo Noceti (Primario
della Divisione di Pneumologia dell'Ospedale di Cuneo) coadiuvato
dalla Sg.ra Gollè della Agenzia “La Granda” ed il supporto della
Kedrion, questo primo INFO-ALFA-DAY è stato un successo.
Posti esauriti per i Medici e più di 40 persone tra i non medici
di cui almeno la metà pazienti. Di questi molti si sono avvicinati
alla Associazione per la prima volta. Tra i componenti del Direttivo
vi erano la Dr.ssa Giovanna Lanzani e le Sig.re Emiliana Bonera e
Anna Mordenti, le quali sono state attivissime nel distribuire materiale
informativo e nel contattare i pazienti e loro familiari.
La località è nota per essere sede dell'Università del Gusto e di
Slow Food, e queste caratteristiche sono state ovviamente apprezzate
da tutti!
Arrivederci quindi ai prossimi
INFO -ALFA - DAYS del 2011!
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Anna Mordenti

NOVEMBRE 2010
CHE DIRE DELL'INFO ALFA DAY TENUTOSI A BARI
IL 13 NOVEMBRE 2010?
Veronica Sardi
Discreta partecipazione di pubblico, anche se avremmo voluto
vedere qualche paziente in più, invece che le solite faccie note, e
anche qualche medico pneumologo in più.
Molto interessanti alcuni degli interventi degli illustri e noti relatori,
forse un po’ forti le immagini del trapianto, che hanno fatto scappare
qualcuno dalla sala, ma del resto era un Info Day per addetti ai
lavori.
Nessuna novità scientifica di rilievo eclatante, purtroppo....
Per motivi tecnici organizzativi purtroppo alcuni dei relatori ci
hanno dovuto lasciare presto, abbiamo quindi potuto rivolgere
domande solo a fine di ogni relazione e non c'è stato l'auspicato
intervento dei pazienti che si erano preparati interventi mirati.
Abbiamo però potuto avere uno scambio di battute con il
rappresentante della Kedrion a proposito della nuova Prolastina e
delle nuove confezioni. Forse non sono state date tutte le risposte
alle domande fatte, ma almeno c'è stato uno scambio diretto,
specialmente per
chi non può
partecipare ai
Convegni Alfa
Europe dove di
q u e s t e c os e s i
discute
È s tato molto
bello rivedere tutti
i soliti “noti” e le
nuove conoscenze,
questo dal punto di
vista emotivo non
ha prezzo, abbiamo
tess erato ben 6
nuovi soci, abbiamo
mangiato e bevuto
benissimo.

Pubblicato dal Corriere della Sera
Cronache del Mezzogiorno
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La storia di Myriam
Melania Gadaleta
Questo è il mio primo scritto sulla storia della mia piccola Myriam.
E’ una bambina molto speciale e altrettanto bella; un giorno
indimenticabile, mentre guidavo, sentii una gran botta alla macchina,
a bordo c’era lei, la piccola Myriam e mio figlio Nicolas. Era stato
un incidente abbastanza serio.
La mia piccola venne trasportata con urgenza a Bari all’ ospedale
“ Giovanni XXIII” per trauma cranico; d’urgenza fecero le analisi
del sangue e trasferirono la mia piccola Myriam in una stanza, brutta
e cupa, dove nessuno poteva venire a trovarci a causa della diagnosi
c h e le e r a s t a t a f a t t a : “ a f f e t ta d a u n a m a l a t t i a i n f e t t i v a ,
mononucleosi’??? ” perché, dissero, le sue transaminasi erano molto
alte (GOT 380 - GPT 450).
Myriam è nata all’ ospedale Sant’Orsola di Bologna nel giugno
del 2007 alla 34 settimana ed è rimasta per circa un mese in terapia
intensiva per problemi respiratori. Ogni mese ci recavamo a Bologna
per i controlli. Purtroppo spesso correvo al pronto soccorso del mio
paese, Molfetta, in provincia di Bari, perchè, soprattutto di notte,
Myriam aveva crisi respiratorie importanti. All’ età di tre mesi le è
stato asportato un rene in quanto policistico.
E’ cominciato così il nostro andare e venire da Bari a Bologna
sempre nell’incertezza e nel tentativo di capire da cosa dipendesse
questo rialzo delle transaminasi che ai controlli erano sempre piu’
alte (GOT 550, GPT 300). Ci sembrava di impazzire. Myriam
dormiva, dormiva e dimagriva; ad 1 anno pesava 10 Kg. Vista la
situazione sempre piu’ seria ci richiamano a Bologna ed il professore
da cui era in cura Myriam ci fa parlare con un pediatra oncologo ed
un internista che ci propongono un test del DNA
Il 7 febbraio del 2009 ci diedero il responso: la mia piccola
Myria m era affe tta da D EFI CIT DI ALFA1 ANTIT RIPSIN A.
Che cos’è questa “cosa”?
Ma la mia bimba cosa rischia?
Ma lei ha un monorene!!!
Ma cosa mi state dicendo?!?
Non volevo piu’ vedere nessuno, parlare con nessuno. L’unica
cosa era avere tra le braccia la mia bambina, piangere e ridere con
lei e con Nicolas, il suo fratellino. Carlo, mio marito, parla con Luisa,
un’amica, di questa “cosa”, così la chiamavo. Cos’era? Boh!
Lei trovò in internet il sito dell’associazione mi diede alcune
informazioni e mi diede il numero di cellulare del presidente
dell’associazione Nuccia Gatta.
I medici che avevano scoperto il deficit a Myriam, lì per lì mi
accennarono qualcosa, ma dissero che anche per loro era una cosa
nuova, non se ne intendevano molto.
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Quel pomeriggio Nicolas mi disse : “mamma perché piangi, vedi,
Nuccia Gatta, il telefono, chiama…….”, e mi dettò il numero.
Chiamai Nuccia le dissi: “ Ciao sono Melania, la mamma di Myriam,
1 anno, omozigote ZZ. Non ho capito nulla di questo fatto, che cos’è?
Lei con voce serena e tranquilla mi spiegò tutto sulla mancanza
di questa proteina, mi raccontò tutto con tanta delicatezza che mi
scendevano le lacrime e il cuore mi si apriva sentendo l’amore con
cui questa persona, che non conoscevo, mi rincuorava e mi
incoraggiava. Avevo tanta voglia di conoscerla e di conoscere tutte
le altre persone di cui mi aveva parlato, il Prof. Luisetti, il Dr. Balbi,
il Dr. Corda, La Dr.ssa Benini, la Dr.ssa Paterlini e di tanta altra gente
che avrebbe potuto aiutarmi. Mi invitò anche all’assemblea dei soci
che per pura combinazione si sarebbe tenuta a Brescia 2 settimane
piu’ tardi, dove avrei incontrato altri pazienti e medici esperti
disponibili a parlare con me. Le dissi subito che ci sarei stata.
Partii in treno con mia sorella Tania e suo marito Franco, tutti
insieme per cercare di capire cosa fosse quella “cosa” e per conoscere
personalmente chi mi aveva tanto rincuorata e incoraggiata dandomi
un filo di speranza e ancora voglia di guardare al futuro. Arrivammo
a Brescia dove trovammo mio marito ad aspettarci, lui lavora proprio
a Brescia, e ci recammo all’Ospedale Civile dove incontrammo tanta
gente che ci accolse con molto calore. Vidi poi una donna in
carrozzina avvicinarsi con un sorriso che non dimenticherò piu’ che
mi chiese “sei tu Melania?” La abbracciai con tanta riconoscenza.
Iniziò il convegno e ad un certo punto mi alzai e spiegai a tutti che
ero una mamma disperata, che non sapeva cosa fosse tutto quello
che aveva la mia piccola Myriam e piangevo, piangevo, piangevo
senza riuscire a calmarmi.
Grazie a tutti i medici che mi spiegarono da cosa era affetta la mia
cucciola e che mi diedero dei consigli tra cui le indicazioni di farla
seguire da alcuni pediatri del Bambin Gesu’ di Roma (molto piu’
vicino a Molfetta) e mi diedero tutti i contatti.
Alle ore 16,00 salutammo tutti, baciai Nuccia con una immensa
gr atit udi ne per s olid arie tà e la luc e c he ora in trav ed ev o.
Myriam fu’ chiamata dall’Ospedale Bambin Ges di Roma il 6
giugno ne l reparto di epatolog ia dove le ha nno fatto molti
accertamenti sia per il fegato, che attualmente funzione benino, che
per i polmoni (nella norma).
Il fegato? Ho avuto un consulto con la psicologa e tutti i medici
che l’hanno seguita che mi hanno chiesto: ” Lei vuole un motore
nuovo o vecchio per la sua bambina?” Ovviamente ho risposto che
volevo il nuovo e loro quindi mi dissero che allora si continuava il
cammino fino a quando la mia cucciola andrà bene.
Ora sono quasi arrivata a Brescia per il secondo convegno a cui
partecipo, l’assemblea dei soci dell’associazione. Non vedo l’ora
di riabbracciare la mia Nuccia, io la chiamo Bella, e tutti gli altri
Amici.
Grazie di cuore a tutti.
La mamma di Myriam
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