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Carissimi,
ben ritrovati!
Prima di iniziare una breve presentazione sulle attività svolte
nell’ultimo anno voglio ringraziare di cuore ciascuno di voi;
grazie per esserci stati vicini con delicatezza e sincero cordoglio,
in occasione della scomparsa della mia cara mamma, la nostra
cara Lina.
Angela (per tutti Lina) faceva parte dell’Associazione fin dall’inizio,
il suo nome rimarrà sempre nella nostra storia, scritto nell’Atto
Costitutivo come socio fondatore, in prima fila dagli albori,
sempre pronta a partecipare a trials clinici o a qualsiasi attività
di supporto alla ricerca, e presente fino alla fine perché credeva
fortemente nell’importanza del contributo di ciascuno e nella
forza dell’unione. Sono stata una figlia fortunata perché ho
avuto al mio fianco una mamma che mi ha insegnato, lei che
aveva un profondo sguardo indagatore, a non fermarmi davanti
alla superficie ma a scandagliare l’animo umano e a esserne
compagna.
Grazie mamma, grazie di essere stata al mio fianco nelle
battaglie che insieme abbiamo combattuto e che, anche nel
tuo ricordo, combatteremo affinché i bisogni degli “Alphas”
possano essere ascoltati e vengano garantiti i loro diritti.
E ora un breve riassunto delle attività svolte lasciandovi alla
lettura per gli approfondimenti. Ci conforta il ritorno graduale
alla normalità confidando che man mano sia sempre più ampia
la partecipazione in presenza alle varie iniziative.

Via del Viandante, lago di Como.

Già quest’anno all’assemblea annuale dei soci del 30 aprile u.s.
e a quella del 30 maggio u.s., convocata in “corsa” per piccole
variazioni statutarie necessarie per consolidare l’iscrizione
nel RUNTS (Registro Unico Terzo Settore), abbiamo potuto
beneficiare della vostra partecipazione in presenza, seppure
ancora contingentata, oltre che in modalità virtuale, già rodata
gli scorsi anni e che rappresenta la preziosa possibilità di
raggiungere tutti i soci, ovunque siano.

Il 30 aprile scorso si è rinnovato il Consiglio Direttivo e pertanto abbiamo
sperimentato la possibilità di votazione anche online grazie all’impegno
profuso da Giancarlo, Fernando e Cristina ai quali va un sentito ringraziamento.
Ringrazio di cuore tutti i membri del Consiglio Direttivo Uscente per tutto
il lavoro svolto e la dedizione in questi anni che ci hanno visti impegnati in
una modalità del tutto nuova, cercando di ritararsi sempre in corso d’opera a
seconda delle necessità e della situazione pandemica. Persone preziosissime
che hanno permesso all’Associazione di essere un riferimento per pazienti,
familiari, medici, ricercatori, istituzioni, case farmaceutiche e tutti coloro che in
qualche modo sono accomunati da questa condizione genetica rara. Ringrazio
di cuore tutti loro anche per la generosità d’animo dimostrata, accettando in
toto di ricandidarsi per il nuovo triennio.
Nel 2021 le attività in presenza sono state purtroppo ancora
molto limitate per la situazione pandemica e ci hanno visti
soprattutto concentrati nell’accompagnare i pazienti nella
gestione della infezione da Covid e della vaccinazione,
ovviamente

con

contatti

telefonici

e

facendo

talvolta

da

tramite e collettore con gli specialisti per richieste specifiche.
Sebbene l’emergenza Covid abbia facilitato la domiciliazione
della terapia sostitutiva attivata con ADI e anche con il supporto
delle aziende farmaceutiche con i progetti “GriCare” (infermiere
a domicilio con il supporto di un’agenzia infermieristica esterna
- Grifols Italia) e “Respira@Home” (infermiere a domicilio,
sempre con il supporto di un’agenzia infermieristica esterna, per
l’autosomministrazione fino al raggiungimento della completa
autonomia - CSL Behring), riscontriamo ancora molta reticenza da
parte delle istituzioni (servizi farmaceutici in primis) ad attivare la
domiciliazioni adducendo a problemi di responsabilità del medico
prescrittore al di fuori del contesto ospedaliero. Sicuramente il
paziente fragile dovrebbe poter essere assistito a domicilio
come prevede la normativa, da indicazioni sulla scheda tecnica del
prodotto e come insegna anche il protocollo avviato a Brescia già dal
2019. Qualora il servizio ADI non fosse possibile a domicilio, il supporto
delle aziende farmaceutiche tramite agenzia esterna è sicuramente
uno strumento molto utile e il paradosso rispetto alla responsabilità
è evidente se pensiamo che nell’autosomministrazione la
responsabilità della somministrazione è del paziente stesso.
Se per la ricerca si nota fortunatamente un grande fermento
intorno al deficit di alfa1 antitripsina sia a livello italiano che a livello
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internazionale, anche per quanto riguarda l’aspetto associativo, soprattutto in
Europa, fervono attività finalizzate a costituire una Federazione europea che
possa dare un input significativo a livello legislativo comunitario. Ringraziamo
la nostra consigliera, delegata per le relazioni internazionali, sig.ra Cristina
Barbiero per il grande impegno.

SAVE THE DATE

Sempre con uno sguardo internazionale Cristina è intervenuta alla
IV Masterclass sul di Deficit di Alfa1 Antitripsina, organizzata da
CSL Behring a Baveno (VB), alla quale hanno partecipato numerosi
medici provenienti da tutta Europa oltre ai relatori dell’Expert
Panel, con un focus sul coinvolgimento del paziente nella terapia
sostitutiva domiciliare e nell’autosomministrazione. Durante l’Expert
Panel abbiamo presentato anche i risultati della breve intervista alla
quale alcuni di voi hanno gentilmente aderito riportando al mondo
scientifico la voce dei pazienti con le necessità, le aspettative, le
difficoltà e i desiderata provenienti da tutto il territorio italiano e
di cui troverete un breve sunto più avanti. Grazie a tutti coloro che
hanno voluto far sentire la loro voce e che ci aiutano così ad essere
più incisivi sia a livello scientifico che istituzionale.

Numerosi sono stati gli interventi rispetto alla delocalizzazione
e/o domiciliazione delle terapie sostitutive, alcuni dei quali hanno
avuto bisogno anche del supporto legale della nostra consigliera
Avv. Alessandra Ferrini che ringraziamo di cuore, così come per l’intervento in
Regione Lombardia con l’invio di formale richiesta di inclusione della frazione
Alfa1-AT nel paniere di gara, ”patto sangue nazionale” esclusa nella gara del
2020 e annullata per vizi formali; a tal proposito non è da escludere un incontro
con l’assessore Moratti.
Le attività online invece sono fiorite e moltiplicate passando da interviste
e webinar specifici sul Deficit di Alfa1 Antitripsina a quelli più generali sulle
malattie rare organizzati dall’ Istituto Superiore Sanità, Uniamo, Telethon,
Consulta delle Associazioni come attività nazionali e internazionali quali Epag,
ERNs, ecc.
Webinar sul deficit organizzati da OMAR (Osservatorio Malattie Rare) si sono
tenuti a novembre con focus sulla disassuefazione al fumo e
a marzo con focus su cura e riabilitazione respiratoria.
A Novembre durante il Congresso Risk Forum Management
di Arezzo la dr.ssa Anna Annunziata di Napoli, che ringraziamo
di vero cuore per la dedizione alla nostra causa comune, ci ha
coinvolti con un intervento sulle buone pratiche assistenziali
e nello specifico sulla domiciliazione della terapia sostitutiva
attivata brillantemente in Regione Campania; grazie anche per
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gli eventi organizzati sempre in Campania focalizzati sul deficit di AAT a cui ha
partecipato anche la nostra super esperta internazionale dr.ssa Ilaria Ferrarotti,
a lei un grazie di cuore per la disponibilità immancabile e l’aiuto nel risolvere
situazioni delicate.
Stiamo lavorando a un Progetto di Divulgazione che, grazie al nostro VicePresidente Fabio Ferrini, alla nostra consigliera Alessandra Ferrini che agiscono
in loco e al nostro presidente del Comitato Scientifico dr. Bruno Balbi, con la
collaborazione del prof. Enrico Clini, responsabile scientifico dell’evento e della
dr.ssa Stefania Cerri rispettivamente dell’Università e dell’Azienda ospedaliera
di Modena, ci vedrà nella città di Modena il 12 Novembre p.v. con un Info Alfa
Day dal titolo: “Deficit di Alfa1 antitripsina: una malattia non così rara” a
cui ovviamente sono invitati anche tutti i pazienti e di cui troverete i dettagli
definitivi sul sito e sui nostri canali social.
Un grazie immenso al nostro consigliere dr. Pierangelo Guizzi che ha devoluto
attraverso il Fondo Guizzi, di cui ringraziamo tutti i donatori per la grande
generosità e sensibilità e nello specifico il Dr. Ruggero Rizzini che ricordando
la sig.ra Luisa Zambonardi, alla quale è stata intitolata la borsa di studio,
permetterà di concretizzare il supporto al Centro di Riferimento degli
Spedali Civili di Brescia attraverso una figura tecnico-informatica dedicata.
Altra attività a cui vorremmo dare continuità, anche a seguito dei rimandi
molto positivi ricevuti dai partecipanti agli incontri precedenti, è la possibilità di
accompagnare i pazienti attraverso la Mindfulness, offerta e tenuta dal nostro
socio Pierfrancesco Vacca, che ringraziamo di cuore. Sarebbe interessante
poter proporre nuovi incontri orientati verso la problematica respiratoria e
se qualcuno fosse interessato è pregato di contattare direttamente la nostra
segreteria.
Doverosi sono i ringraziamenti alle case farmaceutiche che da sempre
sostengono i nostri progetti. Con Alfabello precedente avevamo inviato
uno spiralato con l’algoritmo per la gestione del paziente con deficit di alfa1
antitripsina prodotto da CSL Behring, quest’anno abbiamo il piacere di inviare
il primo numero della collana informativa, “Il mio Diario” prodotta da Grifols
Italia, con la collaborazione della nostra associazione.
Grazie a Grifols Italia, grazie a CSL Behring!
Grazie a tutti quanti hanno permesso all’Associazione di essere sempre accanto
alle necessità dei soci e non solo. Stiamo vivendo periodi complicati, il Covid ci
ha reso tutti più timorosi, e la situazione a livello mondiale ha accentuato questo
stato di angoscia ma con l’aiuto di tutti troveremo la forza per continuare in
ciò che crediamo, onorando chi ci ha preceduto e guardando positivamente al
futuro.
Buona lettura
Nuccia, Emi, Giovanna, Rosamaria, Giancarlo
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IN RICORDO DI LINA
Emi Bonera
Cara Lina, si, per noi tu sei e sarai sempre Lina, una di famiglia.
Al massimo per presentarti ai nuovi soci si aggiungeva “la mamma di Nuccia”,
come a una Regina Madre, perché tu lo sei stata.
Voglio ricordarti così, semplice, di poche parole, di una concretezza a volte
disarmante: “Cosa c’è da fare...” non mettevi neanche il punto interrogativo
alla tua domanda, non era necessario perché tu partivi già dall’azione, eri una
combattente, non occorrevano spiegazioni, sapevi che se eri lì era perché c’era
bisogno. Non faceva parte di te il chiacchiericcio, il perdersi in nullità, durante
gli incontri offrivi la tua esperienza e anche la tua sofferenza per il bene di tutti.
Ricordo quando arrivavi all’Assemblea dei soci con quegli occhi indagatori che
già esprimevano tutto, ci sorridevi e poi andavi subito su chi era presente, se
c’era tuo fratello Beppe.... in un’occhiata ti rendevi conto di come procedeva la
riunione e poi volgevi lo sguardo sulla tua figliola e lì i tuoi occhi si illuminavano
di un sano orgoglio materno.
Ho un ricordo molto personale di Lina, lei mi aveva detto: «io e te ci capiamo,
abbiamo vissuto la stessa esperienza, sappiamo cosa vuol dire lasciare gli “altri”
a casa e vivere fra ospedali dove non parlano la tua lingua».
Per andare avanti nelle avversità della vita si cercano degli esempi a cui
guardare, persone da emulare e tu eri una di queste; eri una donna di altri tempi
che ha combattuto le sue battaglie affrontandole con energia.
Ci hai insegnato a non arrenderci mai, a non piangerci addosso, tanto dicevi
non serve a nulla.
Ci hai insegnato a essere grati degli aiuti ricevuti, grati ai dottori per la loro
dedizione, grati a chi fa ricerca e porta avanti la scienza, grati all’Associazione.
Quanti grazie hai detto nella tua vita Lina. L’ultima volta che ti ho vista mi hai
salutata con un “grazie Emy che sei venuta a trovarmi.”
Lina con in corso terapia
sostitutiva domiciliare - ADI

Grazie lo dico io a te cara Lina, grazie di avermi accolta con benevolenza fin
dall’inizio della nostra conoscenza.
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BORSA DI STUDIO A SOSTEGNO DEL CENTRO
DI RIFERIMENTO DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Come è nato il progetto a sostegno del Centro di Riferimento per il Deficit
di Alfa1 Antitripsina degli Spedali Civili di Brescia?
Durante un Consiglio Direttivo si è evidenziata la difficoltà del Centro di
Riferimento degli Spedali Civili a far fronte a un carico di lavoro sempre
maggiore, vista la numerosità della casistica e, dovendo agire per priorità, si è
verificata l’impossibilità a partecipare a studi clinici internazionali.
Da queste premesse, consci dell’importanza fondamentale della ricerca, è nata
l’esigenza di pensare a qualcosa di concreto per supportare queste necessità.
Il nostro consigliere dr. Pierangelo Guizzi, Direttore della Unità Operativa di
Ortopedia e Traumatologia degli Spedali Civili di Brescia presso il Presidio
Ospedaliero di Gardone V.T., lancia l’idea di istituire una borsa di studio per
una figura dedicata, a supporto della parte informatico/amministrativa che
consenta agli specialisti di concentrarsi sulla parte clinica.
Il dr. Guizzi offre la disponibilità a contribuire direttamente a questo progetto
attraverso il Fondo Guizzi, dedicato a iniziative con risvolto sociale a ricaduta
sul territorio valtrumplino e bresciano, fondo che afferisce alla Fondazione Le
Rondini Onlus di Lumezzane (BS).
Fra i sostenitori del Fondo Guizzi c’è il dr. Ruggero Rizzini con la moglie sig.
ra Alessandra Ravelli, i quali hanno devoluto al Fondo Guizzi un contributo di
€ 10.000 con la richiesta che venga utilizzato per sostenere un progetto in
memoria della sig.ra Luisa Zambonardi, mamma della sig.ra Ravelli; alla
proposta del dr. Guizzi di dedicare una borsa di studio a sostegno del Centro
di Riferimento per il Deficit di Alfa1-AT, il dr. Rizzini non solo approva ma riesce
a raccogliere contributi per ulteriori € 11.600 da altri donatori: dalla sig.ra
Muffolini Lidia, dalle ditte Special Steel Srl, Esse Vi Erre di Sabatti, Zac
Snc di Freddi Emidio & C. e dai sigg.ri Freddi Carla e Zanelli Samuele.
L’Associazione approva uno stanziamento dei restanti € 8.400 necessari
a raggiungere la somma di € 30.000 che consentirà di supportare, con una
figura tecnico/informatica dedicata, per un periodo di due anni il Centro di
Riferimento Deficit di Alfa1-AT degli Spedali Civili. La proposta presentata al
Direttore Generale degli Spedali Civili, dr. Massimo Lombardo, viene accolta
e viene accennata l’ipotesi di rendere continuativa l’iniziativa stessa. E’ stato
indetto un Bando di concorso per identificare la figura richiesta.
Ringraziamo di cuore il Dr. Pierangelo Guizzi, la Sig.ra Alessandr.a Ravelli
con il Dr. Ruggero Rizzini, e i donatori che hanno risposto generosamente
al Dr. Rizzini: con la vostra sensibilità e generosità avete reso possibile
dar vita a questo importante progetto che permetterà di rispondere sì
ai bisogni del territorio, ma con un respiro nazionale e con una valenza
scientifica di ricerca internazionale.
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Pierangelo Guizzi

RICARICARE LO STROLLER IN FARMACIA
Giancarlo Magri

Giancarlo Magri

Quante persone in ossigenoterapia hanno rinunciato a una giornata di vacanza,
ad un incontro con parenti o amici temendo di ritrovarsi senza ossigeno sul più
bello della giornata? Già nel DL 17 marzo 2020, n. 18. (cosiddetto “Cura Italia”)
era prevista la possibilità di ricaricare gli stroller presso le farmacie, ma come
spesso accade (anche per il sovrapporsi della emergenza COVID) il progetto si
è impantanato nei decreti attuativi di competenza del ministero.
Per i 25.000 Lombardi in ossigenoterapia sembra aprirsi uno spiraglio (speriamo
che diventi.. un portone): risale al mese di maggio 2022 un accordo tra i
produttori di ossigeno e una holding di farmacie indipendenti, che consentirà
la ricarica dello stroller direttamente in farmacia. Senza attendere l’intervento
pubblico l’associazione “Un respiro di speranza”, che riunisce pazienti affetti
da fibrosi polmonare idiopatica (IPF), si è fatta promotrice di un accordo tra
alcune aziende distributrici di ossigeno (Sapio Life S.R.L., Vivisol S.R.L., Medicair
S.R.L., Medigas S.R.L.) ed un gruppo di farmacie presenti in Lombardia, per
consentire la ricarica degli stroller ad un costo contenuto (€ 6.00). Riteniamo
questa iniziativa importante; il nostro desiderio è che venga estesa ad altre
regioni, ma soprattutto che venga normata ed applicata a livello nazionale.
Da parte nostra sosteniamo questo progetto; di seguito un primo elenco di
farmacie. Terremo monitorato l’elenco e lo terremo aggiornato sul sito e sulle
nostre pagine facebook.
Riportiamo di seguito l’elenco delle farmacie aderenti.

Nome

Indirizzo

Località

Prov.
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DIAGNOSI PRECOCE E DISASSUEFAZIONE DAL FUMO:
STEP IMPORTANTI PER GESTIRE IL DEFICIT DI ALFA1-AT
Dalla Redazione di OMAR
Roma – In Italia si stima che siano oltre 10mila i potenziali portatori di deficit
di alfa1 antitripsina (DAAT), di cui circa 3mila affetti da una forma trattabile
con una terapia specifica. Solo un quinto di questi ha ricevuto una corretta
diagnosi e ancor meno sono le persone entrate in terapia. Numeri, questi, che
mostrano la necessità non solo per i pazienti di conoscere meglio la malattia
non trascurando i sintomi, ma anche per i medici di ricorrere alle risorse che
sono a disposizione per porre, nei casi sospetti, una diagnosi tempestiva
della patologia. Il dialogo tra pazienti, caregiver e clinici, dunque, diviene una
tappa fondamentale soprattutto durante la pandemia di Covid – periodo che,
inevitabilmente, ha depotenziato questo confronto – ed è per questo motivo
che Osservatorio Malattie Rare, in collaborazione con l’Associazione Nazionale
Alfa1-AT ODV e con il contributo non condizionante di GRIFOLS, e anche “a
partire da oggi” ha organizzato un ciclo di incontri online dal titolo ”DAAT’S
PLACE”.
“Il deficit di alfa1 antitripsina è una malattia ereditaria causata dalla mutazione
del gene SERPINA1, responsabile della produzione della proteina AAT, un
inibitore delle proteasi con azione soprattutto anti-infiammatoria su diversi tipi
di cellule”, ha spiegato la dr.ssa Anna Annunziata, U.O.C. di Fisiopatologia e
Riabilitazione Respiratoria, Ospedale Monaldi, Napoli, durante l’evento. “Il deficit
di AAT è associato al rischio di sviluppo di patologie epatiche e disturbi respiratori
come enfisema polmonare, asma, bronchiectasie e broncopneumopatia cronica
ostruttiva. È evidente che si tratta di una condizione con importanti limitazioni
nelle attività quotidiane e con una notevole influenza sull’aspettativa di vita dei
pazienti”.
Un’accelerazione dei tempi della diagnosi “ci sono casi in cui il ritardo sfiora gli
otto anni” che si effettua attraverso test quantitativi e genetici, e un tempestivo
e continuo accesso alle terapie potrebbe ribaltare la situazione per i pazienti.
A maggior ragione se a ciò si associa un corretto e sano stile di vita. “Una
caratteristica importante delle forme polmonari di DAAT consiste nell’interazione
con l’ambiente: il rischio aumenta di molte volte se il paziente è sottoposto a
polveri o fumo di sigaretta”, ha affermato il dr. Alessandro Colucci D’Amato,
dirigente medico presso la UOC, Psichiatra e Psicoterapeuta, Ospedale Monaldi,
Napoli. “Adottare un comportamento ottimale e praticare esercizio fisico con
regolarità, seguire un regime alimentare equilibrato e ricorrere alla riabilitazione,
quando è opportuno, sono raccomandazioni che possono sicuramente aiutare
il paziente. È quindi fondamentale incentivare la disassuefazione dal fumo e i
Centri antifumo, in tal senso, possono essere davvero di supporto per il paziente
grazie anche ai percorsi e i relativi programmi personalizzati”.
Nel corso del webinar, patrocinato da Associazione Italiana Pazienti BPCO
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Associazione federata a

Onlus, Federazione Italiana IPF e Malattie Rare Polmonari (FIMARP), Lega
Italiana Fibrosi Cistica Onlus (LIFC), Società Italiana di Pneumologia (SIPIRS) e Unione Trapiantati Polmone Padova, a proposito della gestione della
malattia, tra i trattamenti disponibili per la patologia polmonare da deficit di
alfa1 antitripsina è stato ricordato che, a differenza di altre malattie rare per
cui non è disponibile un trattamento specifico, per il DAAT esiste la possibilità
di effettuare la terapia sostitutiva con la proteina AAT ricavata dal plasma di
donatori sani.
Fonte: OsservatorioMalattieRare:
https ://www.osservatoriomalattierare .it/malattie-rare/deficit-di-alfa1
antitripsina/18009-diagnosi-precoce-e-disassuefazione-dal-fumo-stepimportanti-per-gestire-il-deficit-di-alfa1 antitripsina.

DEFICIT DI ALFA1 ANTITRIPSINA:
MULTIDISCIPLINARIETÀ E PRECOCITÀ D’INTERVENTO,
LE CHIAVI PER UN TRATTAMENTO OTTIMALE
Enrico Orzes
Il deficit di alfa1 antitripsina (DAAT) è una condizione genetica che predispone
al rischio di malattie polmonari e/o epatiche e ciò è sufficiente a fare di essa un
tema caldo di discussione. Per questo motivo, il 16 marzo scorso, Osservatorio
Malattie Rare, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alfa1-AT ODV e con
il contributo non condizionante di Grifols, ha organizzato il secondo incontro
online dal titolo “DAAT’S PLACE”, interamente dedicato all’importanza della
terapia farmacologica e della terapia riabilitativa nei pazienti con DAAT.
Antonio Spanevello

A novembre dello scorso anno, il primo evento “DAAT’S PLACE”, nato con
l’idea di creare uno spazio virtuale di confronto tra i medici e i pazienti e le loro
famiglie, aveva riscosso un notevole successo, generando un elevato volume
di quesiti, soprattutto di ordine pratico, a cui i medici hanno esaurientemente
risposto. Allora, il tema dominante era stato quello dei fattori di rischio legati
al deficit di alfa1 antitripsina, in particolar modo la cattiva abitudine del fumo.
Diversamente, l’argomento di discussione del secondo appuntamento è stato
l’importanza della diagnosi precoce e della riabilitazione nel percorso di cura
dei pazienti con DAAT.
Il prof. Antonio Spanevello, dell’Università degli Studi Insubria di Varese, ha
ribadito l’importanza di una diagnosi precoce, a cui possono seguire trattamenti
con broncodilatatori per via inalatoria, oppure a base di corticosteroidi o, in
caso di necessità, basati sul ricorso all’ossigenoterapia. Spanevello ha ricordato
il ruolo della terapia sostitutiva, l’unica forma di trattamento che rallenta la
progressione di malattia verso l’enfisema polmonare, portando l’esperienza
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dell’U.O. di Pneumologia Riabilitativa degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri,
IRCCS Tradate, dove svolge la sua attività di concerto con il dr. Giuseppe
Lo Bello, che è stato ospite della seconda parte del webinar per parlare
dell’importanza di una corretta terapia riabilitativa.
Secondo le statistiche, sarebbero circa 120 mila le persone che in Europa
soffrono di un deficit grave di Alfa-1at e, poiché in molti casi la diagnosi tarda
ad arrivare (dai risultati di uno studio emerge che essa viene posta in media 7
anni dopo la comparsa dei sintomi), è fondamentale sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla malattia, creando la cultura del ‘sospetto’ di fronte a sintomi che
richiamano al DAAT. Nel caso di conferma diagnostica, poi, occorre fare in
modo che i pazienti adottino uno stile di vita sano per evitare la progressione
di malattia e che vengano adeguatamente presi in carico e sostenuti nel loro
percorso terapeutico.
Fonte: OsservatorioMalattieRare
https ://www.osservatoriomalattierare .it/malattie-rare/deficit-di-alfa1
antitripsina/18558-deficit-di-alfa1 antitripsina-multidisciplinarieta-e-precocita-dintervento-le-chiavi-per-un-trattamento-ottimale

DEFICIT DI ALFA1 ANTITRIPSINA:
I BENEFICI DELLA TERAPIA RIABILITATIVA
Enrico Orzes
“Prevenire la progressione della malattia intervenendo non soltanto a livello della
struttura del polmone, ma anche lavorando sui sintomi e sulla qualità di vita del
paziente; migliorare la tolleranza allo sforzo e insegnare al paziente a riconoscere,
prevenire e curare le riacutizzazioni, per ridurre i tassi di ospedalizzazione e la
mortalità; Infine, aiutare il paziente ad arrivare all’accettazione della patologia
sul piano psicologico”.
Sono questi gli obiettivi del trattamento del deficit di alfa1 antitripsina (DAAT)
che il dr. Giuseppe Lo Bello, dell’U.O. di Pneumologia Riabilitativa presso gli
Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS Tradate (Varese), ha riassunto lo scorso
16 marzo in occasione del secondo incontro online dal titolo “DAAT’S PLACE”,
dedicato alla patologia.
Organizzato da Osservatorio Malattie Rare, in collaborazione con l’Associazione
Nazionale Alfa1-AT ODV e con il contributo non condizionante di Grifols, questo
webinar rivolto ai pazienti con DAAT e ai loro familiari è stata un’occasione di
confronto diretto su questioni vicine alla loro quotidianità; infatti, rispondendo
alle tante domande poste dai pazienti, il dr. Giuseppe Lo Bello e il prof.
Antonio Spanevello hanno spiegato il valore dell’uso dei broncodilatatori,
dell’ossigenoterapia, della terapia sostitutiva e della fisioterapia respiratoria
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Enrico Orzes

Giuseppe Lo Bello

necessaria per affrontare le conseguenze del deficit di alfa1 antitripsina.
In particolare, il dr. Lo Bello ha ribadito quanto sia importante, per coloro a
cui venga riscontrata questa patologia genetica, seguire un’adeguata attività
fisica, che deve essere condotta in maniera regolare e misurata. L’allenamento
allo sforzo comporta molti benefici, migliora gli scambi gassosi, la capacità
ossidativa del muscolo e l’efficienza della funzione cardiovascolare; inoltre,
riduce la dispnea durante l’esercizio e contribuisce a diminuire il rischio di
ospedalizzazioni. Una buona attività fisica può dunque essere consigliata
anche a chi abbia ricevuto una diagnosi di deficit di alfa1 antitripsina ma è
fondamentale stabilirla di concerto con un professionista della salute, che
sviluppi un appropriato programma di allenamento, monitorando con attenzione
i parametri vitali.
Un suggerimento utile anche per i pazienti con bronco-pneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO), la malattia polmonare più comune che le persone con DAAT
hanno la probabilità di contrarre.
Fonte: OsservatorioMalattieRare
https ://www.osservatoriomalattierare .it/malattie-rare/deficit-di-alfa1
antitripsina/18577-deficit-di-alfa1 antitripsina-i-benefici-della-terapia-riabilitativa

DEFICIT EREDITARIO DI ALFA1 ANTITRIPSINA:
UNA MALATTIA NON COSÌ RARA”
E’ con grande soddisfazione e felicità che vi anticipiamo che il 12 novembre
2022 si terrà a Modena un Info AlfaDay. Si torna a poter organizzare eventi in
presenza. Il convegno è organizzato in collaborazione con il prof. Enrico Clini,
responsabile scientifico e la dr.ssa Stefania Cerri presso il Centro Servizi
dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena con un titolo che rappresenta
uno dei punti cardine del nostro operare, far conoscere e divulgare perchè è
appunto una condizione rara ma non così rara.
L’evento otterrà l’accreditamento ECM e grazie al patrocinio dell’Ordine dei
Medici ci aspettiamo una numerosa partecipazione soprattutto da parte di MMG
e pediatri, fondamentali per raggiungere l’obiettivo della divulgazione scientifica.
Il Convegno vede la partecipazione di esperti a livello nazionale e si prefigge
di condividere tematiche cliniche e aspetti pratici legati alla gestione della
condizione genetica rara in tutti i suoi aspetti con il coinvolgimento dei pazienti
che si fanno portavoce del loro vissuto e vengono a loro volta accompagnati,
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attraverso la consapevolezza, nella gestione ottimale della propria condizione,
cercando di implementare il network scientifico a livello nazionale.

Esterno del Policlinico di Modena
La Sala Conferenze del Policlinico

Per Alfa1-AT ODV l’informazione e la formazione rappresentano da sempre
obiettivi fondamentali. Vi attendiamo numerosi, certi dell’importanza di poter
avere un confronto diretto con specialisti , medici e pazienti e vi chiediamo di
estendere l’invito all’evento ai vostri curanti e famigliari.

Deficit ereditario di Alfa1 antitripsina: una malattia non così rara (Modena, 12 novembre 2022)
Programma scientifico
8:30 – 9:00 Registrazione dei partecipanti
9:00 – 9:10 Saluti delle autorità
AOU di Modena – Direzione
AUSL di Modena – Direzione
UNiMORE Facoltà di Medicina
Or. Medici di Modena: dr. Carlo Curatola
Apertura dei lavori:
prof. Enrico Clini (UniMORE)
dr.ssa Anna Franzelli (AUSL MO)

10:30 -10:50: Screening del deficit A1AT
nelle patologie respiratorie ostruttive:		
come, quando e perché (dr.ssa M. Aiello-PR)
10:50 – 11:00 Discussione
11:00 – 11:20 Coffe break
Intervento preordinato:
Dalla parte del paziente
Moderatore: dr. Bruno Balbi (Veruno, NO)			
avv. Alessandra Ferrini (MO)
11:20 – 11:40 Vivere con il deficit ereditario di A1AT
sig. Pierfrancesco Vacca (PR)
Aspetti pratici e problematiche legate
alla terapia (ing. Fabio Ferrini -MO)

PRIMA SESSIONE
INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA
Moderatori/Facilitatori:
dr. Alfredo Chetta (PR)
dr. Antonio Colecchia (MO)
dr. Lorenzo Iughetti (MO)
9:10 – 9:40 Deficit di Alfa1 antitripsina
Lo scenario italiano
(dr.ssa Ilaria Ferrarotti-PV)

SECONDA SESSIONE
AVOLA ROTONDA
Conduttori: dr.ssa Stefania Cerri (MO
dr.ssa Maria Grazia Bonesi (MO)			
dr.ssa Barbara Bergamini (MO)
dr.ssa Anna Rita Di Biase (MO)
dr. Filippo Schepis (MO)
ing. Fabio Ferrini (MO)

9:40 – 10:00 Deficit A1AT e rischio respiratorio
(dr.ssa Stefania Cerri-MO)
10:00 – 10:20 Deficit A1AT e rischio epatico
(dr. Filippo Schepis-MO)

11:40 – 12:30 Proposta di un percorso integrato		
per la diagnosi e la gestione dei pazienti
con deficit ereditario di AAT

10:20 – 10:30 Discussione

12:30 – 12:45 Conclusioni

Lettura dell’esperto – Esperienze di pratica clinica
Moderatore: dr. Matteo Volta (BO)
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Dall’ultima pubblicazione, nel mese di maggio del 2021, abbiamo avuto 3 assemblee dei soci di cui trovate di seguito un sunto. I verbali sono disponibili sul sito
alla pagina: https://www.alfa1at.it/assemblee-soci-e-verbali/

VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 5 GIUGNO 2021
Sabato 5 giugno 2021, alle ore 10.00, in seconda convocazione, presso il
“Centro Culturale Aldo Moro” Via Puccini, 25/a nel Comune di Sarezzo (BS) e in
ottemperanza alle Disposizioni Ministeriali e delle Organizzazioni di Volontariato
relative all’emergenza Covid-19 in diretta Web collegandosi alla piattaforma
MEET liberamente accessibile al seguente link: www.meet.google.com/nsxprip-dsu, a seguito di regolare convocazione si è riunita l’Assemblea dei Soci
per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno;
1. Relazione del Presidente - 2. Approfondimenti sul mondo Alfa1 Italia 3.
Sindrome post infezione Covid-19 - 4. Domande on line e risposte degli
esperti - 5. Relazione del Tesoriere con approvazione bilanci, sono stati
pubblicati sul sito dalla settimana precedente l’assemblea - 6. Proposte
dell’assemblea e discussione.
Presiede l’assemblea la Signora Gatta Nuccia, Presidente dell’Associazione, la
quale chiama a fungere da Segretario la Signora Giovanna Lanzani. Presenti
facenti parte del Direttivo 7 su 11, soci in sede n. 4, online più di 38 connessioni.
1. Relazioni del Presidente (N. Gatta)
Inizia con un saluto rivolto ai soci noti e alle persone nuove. Da poco associate
e/o diagnosticate. Sottolinea il festeggiamento per i 20 anni dell’associazione
ricordando i “Padri Fondatori” e a tal fine si è allegato a Alfabello uno spiralato
con l’algoritmo per la gestione del paziente con deficit di alfa1 antitripsina: dalla
diagnosi alla terapia, al follow up fino alla riabilitazione. E’ il frutto del lavoro del
Gruppo IDA, e supportato da CSL Behring, un ottimo strumento rivolto a medici
e specialisti, ma altrettanto utile per i pazienti.
Per la difficoltà della somministrazione della terapia sostitutiva numerose
sono state le terapie domiciliari attivate con ADI e anche con il supporto delle
aziende farmaceutiche con i progetti Gricare- Grifols e Respira@Home-CSL
Behring. Un grazie alle due case farmaceutiche. Rispetto alla terapia sostitutiva
si sono poi evidenziate alcune criticità in Regione Sardegna; monitoriamo la
situazione e chiediamo ai pazienti sardi di segnalarci tempestivamente eventuali
discontinuità terapeutiche.
I media e i social sono importantissimi per la diffusione delle informazioni
a patto che siano corrette, esempio la trasmissione “Detto tra noi” su TRC
Telemoderna, e fornite da persone titolate e competenti altrimenti rischiano di
diventare controproducenti e molto dannose oltre che fuorvianti.
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E’ stato il caso della trasmissione “Medicina Amica: prevenzione primaria
e vaccinazioni” andata in onda sull’emittente Telecolor il giorno 27/04/2021,
durante la quale il dr. Luciano Lozio (Farmacista e Farmacologo) ha espresso
opinioni e comunicato dati epidemiologici e scientifici sul Deficit di Alfa1-AT,
molto lontane dai dati reali e che hanno allarmato numerosi dei nostri soci e
pazienti. Per rettificare questi dati abbiamo scritto a Telecolor e postato sui nostri
canali un comunicato, redatto dal nostro Presidente del Comitato Scientifico dr.
Balbi e Gruppo IDA.
2. Approfondimenti sul mondo Alfa1 Italia
Il Presidente del Comitato Scientifico dell’associazione e coordinatore del
Gruppo IDA dr. Balbi, interviene sulla “Sindrome respiratoria post covid
e riabilitazione”. Nella malattia da Covid-19 molti dei pazienti ospedalizzati
e/o trattati in terapia intensiva al momento della dimissione (con guarigione
dell’infezione), hanno presentato la persistenza di un’importante debolezza
muscolare (difficoltà a camminare, a deglutire, a svolgere le normali attività
della vita), e anche dopo cicli di fisioterapia hanno continuato a presentare
problemi di movimento fin nel 30-40% dei casi. Si è visto che a riposo la loro
ossigenazione risulta regolare, ma si riduce (desaturano) nei test di movimento,
con un conseguente insufficiente apporto di ossigeno ai vari tessuti.
Anche coloro che sono stati trattati a domicilio, per una malattia meno
severa, hanno presentato questa debolezza muscolare. Con la riabilitazione si
ottiene spesso un miglioramento della autonomia e degli indici di funzionalità
respiratoria, ma non sempre si normalizza la desaturazione da sforzo, con
necessità quindi di prescrivere ancora al paziente ossigenoterapia a domicilio.
La dr.ssa Ilaria Ferrarotti responsabile del laboratorio di genetica del Policlinico
San Matteo di Pavia ci ha ragguagliato sulla “Situazione italiana del registro”
e sul recente articolo pubblicato della relazione tra deficit AAT e Covid-19. Avere
il deficit severo (1/4000 in Italia, in Europa 1/2500 circa) conferisce un rischio
9 volte superiore di contrarre l’infezione. In presenza di patologie polmonari
preesistenti il rischio aumenta fino a 14 volte. L’evoluzione della patologia
polmonare però non è stata peggiore rispetto a chi non ha deficit severo.
La vaccinazione anti Covid-19 risulta quindi un’importante strategia di
prevenzione per i soggetti con deficit. Il deficit intermedio (eterozigote, esempio
MZ, ha una prevalenza in Italia di 1/50-100 abitanti, è una condizione genetica
rara e non una malattia rara). In Italia dovremmo avere circa 3500 casi stimati
di deficit severo, in realtà i diagnosticati sono al momento 376, probabilmente
perché molti hanno sintomi lievi o vengono sottostimati e collegati ad altre
patologie polmonari (es. BPCO/ Enfisema).
Il registro italiano denominato RIDA1 confluisce i dati in EARCO (European
Alpha1 Research Collaboration). RIDA1 include solo i pazienti adulti, EARCO
invece anche i pazienti pediatrici.
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Bruno Balbi

Ilaria Ferrarotti

La prof.ssa Annamaria Fra ci ha aggiornato sulla “attività del laboratorio
di Brescia” e ha esposto i dati dell’ultimo studio pubblicato col gruppo del
prof. Lomas, con la scoperta della variante Bologna. Un altro studio che stanno
svolgendo con il laboratorio di Pavia e la dr.ssa Ilaria Ferrarotti riguarda la
determinazione della “attività” della AAT circolante nei vari genotipi. Si ipotizza
infatti che nei fumatori ci sarebbe una quota di AAT ossidata, meno attiva e
quindi il solo dato della quantità di AAT circolante andrebbe corredato anche
da questo nuovo valore relativo alla attività della proteina.
Anna Maria Fra

La nostra socia Cristina Barbiero ci ha illustrato la “Situazione Internazionale”:
la Alpha1 Foundation ogni anno nella giornata del 25 aprile si promuove col
Parlamento Europeo la “Giornata Europea dell’Alfa1”, durante la quale si
riportano tutte le istanze segnalate dalle associazioni europee.
Il nostro socio Pierfrancesco Vacca ci ha introdotto il tema della “Mindfullness”
di cui è istruttore. Su Alfabello un suo interessante articolo che illustra questa
disciplina meditativa che mira al raggiungimento della consapevolezza di sé.
Il dr. Enrico Bontempo volontario in Emergency è intervenuto descrivendo
la sua attività di cardiologo in Sudan anche durante la recente pandemia. Su
Alfabello racconta la sua esperienza.
La dr.ssa Anna Annunziata e il dr. Luciano Corda non si sono potuti collegare
in quanto oberati dalle richieste del turno lavorativo in ospedale.

Cristina Barbiero

4. Domande on line e risposte degli esperti
Sono state formulate delle domande direttamente o in chat e fatte richieste
di approfondimento con risposte da parte dei relatori e la possibilità di un
successivo contatto anche privato per chi ne avesse la necessità.
5. Relazione del Tesoriere con approvazione bilanci, che sono stati
pubblicati sul sito dalla settimana precedente l’assemblea
La tesoriera Emiliana Bonera ha presentato i grafici con l’attività del bilancio
consuntivo confrontato con il preventivo 2020 spiegando dettagliatamente
le varie voci. Nelle entrate la parte preponderante è derivata dal 5 per mille,
quest’anno erogato per 2 annualità. In diminuzione le altre voci di entrate e
uscite a causa della pandemia da Covid-19. Nel mese di marzo 2021 si è attuata
l’assunzione della segretaria, la signora Cristina Pintossi, oggi ufficialmente
presentata ai soci. Si procede alla approvazione da parte dei soci dei bilanci
Consuntivo 2020 e Preventivo 2021, già preventivamente approvati dal Consiglio
Direttivo.
6. Proposte dell’assemblea e discussione.
Chi vorrà partecipare alle prossime riunioni online per la creazione della
European Alliance e chi desidera iscriversi al corso di Mindfullness può far
riferimento ai recapiti della segreteria della associazione. E’ stato segnalato
anche un piccolo opuscolo prodotto da EARCO (il registro europeo costituito
di recente) semplice e utile ai pazienti che si può trovare sul sito.
La riunione si è conclusa alle 12.45.
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VERBALE ASSEMBLEA SOCI 30 DEL APRILE 2022
Sabato 30 aprile 2022, alle ore 9.30, in seconda convocazione, presso il “Centro
Culturale Aldo Moro” Via Puccini, 25/a nel Comune di Sarezzo (BS) e in
ottemperanza alle Disposizioni Ministeriali e delle Organizzazioni di Volontariato
relative all’emergenza Covid-19 in diretta Web collegandosi alla piattaforma
SKYPE liberamente accessibile al seguente link: https://join.skype.com/
O6sQbfuXe8mR si è riunita l’Assemblea dei Soci per discutere e deliberare il
seguente Ordine del Giorno:
Sessione Scientifica ore 9.30 - 11.00
•
Saluti e aggiornamenti dai nostri referenti scientifici
•
Asma, asma grave e deficit di Alfa1 – prof. Vianello
•
Aggiornamento sulle manifestazioni epatiche – dr.ssa Benini
•
Aggiornamento Registro Nazionale – dr.ssa Ferrarotti
•
Aggiornamento sulle varianti rare di Alfa1– prof.ssa Fra
•
Domande e discussione
Sessione Associativa ore 11.00 - 13.30:
•
Relazione del Presidente attività istituzionali – (sig.ra Gatta)
•
Relazione del Tesoriere con approvazione bilanci– (sig.ra Bonera)
•
Presentazione sito– (sig. Marra e dr. Magri)
•
Aggiornamenti dalle attività istituzionali internazionali - (sig.ra Barbiero)
•
Proposte dell’assemblea e discussione.
Presiede l’assemblea ing. Fabio Ferrini, Vice-Presidente dell’Associazione, il
quale chiama a fungere da Segretario la Signora Giovanna Lanzani, Segretario
dell’Associazione. Presenti facenti parte del Direttivo 9 su 11 (in presenza e
online), in sede 21 presenti (soci, membri del direttivo, Segretaria, amici) ,
online più di 40 connessioni. L’assemblea è stata aperta alle ore 9.30 con
l’accoglienza dei soci e l’apertura del seggio per le operazioni di voto per il
rinnovo del Consiglio Direttivo, con chiusura del seggio alle ore 13.30.
Introduzione del Vice-Presidente ing. Fabio Ferrini in sostituzione della
Presidente sig.ra Nuccia Gatta impossibilitata a presenziare.
I lavori si sono aperti con il saluto del Vice-Presidente rivolto ai soci vecchi
e nuovi. Il Vice-Presidente ha portato i saluti da parte della presidente sig.ra
Nuccia Gatta. Un sentito ringraziamento è stato espresso a tutti i membri del
Consiglio Direttivo uscente.
Saluto e introduzione della Sessione Scientifica da parte del Direttore del
Comitato Scientifico dr. Bruno Balbi.
Sessione Scientifica
Il prof. Vianello, della Azienda Ospedaliera di Padova, Direttore Struttura
Complessa di Fisiopatologia Respiratoria ha relazionato sulla correlazione asma,
asma grave e deficit di Alfa1-AT. E’ molto importante nello sviluppo e gravità
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Fabio Ferrini

dei sintomi dell’asma riconoscere la presenza di comorbidità quali l’obesità, la
sindrome metabolica, il diabete mellito, il reflusso gastroesofageo, che vanno
quindi trattate per poter ottenere un migliore controllo della sintomatologia
asmatica (difficoltà di respiro, fischi, tosse, complicanze infettive).
La prevalenza del DAAT nell’asma grave si stima sia compresa tra il 2 e il 3%.
Purtroppo emerge anche in lavori recenti che spesso non viene ricercato il DAAT
nei pazienti asmatici anche dagli specialisti (allergologi e pneumologi) arrivando
con un ritardo diagnostico di circa 8 anni. Il prof. Vianello ha poi illustrato i risultati
di uno studio messo a punto dalla sua equipe su pazienti asmatici gravi, 143
pazienti (tutti con necessità di terapia biologica, che risulta essere una terapia
gravata da costi elevati), la maggior parte eterozigoti. Dallo studio è emerso
che i soggetti con asma grave e DAAT, anche eterozigoti, ad 1 anno presentano
un declino maggiore della funzionalità respiratoria; il DAAT rappresenta quindi
una importante comorbidità rendendo questi pazienti asmatici più a rischio di
complicanze respiratorie.
Il DAAT potrebbe inoltre rappresentare un fattore di rischio per gravità di malattia
da infezione da Covid, ma il dibattito su questo tema rimane ancora aperto.
Ricordiamo che nelle prime fasi del Covid (primi mesi del 2020), la più alta
incidenza di Malattia da Covid-19 si è verificata nelle regioni del nord Italia dove
vi è anche la maggiore concentrazione di soggetti portatori del deficit.

Federica Benini

La dr.ssa Benini ci ha portato un aggiornamento sulle manifestazioni
epatiche del DAAT, sia in età infantile che adulta. Dallo storico studio svedese
degli anni 70, è emerso che meno del 5% dei soggetti ZZ ha sviluppato in età
infantile la complicanza epatica più grave, cioè la cirrosi. Questi soggetti con
l’evoluzione più grave avevano presentato i valori più alti di transaminasi nella
fase itterica (>3 volte) e un ritardo nella loro normalizzazione, la persistenza
di ingrossamento della milza, un maggior grado di fibrosi e proliferazione
duttulare all’esame istologico della biopsia epatica. Il restante 95% non aveva
invece riportato epatopatia durante il controllo nel tempo. I fattori di rischio per
malattia epatica nell’adulto sono il sesso maschile, una storia di malattia epatica
in età infantile, l’età maggiore di 50 anni, la coesistenza di Sindrome metabolica,
steatosi epatica cioè il “fegato grasso”. Si è visto recentemente che i soggetti
con steatosi epatica hanno trigliceridi e colesterolo VLDL più bassi nel sangue,
perché questi rimanevano intrappolati nelle cellule del fegato, dovuto a una
difficoltà della cellula ad immetterli nel sangue. Nei soggetti eterozigoti semplici,
non c’è malattia epatica, ma questa si evidenzia in presenza di cofattori (alcool,
steatosi, infezione da epatite C HCV), che quindi vanno sempre limitati, corretti
e trattati adeguatamente. Nell’adulto l’epatopatia si realizza quando compare la
fibrosi: si passa dalla progressiva morte delle cellule epatiche alla comparsa di
cicatrici--> la cosiddetta fibrosi, un tessuto che non svolge più le funzioni del
fegato. Gli stadi della fibrosi si possono seguire non solo con la biopsia epatica
(metodica invasiva riservata solo in alcuni casi), ma anche con l’esame con il
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Fibroscan, strumento che ci consente tramite una sonda appoggiata sul fianco/
emitorace destro del soggetto esaminato, di quantificare la fibrosi da F1 (lieve) a
F4(cirrosi). Si è visto anche che con il grado di fibrosi più alto ci sono più polimeri
accumulati nel fegato, polimeri visualizzabili però solo con la biopsia, che in
questo caso identificherebbe persone a maggior rischio di malattia epatica.
Da recenti dati ottenuti con la biopsia epatica (istologia) e con il Fibroscan
(valori di F> 2), la malattia grave epatica viene riscontrata negli omozigoti ZZ o
eterozigoti composti nel 20-34%, mentre in USA con la biopsia epatica si stima
essere presente nel 30-35% dei casi. Per inquadrare correttamente il soggetto
deficitario e ricercare l’eventuale presenza di danno al fegato due sono gli esami
fondamentali da eseguire: l’ecografia addominale che studia la morfologia e la
struttura dell’organo fegato, nonché della milza e dei vasi sanguigni arteriosi e
venosi che li vascolarizzano e il Fibroscan, che ci indica il grado di fibrosi del
tessuto epatico. In aggiunta al Fibroscan vi è poi un altro software (controlled
attenuation parameter: CAP), che ci fornisce dati oggettivi anche sul grado di
steatosi del fegato. Si è ricordato ai soci che solo alcune mutazioni polimerizzano,
creando accumuli nelle cellule del fegato che possono quindi causare un danno
epatico, in particolare la ZZ, MMalton, mentre la MProcida (come richiesto da
una socia) non polimerizza e quindi non può accumularsi e dare danno al
fegato. A breve, con l’aiuto della prof.ssa Fra e della dr.ssa Ferrarotti, inseriremo
sul sito web dell’Associazione una tabella con l’elenco delle varianti che danno
compromissione polmonare/epatica o entrambe in modo che i soci possano
verificare il loro stato e in caso non siano già in controllo possano avere
informazioni sugli approfondimenti da eseguire.
La dr.ssa Ilaria Ferrarotti ci ha illustrato nel suo intervento un aggiornamento
sul Registro Nazionale. Le nuove tecniche di ricerca hanno portato ad un
aumento di diagnosi di varianti rare come illustrato dai grafici proiettati. La
ricerca delle varianti è importante per predisporre percorsi mirati. I registri in
Europa non sono gestiti dai pazienti, ma il loro ruolo è sempre più importante.
Il Registro italiano RIDA1 comprende 686 soggetti di età >18 anni con deficit
severo arruolati dal 1996. I dati di RIDA1 (solo dati di Pavia per il territorio italiano)
dal giugno 2021 sono stati inseriti in EARCO (registro europeo, che comprende
anche soggetti minorenni). Purtroppo, non tutti i pazienti diagnosticati vengono
poi arruolati nel registro a causa della difficoltà di collaborazione tra centri
specialisti, segnalato più volte. I pazienti già diagnosticati possono comunque
contattare in autonomia questi numeri: 0382-50 2620/1015/1004 o contattare
l’associazione per verificare se sono già stati inseriti nel registro e fornire ulteriori
informazioni molto utili.
La prof.ssa Annamaria Fra ci ha illustrato i dati riguardanti l’aggiornamento
sulle varianti rare di Alfa1, dallo studio scientifico di caratterizzazione delle
varianti rare, svolto presso il suo laboratorio all’Università di Brescia. Tra le varianti
più frequenti la ZZ e SZ hanno il maggior accumulo di polimeri nel fegato.
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In Italia esistono molti genotipi rari (> 40% che sono distribuiti su tutto il territorio
nazionale), e questa capacità di identificazione dipende sia dalla disponibilità
di metodiche diagnostiche più avanzate, ma anche da un particolare interesse
e dedizione dei ricercatori/ricercatrici dell’Università di Brescia e Pavia, che
collaborano anche con il gruppo londinese del Prof. Lomas e che hanno
portato alla pubblicazione di numerosi lavori scientifici su prestigiose riviste
internazionali. Sono stati mostrati i dati di potenziali numeri e distribuzione
geografica delle principali varianti, che non corrispondono ai diagnosticati di
molto inferiori in quanto non tutti arrivano all’attenzione dei medici, sia per
asintomaticità che per poca conoscenza da parte dei medici di medicina
generale ma anche degli specialisti nel sospettare e ricercare il deficit.
Sezione associativa: il Vice-Presidente introduce i lavori dei relatori della parte
associativa.
La nostra consigliera Cristina Barbiero ci ha ragguagliato sul panorama
Internazionale. Le associazioni pazienti europee si incontrano in videocall 1
volta al mese tramite i loro rappresentanti, da questi incontri è nata l’esigenza
di creare una nuova Federazione Europea legalmente costituita. Si è creato un
Gruppo di Lavoro, del quale come Associazione facciamo parte, si richiede la
partecipazione di soci disponibili. Il progetto sarebbe supportato dalle case
farmaceutiche.
Il sig. Fernando Marra coadiuvato dal dr. Giancarlo Magri e dalla sig.ra Cristina
Pintossi con la collaborazione di “Noflags” e con il contributo non condizionato
di Grifols Italia, informa che è stato messo on line l’8 marzo u.s. il sito della
Associazione completamente rinnovato.

Emiliana Bonera

Relazione del Tesoriere con approvazione bilanci, pubblicati sul sito per
visione la settimana precedente l’assemblea. La tesoriera sig.ra Emiliana
Bonera ha presentato i grafici con l’attività del bilancio consuntivo 2021
confrontato con il preventivo 2021 e la spiegazione dettagliata delle varie voci.
Sia le entrate che le uscite anche nel 2021 sono state condizionate dalla
situazione pandemica. Il bilancio preventivo per il 2022 prevede le attività a
lungo rimandate. Si procede alla approvazione dei Bilanci Consuntivo 2021
e Preventivo 2022 da parte dei soci, bilanci già preventivamente approvati dal
Consiglio Direttivo nella riunione del 30 marzo 2022.
Domande on line e risposte degli esperti
Sono state formulate delle domande direttamente o in chat e fatte richieste
di approfondimento con risposte da parte dei relatori e la possibilità di un
successivo contatto anche privato per chi ne avesse la necessità.
Votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo
E’ stato possibile votare in sede per i presenti e con delega e online tramite la
funzione moduli di Google fino alle ore 13.30.
L’assemblea si chiude alle 13,37 e si procede allo spoglio delle schede.
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 MAGGIO 2022
L’anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di maggio alle ore 20.00 presso
il “Centro Culturale Aldo Moro” in Via Puccini nel Comune di Sarezzo (BS)
in presenza e in connessione online sulla piattaforma. all’indirizzo: https://
meet.google.com/iny-jnnp-rge a seguito di regolare convocazione si è tenuta
l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Nazionale Alfa 1-AT ODV per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Variazioni Statutarie degli articoli N. 5 e N. 13 e approvazione del nuovo
Statuto in ottemperanza alle richieste della Regione Lombardia – Ufficio RUNTS
per procedere al consolidamento dell’iscrizione al Registro Nazionale del Terzo
Settore - RUNTS.
Assume la presidenza la sig.ra Gatta Nuccia, Presidente dell’Associazione, la
quale chiama a fungere da Segretario la dr.ssa Giovanna Lanzani.
Il Presidente constata e fa constatare: che l’Assemblea è regolarmente costituita
e valida come da art. N. 11 dello Statuto Sociale; che i 37 soci presenti, con delega
o online, risultano iscritti nel Libro Soci e in regola con il pagamento della quota
sociale che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti
posti all’ordine del giorno. Il Presidente dichiara quindi l’Assemblea validamente
costituita e atta a deliberare. Il Presidente prende la parola illustrando ai soci
le variazioni allo Statuto al fine di procedere al consolidamento dell’Iscrizione
al Registro Nazionale del Terzo Settore RUNTS. Il Presidente dichiarata aperta
la discussione e dopo ampio dibattito l’Assemblea vota per l’approvazione
del nuovo Statuto con le seguenti modalità: in presenza, con delega e online
tramite la funzione moduli di Google con il seguente risultato: in presenza
n. 8 favorevoli, online 29 voti favorevoli. Il Presidente, null’altro essendovi da
deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, chiude la seduta alle ore
20,45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto
stante dal presidente e dal Segretario.

RICORDO DEGLI ANNI PASSATI CON NOI
Claudio Tantucci
Il prof. Claudio Tantucci è stato professore della Cattedra di Malattie dell’Apparato
Respiratorio della UNIBS per oltre 20 anni e ne ha diretto anche la Scuola di
Specialità. Nel suo ruolo ha sempre sostenuto le attività dell’Associazione
aiutandola a crescere con una sinergia di intenti che l’ha portata ad essere quello
che conoscete. Gli abbiamo chiesto un ricordo degli anni passati con noi.
Quando sono arrivato a Brescia, come professore associato di Malattie dell’Apparato Respiratorio nel Novembre 2000, qualcosa sapevo, perché che cosa è
il deficit di alfa1 antitripsina (DAAT) si studia sui libri. Poi il prof. Vittorio Grassi,
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allora Dirigente della prima Medicina degli Spedali Civili (ma sarebbe più giusto
dire Direttore della Clinica Medica della Università), prendendomi per mano me
lo mostrò concretamente, facendomi incontrare chi conosceva davvero questa condizione genetica perché faceva diagnosi, curava coloro che ne avevano
subito le conseguenze e promuoveva ricerca. Mi riferisco in particolare al dr.
Luciano Corda e alla prof.ssa Laura Pini che collaboravano con i patologi della
Università di Brescia, guidati dalla prof.ssa Fra, interessati a comprendere gli
aspetti genomici, transcriptomici e proteomici del deficit legati alle sue varianti
genetiche. Non è stata una sorpresa che in quegli anni fu qui individuata una
particolare mutazione allelica internazionalmente denominata variante Brescia.
Contemporaneamente fui travolto dal ciclone chiamato Nuccia (Gatta) e dalla
Associazione Nazionale dei pazienti affetti dal DAAT di cui Nuccia era presidente, non a caso con sede a Brescia, dove la sensibilità anche sociale sul tema era
certamente molto forte, specialmente nelle valli limitrofe prealpine. Tutto questo
sforzo tenace e continuo, messo in campo mirabilmente dalla Associazione e
sostenuto dalla popolazione, ha portato negli anni ad avere a Brescia e provincia la più alta prevalenza riportata in Italia di soggetti affetti da DAAT e la più
numerosa coorte di pazienti malati a causa del DAAT. Ciò ha consentito non
solo di curare e monitorare coloro che avevano sviluppato patologie respiratorie
ma anche epatiche ed eventualmente vascolari legate al DAAT con lo scopo
di ridurne il più possibile le conseguenze ed i rischi futuri, ma anche di individuare soggetti affetti dal DAAT non malati, per impedire lo sviluppo di queste
patologie in prevenzione secondaria e per un efficace “counseling” genetico in
prevenzione primaria. In questi 20 anni ho avuto modo di osservare, grazie al
fattivo sostegno mai venuto meno della Associazione e della sua presidente, e
della encomiabile e appassionata attività del dr. Corda e dei suoi collaboratori
(la dr.ssa Benini, il nostro tecnico universitario Michele Guerini e la prof. Pini), la
lenta ma continua crescita sul piano organizzativo sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico per una più efficace presa in carico dei pazienti affetti da
DAAT. Qui mi riferisco alla stretta collaborazione con il Centro di Coordinamento Nazionale del DAAT di Pavia, sede del Registro Nazionale del deficit, e alla
possibilità di trattare, con la terapia specifica per via endovenosa, facilmente
in ospedale e in un prossimo futuro anche a domicilio chi ne avesse necessità.
Infine la regolare produzione scientifica con lavori pubblicati su riviste internazionali e la richiesta partecipazione a congressi nazionali e internazionali relativi
a questo argomento stanno a documentare, in questi due decenni della mia
permanenza a Brescia, una proficua e riconosciuta attività didattico-divulgativa e di ricerca di coloro che più volte in precedenza ho nominato, i quali devo
personalmente ringraziare per l’impegno e la dedizione che negli anni hanno
sempre dimostrato nei confronti di questo disordine genetico potenzialmente
morboso e che, nonostante le crescenti difficoltà ambientali, certamente dimostreranno nel prossimo futuro, se sarà data loro la possibilità di farlo.
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EVIDENZE CLINICO-PATOLOGICHE
COME BASE PER FUTURE RICERCHE DI TERAPIA
DEL DEFICIT DI ALFA1 ANTITRIPSINA
Francesco Callea
L’alfa1 antitripsina (AAT) è la maggiore componente delle alfa-1-globuline
plasmatiche. E’ una proteina polimorfa e proteiforme, dotata di molteplici
funzioni, di cui la più importante è quella di inibire una varietà di enzimi
proteolitici (inibitore proteasico = Pi), principalmente le elastasi neutrofiliche.
In caso di deficit sierico del Pi, le elastasi neutrofiliche digeriscono il tessuto
elastico degli alveoli polmonari e causano enfisema polmonare.
La proteina è codificata da due alleli codominanti e indipendenti del gene
SERPINA 1. Esistono oltre 100 varianti alleliche, per convenzione chiamate con
le lettere dell’alfabeto o con il nome della città dove sono state identificate.
Per gli scopi di questo articolo, si farà riferimento all’allele normale (Pi M)
presente in oltre il 90% della popolazione e al più frequente allele patologico
(Pi Z), responsabile di patologia epatica e patologia polmonare. L’allele Z ha la
sua maggiore frequenza nelle popolazioni del Nord Europa dove raggiunge il
7%. Nelle aree mediterranee l’incidenza è del 2%. I due alleli M e Z possono
ricorrere in condizione omozigotica (Pi MM o Pi ZZ) che hanno valori sierici
rispettivamente 100% e 10-15 % del normale, o in condizione eterozigotica (Pi
MZ) che hanno valori intermedi (deficit parziale).
L’AAT circolante è prodotta esclusivamente dal fegato. Altre cellule dell’organismo
sono capaci di sintetizzarla ma la utilizzano per scopi intracellulari e non la
esportano. La proteina M è regolarmente secreta dagli epatociti, la proteina Z
è affetta da una mutazione critica che causa un’anomala conformazione della
molecola, il cui 85% aggrega e precipita nel reticolo endoplasmatico ruvido
(RER) invece di essere esportata.
La coesistenza negli eterozigoti degli alleli M e Z ha consentito di individuare
un fenomeno che aiuta a chiarire molti aspetti della malattia associata al
deficit dell’AAT. Infatti i soggetti eterozigotici sotto condizione di stimolazione
clinica, sono capaci di elevare la concentrazione di AAT nel sangue fino a 5
volte la norma, tanto da non poter essere riconosciuti sulla base della sola
determinazione biochimica. L’AAT infatti è una proteina della fase acuta e la
sua sintesi è stimolata da mediatori chimici dell’infiammazione, da ormoni e da
farmaci. In condizioni di stimolo, il fegato è reclutato ad una maggiore sintesi
della proteina, sia della frazione M regolarmente esportata, sia della Z che
invece è trattenuta nel fegato. Il risultato è quello di avere il grado maggiore di
accumulo epatico contestualmente ai valori massimi di AAT nel sangue.
Questo comportamento ha portato alla scoperta di un fenomeno biologico
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chiamato fenomeno del “reclutamento e del blocco secretorio” (fenomeno “RSB”). Il fenomeno R-SB è un fenomeno di base della biologia, si applica a tutte
le proteine mutate e ha portato alla scoperta di un nuovo gruppo di malattie
genetiche chiamate malattie del RER, di cui il deficit di AAT è il prototipo (1,2).
L’accumulo dell’AAT di tipo Z causa danno e morte degli epatociti e
conseguentemente infiammazione, fibrosi e cirrosi epatica. Il restante 15%
della proteina Z viene esportata ma tale quantità non è sufficiente a proteggere
i polmoni dall’azione proteolitica del tessuto elastico che predispone allo
sviluppo di enfisema polmonare.
Le altre cellule dell’organismo capaci di sintetizzare AAT (e.g. macrofagi
polimorfonucleati, cellule alfa del pancreas, cellule di Paneth) non la esportano
in circolo ma la usano per scopi intracellulari. Per questa ragione l’accumulo di
AAT non si verifica in cellule extraepatiche (3). La dimostrazione che il fegato
è l’unica sorgente dell’AAT circolante deriva dall’esperienza clinica di soggetti
ZZ che sviluppano cirrosi e che vengono trapiantati con fegato di donatori MM.
Questi soggetti acquisiscono il fenotipo del donatore, non accumulano più la
proteina e ripristinano i valori normali di AAT.
Il fenomeno “R-SB” spiega il comportamento dei neonati ZZ nei riguardi della
colestasi neonatale, la seconda più importante complicanza del deficit di AAT.
Neonati ZZ possono essere il prodotto di concepimento di due genitori
eterozigoti (Pi MZ) o di uno eterozigote e di un omozigote.
I neonati omozigoti hanno livelli bassi di AAT circolante e virtualmente nulli
di AAT nella bile. Se la mamma è omozigote, il suo latte contiene valori molto
bassi di AAT, insufficienti a neutralizzare le proteasi batteriche e intestinali.
Conseguentemente, questi neonati sviluppano endotossiemie che provocano
danno epatico colestatico.
Interessantemente, il neonato ZZ allattato da madre eterozigote, non sviluppa
colestasi perché il latte materno contiene alte concentrazioni di proteina M come
effetto del fenomeno “R-BS”. Gli ormoni della gravidanza e dell’allattamento
infatti stimolano la sintesi epatica globale di AAT e l’elevazione della frazione M
circolante è sufficientemente compensatoria.
I neonati ZZ che ricevono latte artificiale sono predisposti allo sviluppo di
colestasi neonatale.
Questi dati sono importanti perché lo sviluppo precoce di cirrosi (cirrosi infantile)
si verifica quasi esclusivamente nei bambini in cui la malattia si è presentata
con colestasi alla nascita.
Tra le mutazioni che provocano deficit di AAT, ve n’è una (Pi Null) in cui l’AAT è
totalmente assente. I soggetti Pi Null non hanno accumulo di AAT perché il fegato
non la produce, ma sono ad altissimo rischio di sviluppare enfisema polmonare
come effetto del deficit sierico. Esiste una certa variabilità di espressione clinica
del deficit di AAT. Tale situazione è comune ad altre malattie genetiche, perché
l’organismo ha la capacità di vicariare le deficienze attraverso vie alternative
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e/o attivazione di molecole compensatorie. Paradigmatico è il caso del deficit
di fattore XII della coagulazione, fattore di Hagemann, come dimostrato dal fatto
che il Sig. Hagemann, carente del fattore che porta il suo nome, non manifestò
mai turbe della coagulazione. I tentativi terapeutici del deficit di AAT sono
rivolti ai due organi bersaglio: il polmone ed il fegato. Il tentativo di aumentare
i livelli sierici di AAT fino a valori protettivi mediante l’uso di farmaci stimolanti la
sintesi proteica, si sono dimostrati inefficaci o dannosi, perché anche quando
ottengono un certo grado di elevazione, contestualmente producono un
aumento del grado di accumulo e, conseguentemente, un aggravamento del
danno epatico. Oggi la migliore terapia delle complicanze polmonari consiste
nella somministrazione di AAT esogena (AAT ricombinante) per via parentale
o inalatoria. Non si sono ancora trovati presidi per evitare l’accumulo epatico.
Gli studi finora condotti, per lo più in vitro, utilizzano farmaci o molecole attive
in grado di aumentare l’efficienza dei sistemi di degradazione della proteina
accumulata.
Recentissime osservazioni in vitro ed in vivo, sembrano aprire nuove vie
terapeutiche. L’evidenza che l’AAT può formare eteroplomeri M-Z non solo
in circolo ma anche all’interno degli epatociti, come dimostrato con doppia
immunocolorazione in vitro utilizzando anticorpi monoclonali specifici per la
frazione M per la Z (4 ), o in vivo con l’uso di anticorpi policlonali e anticorpo
monoclonale anti Z AAT su sezioni istologiche consecutive dello stesso
fegato (Fig. 1). Questi preliminari risultati suggeriscono che manipolazioni
degli eteropolimeri, anche alla luce del fenomeno “R-SB”(Fig. 2,3), potrebbero
risultare efficaci nel modificare le proporzioni delle componenti M e Z negli
eteropolimeri. E’ ormai chiaro che, al di fuori della futuribile terapia genica, in
ogni caso non praticabile su larga scala, le future ricerche dovrebbero essere
indirizzate verso interventi capaci di simultaneamente aumentare i livelli sierici
di AAT e diminuirne/prevenirne l’accumulo epatico. Piccole molecole capaci
di legarsi ai siti di interfaccia della polimerizzazione e co-localizzarsi con la Z
AAT, potrebbero inibirne l’accumulo intracellulare (5 ), senza la necessità di
potenziare i sistemi di degradazione intracellulare (3).
Referenze
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Figura 1

Foto collage di due sezioni consecutive di
tessuto epatico di paziente Pi MZ, colorate
immunoistochimicamente con anticorpo
anti AAT policlonale (parte sx) e con
anticorpo monoclonale anti-Z AAT (parte
dx). Sottraendo il risultato del monoclonale
dal policlonale che colora entrambe
le frazioni (M e Z) si può vedere che il
policlonale mostra maggiore quantità di
proteina accumulata rispetto all’anticorpo
monoclonale che colora solo la frazione Z.

Figura 2
Rappresentazione
schematica
del
fenomeno “R-SB” nei fenotipi MZ e
ZZ. Individui MZ sotto condizioni di
stimolazione clinica hanno deficit parziale
(intermedio) di AAT poiché la frazione
M è regolarmente esportata mentre la Z
è ritenuta negli epatociti. In condizioni
di stimolazione clinica, la frazione M è
aumentata nella sintesi e nell’esporto
con conseguente elevazione dei livelli
sierici oltre la norma. Nello stesso tempo,
la ritenzione intracellulare della frazione Z
aumenta. I soggetti ZZ hanno bassi livelli
sia in condizioni basali che di stimolazione.

PI MZ

PI ZZ

Figura 3

PI MZ
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Rappresentazione
schematica
del
fenomeno “R-SB” nel fenotipo Pi MZ
alla luce dell’eteropolimerizzazione M-Z.
Confrontando questo schema con quello
della Fig,2 (parte sx, Pi MZ), si può vedere
come in condizioni basali, la quantità
totale di AAT risulta della frazione M. della
Z e dei polimeri M-Z, rispettivamente
stimati come 50%, 15% e 6% (pannello
superiore). In condizioni di stimolazione
clinica, presumibilmente, vi è un aumento
di percentuale di tutte le frazioni (pannello
inferiore).

IL DEFICIT DI ALFA1 ANTITRIPSINA NELL’ASMA GRAVE
Andrea Vianello, Sara Lococo
Con il termine asma grave si intende una condizione in cui il paziente necessiti
di assumere steroidi inalatori e broncodilatatori al massimo dosaggio o,
in alternativa, steroidi sistemici allo scopo di mantenere la malattia sotto
controllo, oppure presenti persistenti sintomi e alterazioni funzionali respiratorie
nonostante questo trattamento. La letteratura scientifica riporta che il deficit di
Alfa1 Antitripsina (DAAT), condizione genetica ereditaria rara, la più frequente
nella popolazione adulta, è presente in forma conclamata in una percentuale
stimata tra il 2% e il 3% dei soggetti affetti da asma grave; inoltre, all’incirca il
10% dei pazienti sarebbe portatore di varianti deficitarie del gene SERPINA1.
Fino ad oggi non risulta chiarita la frequenza di DAAT tra gli asmatici
particolarmente gravi, che richiedano di assumere farmaci biologici per il
controllo della malattia, e sono dibattute le possibili conseguenze cliniche e
funzionali respiratorie causate da DAAT sull’evoluzione di questi pazienti.
In un recente studio (Effect of alpha1 antitrypsin Deficiency on Lung Volume
Decline in Severe Asthmatic Patients Undergoing Biologic Therapy, J
Allergy Clin Immunol Pract. 2021 ) abbiamo indagato la prevalenza di DAAT
tra i pazienti affetti da asma grave trattati con farmaci biologici (anticorpi
monoclonali) e l’impatto di tale difetto sulla funzionalità polmonare nell’arco
di un anno. DAAT è stato riscontrato nel 7% del casi studiati (10 su 143); in
particolare, tra i 120 pazienti non fumatori DAAT è stato rilevato in 7 pazienti
(circa il 6% del totale), i quali presentavano un pattern genetico eterozigote.
Nel sottogruppo dei pazienti non fumatori, il declino funzionale respiratorio,
valutato attraverso alcuni parametri spirometrici quali i cosiddetti FEV1 e FVC,
è risultato significativamente accelerato nei soggetti portatori di DAAT a 12
mesi di distanza dalla prima misurazione, consentendo di concludere che la
compresenza di DAAT, anche in forma eterozigote, contribuisce a rendere più
rapido il deterioramento della capacità ventilatoria nei soggetti con asma grave.
Sulla base di questi riscontri, diventa essenziale ricercare sistematicamente la
presenza di DAAT nei soggetti con asma grave, al fine di poter intraprendere
uno stretto monitoraggio clinico-funzionale e l’eventuale trattamento sostitutivo
enzimatico nei casi carenti.
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STUDI SCIENTIFICI SUL DEFICIT PUBBLICATI DI RECENTE
Bruno Balbi

Bruno Balbi

Cari Alphas, Cari Amici,
il tempo scorre inesorabile per tutti noi e quindi, riguardando l’anno 2021 che ci
ha lasciato, ho pensato di rivedere assieme a voi alcuni articoli scientifici che ci
riguardano, che riguardano il mondo alfa1 pubblicati nel 2021.
Anche nell’anno scorso moltissimi articoli sono stati pubblicati. E’ sufficiente
cliccare sul motore di ricerca pubmed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) il sito
in cui trovate la letteratura scientifica di tutto il mondo pubblicata su riviste recensite (= riviste scientifiche serie = NO FAKE NEWS= NO BAGGIANATE!) e
digitare “alpha-1 antitrypsin deficiency”
Troverete che con questa parola chiave sono stati pubblicati in tutto 5.110 articoli di cui 189 nel 2021.
L’interesse per l’alfa 1 in tutto il mondo c’è. E’ quindi un compito arduo quello di
selezionare gli articoli più interessanti. Ogni scelta è discutibile e quindi vi prego
di darmi il beneficio del dubbio.
Il primo articolo che vorrei condividere con voi riguarda l’imaging. Sì lo so che
bisognerebbe parlare come si mangia, cioè in Italiano. Diciamo che la dicitura
nostra sarebbe la seguente: le metodiche di immagine. Perchè non si parla solo
di radiologia (Rx e TAC ormai note a tutti) ma anche di metodiche molto più
complesse. tanto complesse che anche per noi medici (non Radiologi o Medici
Nucleari) non sono semplici da comprendere!
Ecco il titolo e Autori
Imaging in alpha-1 antitrypsin deficiency: a window into the disease.
Huang YT, Wencker M, Driehuys B.
Ther Adv Chronic Dis. 2021 Jul 29;12_suppl:20406223211024523. doi:
10.1177/20406223211024523. eCollection 2021.
Di seguito il riassunto
Le modalità di imaging come la radiografia del torace semplice e la tomografia
computerizzata (TC) sono strumenti importanti nella valutazione dei pazienti
con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) di qualsiasi eziologia. Questi metodi facilitano la diagnosi differenziale e la valutazione delle singole patologie polmonari, come la presenza di enfisema, bolle o fibrosi. Tuttavia, poiché
l’enfisema è la principale conseguenza patologica nei polmoni di pazienti con
deficit di alfa1 antitripsina (AATD) e perché AATD è associato con lo sviluppo di
altre patologie polmonari come le bronchiectasie, vi è una maggiore necessità
per i pazienti con AATD rispetto a quelli con BPCO non correlata ad AATD di
sottoporsi a una valutazione più dettagliata mediante TC. Nel campo dell’AATD,
la TC fornisce informazioni essenziali sulla presenza, distribuzione e morfologia dell’enfisema. Inoltre, offre la possibilità di quantificare l’entità dell’enfisema. Questi dati hanno implicazioni per le decisioni terapeutiche come l’inizio
della terapia con alfa1 antitripsina (AAT) o l’idoneità per interventi chirurgici
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o endoscopici per la riduzione del volume polmonare. Inoltre, la CT ha fornito
informazioni vitali sulla storia naturale della progressione dell’enfisema nell’AATD e la densitometria TC ha sostenuto la ricerca sull’efficacia della terapia
AAT. Andando avanti, sta emergendo la risonanza magnetica polmonare (MRI)
con gas xeno iperpolarizzato (129Xe) come promettente complemento alla TC
aggiungendo misure complete della funzione polmonare regionale. Evita anche
il principale svantaggio della TC: la radiazione associata. Questo capitolo fornisce una panoramica degli aspetti tecnologici dell’imaging nell’AATD, nonché
del suo ruolo nella gestione dei pazienti e la ricerca clinica. Inoltre, vengono
delineate le prospettive sul futuro ruolo potenziale della risonanza magnetica
polmonare nell’AATD.
Come avete capito, l’articolo parte da un presupposto: la TAC del torace è molto
importante per determinare il quadro di alterazione dei polmoni nei pazienti
alfa1 ed anche nel seguire nel tempo la progressione della malattia, o meglio il
rallentamento della progressione della malattia che la terapia sostitutiva determina, come dimostrato nello studio RAPID del Dr. Chapman e Colleghi.
La TAC tuttavia ha il difetto che espone il paziente a radiazioni. Anche se le
nuove TAC emettono una quantità di radiazioni notevolmente inferiore a quelle
degli anni/decenni scorsi, questo problema persiste.
La Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) invece non ha questa limitazione
perchè si basa sui campi magnetici e non sulle radiazioni (raggi X). A causa
del grande contenuto di aria nel polmone, tuttavia, la “normale” RMN (NMR in
Inglese) non fornisce immagini altrettanto valide del polmone rispetto alla TAC:
andrebbe migliorata.
E’ proprio quello che viene proposto in questo articolo. Una RMN “funzionale”
effettuata con inalazione di gas xeno iperpolarizzato (129Xe).
Nell’articolo si spiega come la distribuzione del gas nei polmoni marchi le varie
parti dei polmoni con diversa funzione.
Nella figura qui a fianco (figura 1) vedete l’esempio di una RMN ad un paziente
con il deficit in rosso le zone con difetto di ventilazione che sono il 41% delle
aree polmonari. Questo studio è importante perchè dimostra che il deficit è
sempre nei pensieri dei ricercatori, di chi escogita nuove metodologie e nuovi
approcci allo studio delle malattie polmonari. Pur essendo una malattia rara, il
deficit è infatti un modello di BPCO e di enfisema molto interessante ed i dati
ottenuti nei pazienti alfa1 possono poi essere verificati anche nei BPCO senza
deficit.
Dopo la diagnostica passiamo alla terapia.
Sempre nel 2021 è stato pubblicato un articolo sull’impiego dell’acido ialuronico in aerosol come cura del deficit di alfa1. A 28-day clinical trial of aerosolized
hyaluronan in alpha-1 antiprotease deficiency COPD using desmosine as a surrogate marker for dr.ug efficacy. Cantor JO, Ma S, Liu X, Campos MA, Strange
C, Stocks JM, Devine MS, El Bayadi SG, Lipchik RJ, Sandhaus RA, Turino GM.
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Figura 1

Gerard Turino

Respir Med. 2021 Jun;182:106402. doi: 10.1016/j.rmed.2021.106402. Epub 2021
Apr 14. PMID: 33906126
Questo è il riassunto.
Un precedente studio clinico di 2 settimane sullo ialuronano aerosolizzato (HA)
nella BPCO ha mostrato una rapida riduzione della rottura delle fibre elastiche
polmonari, misurata dai livelli di espettorato dei legami crociati unici dell’elastina, desmosina e isodesmosina (DID). Per valutare ulteriormente l’efficacia
terapeutica dell’HA e l’utilità del DID come marcatori surrogati per lo sviluppo
dell’enfisema polmonare, abbiamo condotto uno studio di fase 2 randomizzato,
in doppio cieco, controllato con placebo, di 28 giorni sull’HA che ha coinvolto
27 soggetti con alfa -1 BPCO da deficit di antiproteasi.
Metodi: Il farmaco in studio consisteva in una soluzione per inalazione da 3
ml contenente lo 0,03% di HA con un peso molecolare medio di 150 kDa che
veniva auto-somministrata due volte al giorno. I livelli di DID sono stati misurati
nelle urine, nell’espettorato e nel plasma utilizzando la spettrometria di massa
tandem.
Risultati: Il DID libero urinario nel gruppo HA ha mostrato una correlazione
negativa significativa con il tempo tra i giorni 14 e 35 (r = -1,0, p = 0,023) ed era
statisticamente significativamente ridotta rispetto al basale al giorno 35 (15,4
vs 14,2 ng/mg di creatinina, p = 0,035). Una marcata diminuzione della DID
nell’espettorato è stata osservata anche nel gruppo HA tra i giorni 1 e 28 (0,96
vs 0,18 ng/mg di proteine), ma la differenza non era significativa, probabilmente
a causa del numero ridotto di campioni adeguati. Il DID plasmatico è rimasto
invariato dopo il trattamento con HA e nel gruppo placebo non sono state osservate riduzioni significative di DID urinario, espettorato o plasmatico.
Conclusioni: I risultati supportano ulteriori studi clinici per valutare fino
qui l’effetto terapeutico dell’HA e l’uso del DID come marker in tempo reale
dell’efficacia del farmaco.
Si tratta di uno studio clinico effettuato con la metodica di “randomizzazione”
cioè una parte dei pazienti veniva trattato con il farmaco in questione ed
un’altra parte con il placebo. La scelta su chi trattare con l’una o l’altra modalità
è stata casuale, cioè a random perché determinata da un algoritmo di cui gli
sperimentatori non avevano controllo né conoscenza. L’acido ialuronico come
farmaco inalatorio è stato già provato in altre malattie (es. asma) senza buoni
risultati. Gli Autori (dagli U.S.A. tra cui il Prof Gerard Turino, decano dell’alfa-1)
lo hanno studiato in 27 pazienti alfa1. Per sapere se il farmaco funzionava o
meno sull’enfisema sono stati misurati nelle urine due prodotti di degradazione
del polmone: la desmosina e la isodesmosina (DID). Il concetto è: se l’acido
ialuronico riduce la velocità di sviluppo di enfisema dovremmo misurare al
termine del trattamento minori quantità di DID. E così è stato. Sono stati misurati
ridotti livelli di DID tra l’inizio ed il termine del trattamento solo nei pazienti
trattati con il farmaco (acido ialuronico) non nei pazienti trattati con il placebo.
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Quindi la conclusione degli Autori è stata che vi è la base per disegnare uno
studio con numeri maggiori di pazienti che approfondisca la possibilità terapeutica dell’acido ialuronico nel deficit di alfa1.
Infine una nota storica. Uno dei primi ricercatori a misurare la DID nelle urine di
pazienti con alfa1 è stato il prof. Maurizio Luisetti, compianto leader del mondo alfa1 in Italia. Parliamo di circa 20 anni fa. Questo fanno i grandi scienziati, i
pionieri: aprono la strada a nuovi concetti, a nuovi trattamenti. Poi magari i frutti
li raccolgono altri ricercatori, ma soprattutto ne beneficiano i pazienti.
Maurizio Luisetti

EPATOTOSSICITÀ DA FITOTERAPICI
Federica Benini
Le persone affette da deficit di alfa1 antitripsina sono soggette ad un incrementato
rischio di malattia epatica correlato al difetto genetico alla base della malattia.
In queste persone è pertanto molto importante evitare cause aggiuntive di
danno epatico; alcune di queste cause aggiuntive sono ben note (es. steatosi
epatica, virus epatitici), mentre altre sono ancora poco conosciute e, talvolta,
sottostimate. Una concausa di malattia epatica, presente anche nel nostro Paese,
può essere rappresentata dall’utilizzo di alcuni prodotti fitoterapici. Nei Paesi
Occidentali è infatti sempre più frequente il ricorso a supplementi dietetici e di
erboristeria (HDS); parallelamente a questo aumentato consumo, è cresciuto
anche il numero di segnalazioni di danno epatico indotto da HDS. Molti prodotti
erboristici dannosi per il fegato sono paradossalmente raccomandati per
la cura di malattie epatiche. Il consumo sarebbe più diffuso tra le donne, tra
l’altro fisiologicamente più sensibili alla tossicità stessa. Le conseguenze sul
fegato spaziano dalla colelitiasi alla epatite acuta, e le dimensioni del fenomeno
restano difficili da stimare sostanzialmente per due ragioni: la difficoltà di
stabilire in modo inequivocabile e in base a criteri temporali un nesso causale,
e il fenomeno dell’underreporting (che può arrivare al 70%), spesso sostenuto
dalla convinzione che prodotti “naturali” (implicitamente “sicuri”) non vadano
riferiti al medico. In Italia, usa terapie erboristiche non convenzionali il 13,6 %
della popolazione generale, il 3,7 % in assoluta autonomia e ignorando quindi
il rischio di interazioni con farmaci assunti contemporaneamente. Un altro
impiego diffuso è quello a scopo dimagrante, particolarmente negativo perché
vissuto come sostitutivo degli stili di vita corretti, come la dieta e l’attività fisica.
Gli HDS (che comprendono supplementi vitaminici, minerali, dietetici,
preparazioni erboristiche, supplementi dietetici) vengono normalmente
acquistati senza prescrizione e assunti senza controllo medico. Tra i ricostituenti
compaiono alcuni classici dei prodotti erboristici come il ginkgo biloba (in grado
di interferire con alcune via di metabolizzazione dei farmaci) il tè verde (riportati
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casi di epatotossicità), gli anabolizzanti e i supplementi nutritivi multi-ingrediente
(MINS). Quanto alle erbe comunemente consigliate per l’ansia e l’insonnia, dalla
valeriana all’iperico, sono descritti casi di reazioni acute verosimilmente su base
idiosincrasica. Pertanto, anche se la medicina alternativa e complementare
basata sulla somministrazione di prodotti erboristici gode un crescente favore
non solo tra i cittadini ma anche tra i sanitari, è necessario tenere conto che
si tratta di un settore privo di un’adeguata regolamentazione e che occorre
indagare approfonditamente la potenziale assunzione nelle persone affette da
malattia epatica, onde identificare ed interrompere precocemente l’eventuale
assunzione di HDS potenzialmente epatotossici.

CONSIGLI PER SMETTERE DI FUMARE
Alessandr.o Colucci D’Amato

Alessandro Colucci D’Amato

Il problema del tabagismo è di particolare importanza per i pazienti con deficit
di alfa1 antitripsina ed in generale per tutte le persone che soffrono di malattie
respiratorie croniche.
Il tema del tabagismo è strettamente collegato al tema dello stile di vita nelle
malattie croniche, perché uno stile di vita sano, mangiare bene, fare attività
fisica, gestire in maniera appropriata il tempo libero, è di grande importanza
non solo per migliorare i sintomi della patologia, ma anche per migliorare la
qualità della vita.
Nella mia attività di consulente psichiatra del reparto di Pneumologia
dell’ospedale Monaldi di Napoli vedo moltissimi ex fumatori ed un numero
relativamente basso di pazienti che ancora fumano. Questo vuol dire che, da
una parte l’avere una patologia respiratoria cronica grave sembra essere un
forte incentivo a smettere di fumare, dall’altra i pazienti che, pur avendo una
patologia respiratoria cronica grave, non riescono a smettere di fumare dimostra
che il tabagismo è una vera e propria dipendenza e non un vizio o un’abitudine,
come a volte si sente. Come tutte le dipendenze ha un’origine multifattoriale:
è presente una componente biologica, sappiamo che la nicotina ha degli
effetti sul sistema nervoso centrale; è presente una componente psicologica,
sappiamo che alcuni assetti di personalità rendono più facile l’instaurarsi di una
dipendenza e che le persone tendono a fumare di più in situazioni di maggiore
stress; ed è presente una componente ambientale, importante in particolare per
le dipendenze da sostanze legali, sappiamo che la disponibilità di una sostanza
ne facilita l’uso, che i divieti lo riducono, che esistono dei “trigger”, la sigaretta
dopo pranzo, dopo il caffè, con amici che fumano.
Essendo un problema multifattoriale, anche smettere di fumare significa
prendere in considerazione tutti i vari fattori. Non c’è un metodo unico di
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smettere di fumare. Se ci guardiamo attorno vediamo che qualcuno ha smesso
da oggi a domani, qualcuno ha ridotto progressivamente il numero di sigarette,
qualcuno ha utilizzato la sigaretta elettronica, qualcuno ha sostituito questa
dipendenza con un’altra dipendenza.
Quello che generalmente si considera il fattore determinante per riuscire a
smettere di fumare è la motivazione individuale. Nella mia esperienza il fattore
determinante per smettere di fumare non è tanto la motivazione a smettere di
fumare, ma la motivazione a cambiare stile di vita, che non è esattamente la
stessa cosa.
C’è però da tenere presente che non tutti i pazienti sono disposti a cambiare
stile di vita e non tutti i pazienti sono disposti ad affidarsi ad un professionista
per smettere di fumare, spesso perché temono di perdere la propria autonomia,
perché sentono di perdere in questo modo la capacità di autodirigere la propria
vita, di perdere quello che viene chiamato il senso di agency. Alcuni pazienti
sono disposti a prendere dei farmaci ma non a fare una psicoterapia, altri al
contrario accettano una psicoterapia ma non i farmaci, altri accettano consigli
ma ritengono di dovercela fare da soli.
Non possiamo costringere le persone a smettere di fumare, perché, come
sottolinea anche la Consulta di Bioetica del Ministero della Salute, la questione
è complessa, perché si contrappongono diversi diritti, il diritto alla libertà
individuale, il diritto alla salute, i diritti della collettività. Non è nostro compito
quello di entrare in queste questioni giuridiche, a mio avviso, né tantomeno
quello di imporre ai pazienti un determinato trattamento, perché lo riteniamo il
più efficace. Quello che noi medici dobbiamo fare è mettere a disposizione dei
nostri pazienti gli strumenti di cui disponiamo per aiutarli a smettere di fumare.
Quali sono questi strumenti? Abbiamo la terapia farmacologica, che
essenzialmente consiste nei sostituti nicotinici, in un farmaco antidepressivo,
il Bupropione, e nella Vareniclina; abbiamo la psicoterapia, principalmente la
Terapia cognitivo-comportamentale; ed abbiamo il Counselling, ovvero una
serie di consigli ed indicazioni su comportamenti da tenere.
Quindi ai pazienti che accettano una terapia farmacologica, ma non una
psicoterapia dobbiamo poter offrire solo una terapia farmacologica; lo stesso
per pazienti disposti a fare una psicoterapia, ma non una terapia farmacologica.
Poi ci sono i pazienti che non sono disposti a fare né una terapia farmacologica,
né una psicoterapia, quelli – e sono tanti – che dicono “ce la devo fare da solo”.
A questi pazienti offriamo dei consigli, ovverosia il Counselling. Questi sono i
principali consigli che diamo ai pazienti che vogliono smettere di fumare:
1. Non avere sigarette con sé. Può sembrare una banalità, ma la disponibilità
di una sostanza ne facilita l’uso. Aver voglia di fumare una sigaretta e doverla
chiedere o dover cercare un tabaccaio, spesso fa passare la voglia.
2. I divieti funzionano. Ne è la dimostrazione il fatto che accaniti fumatori,
se devono viaggiare oltreoceano riescono a stare senza fumare per un’intera
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giornata, tra aeroporto e volo aereo. Pertanto è da preferire la frequentazione di
luoghi dove è vietato fumare.
3. Fare attività fisica, naturalmente nel rispetto delle capacità e delle condizioni
di salute di ciascuno, privilegiando l’attività aerobica, corsa, camminate,
bicicletta. Questo per vari motivi, non ultimo il fatto che rimanere senza fiato
durante una camminata o una corsa è un forte incentivo per smettere di fumare.
4. Adottare un’alimentazione sana, sia per ridurre il sovrappeso che rende
difficile l’attività fisica, sia per eliminare i cosiddetti “trigger” che favoriscono
l’accensione di una sigaretta, quindi eliminare gli alcolici ed il caffè. Anche
lavarsi i denti immediatamente dopo aver mangiato serve a ridurre la voglia di
accendersi una sigaretta.
5. Cercare di evitare di frequentare fumatori. Quando ci si trova al tavolino di
un bar con amici che fumano è difficile non accendersi una sigaretta.
6. Un consiglio molto importante che do è quello di portare con sé un quaderno
o un taccuino e scrivere ogni volta che ci si accende una sigaretta, dove ci si
trova, che ora era, in compagnia di chi ci si trova. Questo per trasformare un
comportamento automatico in un comportamento ragionato, che ci può dare
importanti indicazioni anche se il paziente poi decide di impegnarsi in una
psicoterapia.

ERN-LUNG: LA RETE DI RIFERIMENTO EUROPEA
PER LE MALATTIE RARE POLMONARI
Luciano Corda, Federica Benini
In Europa, circa 30 milioni di persone sono affette da una malattia rara (di cui ne
sono state identificate almeno 6.000 tipi diversi), ed il deficit di alfa1 antitripsina
è uno di questi. Molte di queste persone non hanno accesso a diagnosi o trattamenti di qualità, perché competenze e specialisti scarseggiano a causa della
bassa numerosità dei pazienti che ne sono affetti.

Luciano Corda

L’Unione Europea (UE) ed i governi nazionali si sono impegnati a migliorare la
diagnosi ed il trattamento delle patologie rare, rafforzando il livello di cooperazione e coordinazione a livello europeo e sostenendo i programmi nazionali
per queste malattie. Le Reti di Riferimento Europee (ERN) sono reti virtuali che
coinvolgono specialisti in tutta Europa, il cui compito è affrontare le malattie
rare e le patologie che richiedono cure altamente specializzate mettendo in
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sinergia team di specialisti e tecnologie avanzate, unitamente alle associazioni
dei pazienti. Le ERN favoriscono la partecipazione a studi clinici e a progetti di
ricerca, nonché la diffusione di nuovi standard di diagnosi e trattamento in tutta
Europa. Sono costituite da un network di centri di expertise, prestatori di cure
sanitarie e laboratori che hanno un’organizzazione che supera i confini di un
singolo Stato; un centro di expertise può essere un’équipe medica, un centro
medico o un ospedale che sia formalmente accreditato dallo stato membro in
cui opera. Le ERN creano una chiara struttura di gestione per la condivisione
delle conoscenze e il coordinamento delle cure sanitarie attraverso l’Unione
Europea. Nella pratica questo vuol dire che, per la diagnosi e il trattamento di
un paziente, ovunque si trovi, i coordinatori delle ERN consultano i medici specialisti di diverse discipline, convocando un consulto virtuale. In questo modo a
viaggiare sono le conoscenze e le competenze mediche piuttosto che i pazienti,
che possono così continuare a godere della sicurezza e del sostegno offerti dal
loro ambiente domestico.
A causa della scarsa prevalenza e della complessità delle malattie rare, così
come della dispersione e del ridotto numero delle popolazioni di malati, il sistema delle ERN può davvero rappresentare un valore aggiunto per le persone affette da una malattia rara. Le ERN si prefiggono di fornire ai professionisti delle
cure sanitarie un canale di accesso a quell’expertise che potrebbe non essere
disponibile nel proprio Paese. Con il motto “share, care and cure” (condividere,
tutelare e curare), che accompagna tutte le ERN, si dichiarano gli obiettivi del
progetto: portare un sistema sanitario migliore e sostenibile per tutti, e rendere
la vita di milioni di malati rari meno difficile e sicuramente la loro condizione non
più dimenticata.
Le prime reti sono state create nel 2017 con la partecipazione di oltre 900 unità
di assistenza sanitaria altamente specializzate provenienti da oltre 300 ospedali
di 26 Paesi dell’UE. È impossibile creare una ERN specifica per ognuna delle
oltre 6000 malattie rare conosciute: per questo motivo le ERN sono state organizzate in gruppi di malattie rare. ERN-LUNG è la rete di riferimento europea
per le patologie polmonari rare e complesse e per le malformazioni congenite
polmonari e delle vie aeree. ERN-LUNG è attualmente composto da 60 Centri
specializzati distribuiti in 12 Paesi Europei, ed è organizzato in 9 Core Network,
che rappresentano la diversità delle malattie e delle condizioni che colpiscono
il sistema respiratorio. ERN-LUNG si occupa infatti di una serie di condizioni
polmonari rare e complesse, tra cui la fibrosi polmonare idiopatica, la sarcoidosi, la fibrosi cistica, l’ipertensione polmonare, la discinesia ciliare primaria,
il mesotelioma, la disfunzione cronica del trapianto polmonare e altre malattie
polmonari rare; il deficit di alfa1 antitripsina costituisce un Core Network specifico, interesse di cura e studio da parte di ERN LUNG, di cui fa parte il Centro
di Riferimento di Pavia.
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E’ con vera gioia e grande soddisfazione che comunichiamo che, nelle scorse
settimane, il centro di riferimento di Brescia è stato inserito nell’elenco dei centri
ERN LUNG per il Network del deficit di alfa1 antitripsina!
Questo ci inorgoglisce e ci sprona a fare meglio, grati a tutte le persone che, a
vario titolo, hanno sostenuto il nostro gruppo, con la speranza concreta che il
partecipare a questo prestigioso network possa portare giovamento in termini
sia di ricerca sia di cura a tutte le persone che nel nostro Paese sono affette da
deficit di alfa1 antitripsina.

GLOBAL ALFA1 INTERNATIONAL
RESEARCH CONFERENCE & GLOBAL PATIENT CONGRESS
Connecting Our Community

L’international Research Conference & Global Patient Congress si è svolto nelle giornate del 8 e 9 ottobre 2021 in modalità telematica. Presenti autorevoli
esponenti della ricerca sul DAAT , a rappresentare l’Italia la nostra dr.ssa Ilaria
Ferrarotti, da sempre a fianco e supporto della nostra associazione. Di particolare risalto il focus sul registro EARCO in entrambe le giornate, seguite da Nuccia
Gatta. La consigliera Cristina Barbiero che ha partecipato alla giornata dedicata ai pazienti ci ha riportato news in ambito internazionale: , in particolare Karen
O’Hara si è fatta portavoce delle richieste pervenute dalle aziende farmaceutiche
in merito alla compilazione dei PRO (patient report outcome), da parte dei pazienti che in questo modo possono fornire dei feedback personali sulla qualità di
vita e sugli effetti dei farmaci. Questo dovrebbe diventare il modello per effettuare i trials clinici in tutti i settori della ricerca farmacologica.
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PROSPETTIVE DALL’EUROPA
Frank Willersinn
Il Continente Europeo copre oggi una superficie di circa 10 milioni di km2, comprende 50 paesi e circa 750 milioni di abitanti..
L’Unione Europea è un gruppo di 27 Stati membri, che si occupa principalmente
di competenze economiche. L’UE è alla ricerca di strutture migliori e di funzionalità sovranazionali sin dalla sua nascita, nel 1958 (Trattato di Roma).
A livello europeo siamo presenti nei seguenti gruppi di attivazione, che sono in
relazione con la comunità dei pazienti con deficit di alfa1 antitripsina. Alla Associazione italiana Alfa1-AT va il nostro sentito ringraziamento per il continuo
sostegno alle nostre ricerche.
L’ELF è un’organizzazione no-profit orientata al paziente e incentrata su di esso,
che si occupa dei problemi dei pazienti affetti da malattie polmonari croniche,
quali BPCO, bronchiectasie, fibrosi cistica, asma, cancro ai polmoni, tubercolosi,
malattie rare, ecc.
Dal 2000, l’ELF lavora in collaborazione con la European Respiratory Society
(ERS), che è l’associazione internazionale dei professionisti della salute polmonare (medici, infermieri, fisioterapisti), per creare consapevolezza, ottenere diagnosi precoci e un migliore supporto e trattamento ai pazienti polmonari.
Le attività dell’ELF sono molteplici: qualità dell’aria, sensibilizzazione e screening/test, stili di vita nella vita quotidiana, volti a mantenere i polmoni sani, essere attivi fisicamente, evitare l’inquinamento atmosferico, vaccinarsi, mangiare
in modo sano ed equilibrato, non fumare.
L’ELF coinvolge anche i pazienti in progetti dell’Unione Europea: DRAGON (diagnosi Corona), Discov’AIR (atlante delle cellule polmonari), 3TR (meccanismi di
asma e BPCO), UNITY4TB (tubercolosi). In PATIENT PRIORITIES per alcune
patologie una prospettiva importante e cruciale per creare consapevolezza e
comprendere meglio la malattia è il coinvolgimento dei pazienti esperti nella stesura delle linee guida educazionali. I FACTSHEETS spiegano specifiche malattie
polmonari in modo accessibile in diverse lingue. Qui potete trovare il FACTSHEET di Alfa-1 AT in italiano: https://europeanlung.org/it/information-hub/factsheets/deficit-di-alfa1 antitripsina/
La rete delle organizzazioni di pazienti ELF è una piattaforma di comunicazione
che riunisce più di 100 associazioni di diversi paesi. La piattaforma è una risorsa
utile per trovare contatti in altri Paesi. Alcune associazioni di pazienti Alfa-1 sono
membri della RETE. Una volta all’anno ELF organizza una GIORNATA DI RETE
per trattare temi importanti (il tema del 2022: associazioni di pazienti e autogestione dei loro membri). L’ELF reagisce a situazioni specifiche inaspettate (come
ad esempio il Covid-19) e rimane in contatto con l’OMS. La newsletter è molto
ricca e completa https://europeanlung.org/en/about-us ELHG - The European
Lung Health Group (Gruppo europeo per la salute polmonare).
Il Consiglio d’Europa (47 Paesi) propone al Parlamento europeo le direttive che
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Carissimi Soci e Sostenitori
Innanzi tutto grazie di cuore per il sostegno che date all’Associazione anche in questo periodo così complicato.
Approfittiamo di questo spazio per delle comunicazioni che sono di interesse generale
per il buon andamento della nostra Associazione.
Vi chiediamo, per chi non lo ha ancora fatto, la cortesia di compilare le pagine
centrali che seguono, e di rimandarle all’indirizzo dell’associazione , tramite posta,
email, Pec, consegna a mano o in segreteria. Ci sono necessarie per continuare a fare
il nostro lavoro.
Il primo foglio è rivolto a chi vuole aderire all’associazione come Socio, far parte
della nostra famiglia, dello zoccolo duro che forma la base è molto importante.
Più siamo più possiamo contare per realizzare i nostri obbiettivi.
Non ci sono obblighi di impegno nel diventare socio, essere soci vuol dire condividere le finalità dell’Associazione, approvare e osservare lo statuto e gli eventuali
regolamenti e le delibere prese dall’Assemblea dei soci che è l’organo sovrano.
L’associazione per svolgere le sue attività, si avvale dei soci volontari.
Ai Soci è riconosciuto il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto
e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, per l’approvazione dei Bilanci, mentre gli Amministratori in carica non hanno diritto di voto su
questi ultimi.
Il secondo foglio centrale è dedicato sia ai soci che agli amici sostenitori, per chi
devolve un contributo- liberalità all’Associazione, (importi oltre quota associativa), in
modo tracciabile. Per poter fare una ricevuta valida per la Dichiarazione dei Redditi,
dobbiamo avere tutti i vostri dati, oltre l’accettazione dell’informativa della Privacy.
Come potete vedere, su entrambi i fogli c’è la possibilità di confermare se volete o
no ricevere la rivista Alfabello ed altra documentazione in formato cartaceo o digitale
dell’Associazione, per noi è molto importante conoscere il vostro parere e le vostre
esigenze.
Tutti i nostri riferimenti per sostenerci sono nell’ultima di copertina.
La segreteria è attiva dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.
Cristina sarà a Vostra disposizione al numero della sede:
030 8901057 o al cellulare 335 7599026
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Alla c. a. Sig. Presidente

e.p.c.
Al Consiglio Direttivo
dell’ Associazione Nazionale
Alfa - AT O.d.V.
Via G. Galilei n. 24
25068 Sarezzo (BS)

		
Il/La Sottoscritto/a
nato a*

(Prov.

) il*

Residente a*

(Prov.

) cap.

Via/P.zza*

n.

Tel/Cell.

E-mail

C.F.*

*Campi obligatori
Chiede di essere ammesso/a tra i soci dell’Associazione Nazionale Alfa1 – AT ODV
DICHIARA
–

Di accettare lo Statuto ed il regolamento dell’Associazione condividendone le finalità
istituzionali e di versare la quota associativa annuale.

–

ASSOCIAZIONE

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE COME SOCIO

Di rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi
validamente costituiti.

Data

Firma

[ ] Chiedo di NON ricevere la rivista ed altra documentazione in formato cartaceo o
digitale dell’Associazione.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’ art. 13 del
Regolamento UE N. 679/2016 consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del
rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento che i dati
riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’Associazione collabora e da
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e
dalle norme statutarie.
Data

Firma

Può restituirci il modulo interamente compilato e firmato anche sul retro:
a mezzo posta alla sede della Associazione: Via Galilei 24 25068 Sarezzo (Brescia)
oppure a mezzo mail a: info@alfa1at.org

        
        
           
 

ASSOCIAZIONE

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, Regolamento UE 2016/679 o GDPR
Gentile socio,
L’Associazione tratterrà i Suoi dati personali nel rispetto del regolamento UE 2016/679,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto
associativo, ed in particolare per:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

La corrispondenza e rintracciabilità dei soci e/ volontari e la convocazione alle assemblee;
Il pagamento della quota associativa;
L’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi per i volontari;
L’invio del notiziario o di newsletter dell’associazione;
Le campagne di informazione o sensibilizzazione;
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e
informatica;
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi;
L’indicazione del nome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo, telefono, mail e altri dati è
necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di
legge. Il conferimento di altri dati è facoltativo;
La conservazione verrà messa in atto nel rispetto delle normative contabili e fiscali anche al
termine del rapporto.
Il conferimento dei dati personali raccolti per le finalità istituzionali e quelle descritte nella
presente informativa, è obbligatorio pena l’impossibilità di porre in essere il rapporto
contrattuale e/o convenzione con la Pubblica Amministrazione.
Al di là degli incaricati che operano sotto il diretto controllo della scrivente nell’ambito
delle finalità istituzionali e quelle descritte nella presente informativa, i dati possono essere
comunicati ad enti pubblici o pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello
svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti.
Qualora venissero messi in atto trattamenti non finalizzati all’assolvimento di obblighi
contrattuali o non riferiti allo svolgimento di finalità istituzionali e quelle descritte nella
presente informativa, provvederemo a richiedervi apposito consenso.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e
saranno conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato
se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati
all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione
al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio
per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato
mediante comunicazione scritta da inviare mediante lettera raccomandata a/r presso la sede
dell’Associazione. Alla richiesta verrà dato riscontro entro 30 giorni le modalità previste dal GDPR
stesso. Nel caso non venissero rispettati i tempi previsti l’interessato può rivolgersi all’autorità di
controllo sul sito www.garanteprivacy.it Titolare del trattamento è l’Associazione Nazionale Alfa
1-AT ODV. con sede a Sarezzo, (BS) c.a.p. 25068, Via G. Galilei n. 24, mail info@alfa1at.org
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy sopra riportata e consento il
trattamento dei dati forniti conformemente a quanto previsto.
        
Data     
Firma

  
           
 

RICHIESTA DATI PER RENDICONTAZIONE A FINI FISCALI

A seguito del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018,
tutti gli enti non profit, come l’Associazione Nazionale Alfa1-AT ODV avranno l’obbligo
di trasmettere telematicamente all’anagrafe tributaria i dati riguardanti le donazioni in
denaro tracciabili (fatte con bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, carte
di credito, assegni, ovvero mediante sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.L.gs.
241/1997) affinché questi siano indicati nella dichiarazione dei redditi precompilata.
Va da sè che ogni versamento all’associazione è nominativo e a questo titolo chiedo ai
soci di distinguere la quota associativa annuale che è pari a 10 € dalla liberalità che la
vostra generosità vorrà elargire, poiché la quota associativa non è fiscalmente detraibile.
PER PERMETTERCI DI ADEMPIERE A TALE OBBLIGO LE CHIEDIAMO
DI CONFERMARCI I SUOI DATI ANAGRAFICI
Il/La Sottoscritto/a
nato a*

(Prov.

) il*

Residente a*

(Prov.

) cap.

Via/P.zza*

n.

Tel/Cell.

E-mail

C.F.*

*Campi obligatori

ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE

Gentile socio/socia amico sostenitore/amica sostenitrice

[ ] Sono già socio di ALFA1 AT ODV
[ ] Chiedo di NON ricevere la rivista ed altra documentazione in formato cartaceo o
digitale dalla Associazione.
[ ] Non sono socio ma Chiedo di ricevere la rivista ed altra documentazione in formato
cartaceo o digitale dell’Associazione.
Può restituirci il modulo interamente compilato e firmato anche sul retro:
a mezzo posta alla sede della Associazione: Via Galilei 24 25068 Sarezzo (Brescia)
oppure a mezzo mail a: info@alfa1at.org
Anche chi non è socio può utilizzare questo modulo se desidera ricevere le nostre pubblicazioni, (la rivista Alfabello o le newsletter quando verranno pubblicate e oltre ai dati
è necessario inviare il consenso.
Data

Firma

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE N. 679/2016 consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento
che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’Associazione collabora e da questi trattati nella misura
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Data

Firma

       
       
       
           
 
       
           
 






ASSOCIAZIONE

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, Regolamento UE 2016/679 o GDPR
Gentile socio, gentile sostenitore, amica sostenitrice
L’Associazione tratterrà i Suoi dati personali nel rispetto del regolamento UE 2016/679,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto
associativo, ed in particolare per:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

La corrispondenza e rintracciabilità dei soci e/ volontari e la convocazione alle assemblee;
Il pagamento della quota associativa;
L’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi per i volontari;
L’invio del notiziario o di newsletter dell’associazione;
Le campagne di informazione o sensibilizzazione;
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e
informatica;
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi;
-L’indicazione del nome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo, telefono, mail e altri dati è
necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di
legge. Il conferimento di altri dati è facoltativo;
La conservazione verrà messa in atto nel rispetto delle normative contabili e fiscali anche al
termine del rapporto.
Il conferimento dei dati personali raccolti per le finalità istituzionali e quelle descritte nella
presente informativa, è obbligatorio pena l’impossibilità di porre in essere il rapporto
contrattuale e/o convenzione con la Pubblica Amministrazione.
Al di là degli incaricati che operano sotto il diretto controllo della scrivente nell’ambito
delle finalità istituzionali e quelle descritte nella presente informativa, i dati possono essere
comunicati ad enti pubblici o pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello
svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti.
Qualora venissero messi in atto trattamenti non finalizzati all’assolvimento di obblighi
contrattuali o non riferiti allo svolgimento di finalità istituzionali e quelle descritte nella
presente informativa, provvederemo a richiedervi apposito consenso.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e
saranno conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato
se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati
all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione
al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio
per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato
mediante comunicazione scritta da inviare mediante lettera raccomandata a/r presso la sede
dell’Associazione. Alla richiesta verrà dato riscontro entro 30 giorni le modalità previste dal GDPR
stesso. Nel caso non venissero rispettati i tempi previsti l’interessato può rivolgersi all’autorità di
controllo sul sito www.garanteprivacy.it Titolare del trattamento è l’Associazione Nazionale Alfa
1-AT ODV. con sede a Sarezzo, (BS) c.a.p. 25068, Via G. Galilei n. 24, mail info@alfa1at.org
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy sopra riportata e consento il
trattamento dei dati forniti conformemente a quanto previsto.

        
        
Data
Firma
        
  
 

] I s c r i z i o n e a l l ’a s s o c i a z i o n e ( € 1 0.0 0)
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AVVERTENZE
Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o
blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature. La causale è
obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Le
informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle
parti di cui si compone il bollettino. L’Associazione Nazionale ALFA 1 - AT
è un’Organizzazione Di Volontariato (ODV). Conseguentemente, le erogazioni a suo favore sono detraibili dall’imposta da pagare (Irpef) per le
persone fisiche e sono oneri deducibili dal reddito per le imprese, ai sensi
rispettivamente degli articoli 13/bis e 65 del Decreto del Presidente della
Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917. (Testo Unico Imposte sui Redditi).
Si prega di conservare questa ricevuta unitamente alla dichiarazione dei
redditi. I suoi dati personali sono raccolti al solo fine di inviarLe comunicazioni e materiale informativo sulle attività istituzionali dell’Associazione. Se
lo desidera potrà ottenere la cancellazione o l’aggiornamento scrivendo al
nostro Responsabile dati, ai sensi della Legge 31 Dicembre 1996, n. 675
sulla tutela dei dati personali.

diventeranno leggi. I membri del Parlamento europeo (MEP) votano in merito.
Nell’ELHG ci sono medici polmonari, rappresentanti di pazienti con malattie polmonari (fibrosi polmonare, ipertensione polmonare, tubercolosi, Alfa-1, cancro,
EFA, ELF, ERS) e 22 europarlamentari, che difendono il programma dell’ELHG
chiamato “BREATH VISION 2030” (https://breathvision.eu ).
In questa visione per il 2030 le attività a livello europeo riguardano 5 temi:
1. creare consapevolezza sulle malattie respiratorie; 2. prevenzione delle malattie
polmonari; 3. aumentare l’accesso a cure di alta qualità; 4. ricerca sulla salute
respiratoria; 5. Covid-19, impatti a breve e lungo termine.
I parlamentari europei difendono attivamente la BREATH VISION 2030 nei loro
programmi politici. In questa struttura di lobbying i pazienti hanno un impatto
diretto sugli stakeholder politici, che decidono del futuro della salute respiratoria
pubblica. La diagnosi precoce dell’Alfa-1 e i trattamenti più noti per i pazienti
affetti da Alfa-1 sono in prima linea. Il presente e il futuro del deficit di Alfa1 antitripsina. Nella popolazione europea ci sono circa 125.000 Alfa ZZ e milioni di
portatori (MZ). Ad oggi solo circa 10.000 ZZ sono stati diagnosticati. Molte domande sulla condizione genetica conseguenza del deficit di Alfa-1 sono ancora
senza risposta: perché, a parità di mutazione genetica (ZZ), alcune persone si
ammalano di fegato, mentre altre sono affette da problemi polmonari?
Esiste un’influenza specifica del cibo e/o dell’esercizio fisico sui sintomi clinici
(tosse, esacerbazioni,...)?
Esiste una correlazione tra i batteri che vivono nei polmoni e nell’intestino e i
sintomi dell’Alfa-1? Anche se oggi disponiamo di una terapia sostitutiva in 15
Paesi europei per stabilizzare l’enfisema, di riabilitazione e di trapianti d’organo,
nuove terapie sono in arrivo: molecole chaperon, trattamento genetico, inibitori
antiproteinasi e altre ancora. Tra 10 anni la cassetta degli attrezzi di un esperto
di Alfa-1 sarà molto diversa. A proposito di questi strumenti dell’Alfa-1 del futuro”
parleremo in un prossimo numero di Alfabello.

RICORDO DEL PROF. PAOLO MUIESAN
Emi Bonera, Giovanna Lanzani

Paolo Muiesan

Mercoledì 23 marzo ci ha lasciato, dopo una breve malattia, il prof. Paolo Muiesan. La sua scomparsa ha creato in tutti noi che lo abbiamo conosciuto una
grande commozione perché il dr. Muiesan, partito da Brescia era diventato un
chirurgo di fama internazionale, un chirurgo di grandissimo valore, ma che ha
anche sempre saputo dimostrare una grande umanità e speso la propria competenza al servizio della salute dei pazienti. Le Società scientifiche internazionali,
di Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti e il CNT (Centro Nazionale TrapiantiIstituto Superiore di Sanità) hanno ricordato il prof. Paolo Muiesan con bellissimi
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articoli commemorativi, riconoscendogli una ricchissima e brillante carriera clinica ed accademica, sia in Inghilterra dove ha lavorato per 25 anni che in Italia
quando era rientrato nel 2018, con personali intuizioni e innovazioni che hanno
contribuito in modo significativo allo sviluppo scientifico del trapianto di fegato,
rimarcando sempre le sue doti umane di empatia e correttezza, il suo carisma. Noi lo abbiamo conosciuto professionalmente e umanamente attraverso
la collaborazione che si era creata con il dr. Salmi e la dr.ssa Lanzani, dell’Unità
Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale S. Orsola Fatebenefratelli di Brescia e che ha portato all’invio di numerosi pazienti
bresciani proprio all’Ospedale londinese dove il dr. Muiesan operava.
Ricordiamo Alfredo, Aldo, Oreste, Graziano, Cristina, Matilde, Tullio, Roberto,
Ernesto, Rocco, Giancarlo e Annamaria che hanno ricevuto il dono di rinascere
con un fegato nuovo, e questo grazie alla stima reciproca che si era creata
con i nostri epatologi di Brescia. Vogliamo ricordare qui una delle loro “storie”,
vissuta e raccontata da Emiliana, moglie di un paziente, che ha conosciuto il
prof. Paolo Muiesan sia dal lato professionale e sia da quello umano, qualità che
Paolo ha sempre mantenuto in perfetto equilibrio.
Sembra strano, ma io sono entrata nel 2001 nell’Associazione Alfa1 affascinata
sì da quel mondo a me nuovo ma anche per avvicinarmi al dr. Muiesan. Mio
marito necessitava urgentemente di un trapianto di fegato, ma in Italia gli era
stata negata questa possibilità e amici comuni mi avevano fatto il nome del dr.
Muiesan, apprezzato chirurgo che in quel periodo lavorava al King’s College
Hospital di Londra (UK), uno dei migliori centri europei che effettuava trapianti
di fegato. Mi sono avvicinata a Nuccia e lei prendendomi per mano, mi ha presentato al dr. Corda e al prof. Callea e come per incanto le porte hanno incominciato a spalancarsi fino all’incontro con Paolo Muiesan. Ciò è avvenuto venerdì
8 giugno del 2001 all’ Ospedale S. Orsola Fatebenefratelli di Brescia, durante un
convegno organizzato dal dr. Salmi (che mai ringrazierò abbastanza) al quale
partecipavano eminenti chirurghi ed epatologi europei specializzati in trapianto
di fegato. Ricordo ancora l’ultima slide dell’intervento del dr. Muiesan, un carretto troppo pesante che manda in su l’asino che doveva trainarlo. “Mister” Paolo
Muiesan, come a Londra chiamano i chirurghi, (lui stesso mi raccontò che il
titolo era dovuto ai barbieri armati di affilati rasoi diventati chirurghi sulle navi
corsare) subito si appassionò al caso di mio marito e fece sì che potesse entrare velocemente nella lista di attesa proponendolo per un trapianto “domino”,
la salvezza per lui che era stato rifiutato dai centri trapianto italiani. Il giorno
dell’intervento incontrando il dr. Muiesan all’ingresso della sala operatoria gli
avevo rivolto un bel sorriso, ma lui mi disse di aspettare a sorridere perché non
sapeva come sarebbe andata così io gli avevo risposto che era il giorno del mio
compleanno e non avrei accettato un brutto regalo! Quella notte, una calda notte d’estate con tantissime stelle che non mi facevano sentire sola, anche se in
realtà non avevo nessuno con me, lui, alla fine dell’intervento, mentre i suoi assistenti suturavano la ferita, si è seduto con me in quella sala d’aspetto e insie- 38 -
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Londra, King’s College Ospital

me abbiamo passato la prima ora fino a quando sono giunti dall’Italia mio figlio e
mia cognata. Lo ringrazierò sempre per essermi stato accanto e aver compreso
il mio stato d’animo, per non avermi lasciato sola in quel momento così difficile,
dimostrando una umanità non comune. E quanto affetto ha dimostrato ancora
nei nostri confronti, quante vite ha salvato e quanti altri italiani ho incontrato in
quell’ospedale a sud del Tamigi che gli mostravano riconoscenza e gratitudine.
Poiché mio marito è poi rimasto ricoverato molti giorni dopo il trapianto, abbiamo
avuto la possibilità di conversare molte altre volte con lui, a volte parlava con noi
anche in dialetto bresciano, così, per vivere un momento più nostro. A volte ci
raccontava momenti del suo lavoro, dei piccoli pazienti al piano di sopra, affetti i
più da deficit di Alfa1, prima causa di trapianto nei bambini. La sua scomparsa ha
gettato nello sconforto tutta la “famiglia dei trapiantati del King’s”, che ogni anno
si ritrova in qualche località d’Italia, per un incontro in cui ricordiamo i medici, gli
infermieri, le coordinatrici e i volontari che in ospedale si sono prodigati per tutti
noi. E così Mister Paolo Muiesan è entrato nella mia vita e per sempre vi rimarrà,
perché fa parte del mio vissuto.
Grazie ancora.

TAMPONE BUCCALE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE:
NOVITÀ IN CAMPO DIAGNOSTICO
Alice Maria Balderacchi, Valentina Barzon

Alice Maria Balderacchi
e Valentina Barzon

Presso il nostro laboratorio, Centro di riferimento italiano per la diagnosi del deficit di alfa1 antitripsina (DAAT), siamo sempre alla ricerca di nuove migliorie in
campo diagnostico. Una fase dell’analisi genetica del DAAT prevede l’estrazione
di DNA da diverse matrici come sangue intero raccolto in provette EDTA e gocce
di sangue essiccato su carta assorbente (DBS: dried blood spot). Attualmente è stata introdotta la possibilità di raccogliere il campione mediante l’utilizzo
di tampone buccale: un’asta in plastica caratterizzata da un’estremità terminale
spugnosa. Quest’ultima è preposta alla raccolta delle cellule di sfaldamento della
mucosa buccale necessarie al test genetico. La conservazione del campione
raccolto è favorita dalla presenza di un essiccante situato all’interno del tappo
del tubo che ne assorbe l’umidità. I tamponi sono dei sistemi pronti all’uso che
non necessitano di ulteriori preparazioni; la corretta esecuzione prevede solo
piccoli accorgimenti, quali non mangiare, non bere (eccetto acqua), non fumare,
non lavarsi i denti e non masticare gomme durante l’ora precedente la raccolta.
La realizzazione del campionamento è molto semplice, come chiarito nelle im- 39 -

magini che seguono, e garantisce una notevole resa di raccolta del DNA.
Grazie inoltre alla stabilità della matrice utilizzata, il tampone può essere conservato a temperatura ambiente (20-25°C) e comodamente spedito presso il nostro
Centro tramite posta ordinaria. Prima dell’introduzione dell’utilizzo del tampone
buccale come metodo di raccolta dei campioni, abbiamo testato la qualità del
DNA estratto, che è risultato comparabile agli standard qualitativi previsti dal
nostro algoritmo diagnostico. Per i motivi sopra descritti e per il carattere non invasivo e non doloroso della raccolta del campione effettuata mediante tampone
buccale, possiamo concludere dicendo che questa procedura rappresenta un
grande vantaggio esecutivo per i pazienti e aiuta il nostro laboratorio ad estendere con maggior facilità le analisi a una popolazione più ampia, ricordando che
il DAAT è una condizione genetica considerata rara ma in molti casi non ancora
diagnosticata.

Procedura di prelievo del
campione buccale.

IL REGISTRO ITALIANO PER IL DEFICIT SEVERO DI ALFA1-AT
PATIENT REPORTED OUTCOMES (PRO)
Ilaria Ferrarotti, Angelo Guido Corsico
In questi ultimi anni, a molti di voi, durante una visita o come monitoraggio dello
stato di salute, è stato chiesto di compilare qualche questionario che conteneva
domande personali sullo stato di salute “percepito”. Questi questionari si
chiamano PROM (Patient Reported Outcome Measure).
A cosa servono e perché è importante compilarli?
I PRO sono definiti come “qualsiasi segnalazione dello stato di salute di un
paziente che provenga direttamente dal paziente, senza interpretazione della
risposta del paziente da parte di un medico o di chiunque altro”. Tali PRO vengono
spesso raccolti utilizzando le misure PRO (PROM), questionari autocompilati
che raccolgono comunemente dati sulla qualità di vita generale e sulla qualità
di vita correlata alla salute (Health Reported Quality of Life-HRQoL), nonché su
stato fisico, emotivo e sociale, segni o sintomi, dal punto di vista del paziente.
Le misure riportate dai pazienti (PROM) vengono utilizzate per acquisire le
opinioni del paziente sul suo stato di salute e facilitare la comprensione dei clinici
dell’impatto della malattia e dei trattamenti correlati sulla qualità della vita e sui
sintomi del paziente. I dati delle PROM, se raccolti, analizzati e riportati in modo
appropriato, possono informare il processo decisionale condiviso, le indicazioni
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sull’etichettatura farmaceutica, lo sviluppo di linee guida cliniche e la politica
sanitaria. I PROM hanno anche un ruolo importante come obiettivi primari o
secondari negli studi clinici epidemiologici, in fase di sviluppo e valutazione di
nuove terapie. La modalità di amministrazione di PROM è tradizionalmente in
formato cartaceo, ma sempre più spesso vengono completate elettronicamente
utilizzando diverse piattaforme digitali (ePROM).
In alcuni campi, come l’oncologia, i PROM sono largamente impiegati con
evidenti vantaggi. L’impatto di una malattia rara può rappresentare una sfida
importante per i pazienti nelle loro interazioni sociali, nel lavoro e nell’istruzione e
può anche avere un risvolto negativo sulla qualità della vita di altri membri della
famiglia. Tuttavia, ci sono una serie di problemi relativi all’uso delle PROM nelle
malattie rare.

Angelo Guido Corsico

Questi includono: una carenza di PROM convalidate per la popolazione, in
particolare per bambini e adolescenti; problemi di campionamento, raccolta di
dati e problemi di analisi statistica secondari alle piccole dimensioni del campione;
contesti diversi per il reclutamento come studi internazionali multicentrici. Una
revisione sistematica sulla qualità della vita in malattie genetiche rare nel 2010 ha
concluso che l’indagine sulla salute del test PROM Short Form-36 (SF-36) era la
misura più utilizzata negli studi primari.
Oltre a questi strumenti HRQoL generici, la maggior parte delle malattie rare
non dispone di PROM specifiche per la malattia per ottenere una migliore
comprensione dei problemi che i pazienti sperimentano.
L’Organizzazione europea per le malattie rare EURORDIS ha sottolineato la
necessità di valutare i trattamenti dal punto di vista del paziente e la qualità della
vita dei pazienti è stata indicata come una delle principali priorità per la ricerca
nelle malattie rare in Europa nel periodo 2014-2020.
Nel Deficit di Alfa1 antitripsina l’uso delle PROM è ampiamente accettato. Negli
Stati Uniti è stato dimostrato che il programma integrato di gestione della salute
chiamato Prolastin Direct (che comprende i servizi di istruzione e supporto
forniti da AlphaNet) porta a migliori risultati segnalati dai pazienti, tra cui una
migliore qualità della vita, un migliore uso di farmaci, un maggiore uso di misure
preventive e una riduzione dell’utilizzo di risorse dell’assistenza sanitaria. Inoltre,
molte pubblicazioni scientifiche degli ultimi 10 anni hanno dimostrato come
alcuni parametri clinici (ad esempio la densità polmonare misurata con la TAC)
siano correlati ai punteggi della qualità della vita (QOL).
Oggi, per i Registri Malattia, come il nostro Italiano RIDA1 (Registro Italiano
Deficit Alfa1 antitripsina) o l’europeo EARCO, che possono reclutare un numero
molto maggiore di pazienti e seguirli per molti anni, i PROM possono fornire
informazioni preziose.
Pochi minuti del vostro tempo sono sufficienti a rendere viva la voce dei
pazienti!
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CONFRONTO TRA SOGGETTI CON DEFICIT SEVERO (ZZ) E
INTERMEDIO (MZ) DI ALFA1-AT E PAZIENTI CON BPCO
Alessandra Corino, Stefania Ottaviani
Il deficit di alfa1 antitripsina (DAAT) è una condizione ereditaria in cui le mutazioni
del gene SERPINA1 possono impedire la secrezione della proteina alfa1
antitripsina (AAT) e predisporre un individuo a sviluppare malattie polmonari
e/o epatiche.
Il DAAT è una condizione caratterizzata da ridotti livelli di AAT per la presenza
di uno o due alleli deficitari del gene SERPINA1. Pazienti eterozigoti per l’allele Z
(genotipo PI*MZ) presentano livelli sierici di alfa1 antitripsina più alti rispetto a
pazienti omozigoti per l’allele Z (genotipo PI*ZZ) ma hanno livelli sierici più bassi
rispetto alla popolazione generale.
Il DAAT è stato associato allo sviluppo della broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO), un disturbo respiratorio complesso che colpisce i bronchi
riducendo la funzionalità polmonare. La caratteristica principale è un’ostruzione
irreversibile delle vie aeree associata a uno stato di infiammazione costante da
cui consegue un’eccessiva produzione di muco, un inspessimento delle pareti
bronchiali e la distruzione del parenchima polmonare.
È stato osservato che i sintomi della BPCO compaiono precocemente (nelle
prime 3-4 decadi) in pazienti omozigoti per l’allele deficitario Z (PI*ZZ) rispetto
alla popolazione generale; il fumo di sigaretta può aumentare tale rischio.
In un nostro recente studio abbiamo confrontato la funzionalità polmonare, la
comparsa dei sintomi e la qualità della vita in tre gruppi di pazienti: pazienti
con deficit severo di AAT (PI*ZZ) non ancora sottoposti a terapia sostitutiva,
pazienti eterozigoti per l’allele Z (PI*MZ) per i quali la terapia sostitutiva non
è attualmente indicata, e pazienti con BPCO senza alcuna predisposizione
genetica (PI*MM). A tale scopo, presso il nostro Centro per la diagnosi di AATD
sono state eseguite diverse analisi tra cui il dosaggio della proteina tramite
nefelometro, fenotipizzazione mediante isoelettrofocusing, genotipizzazione
attraverso l’utilizzo di un pannello comprendente 14 mutazioni più frequenti e il
sequenziamento delle regioni codificanti.
I principali risultati ottenuti dal nostro studio sono i seguenti:
• I soggetti PI*MZ hanno una migliore qualità di vita, minori limitazioni funzionali
e minore compromissione polmonare rispetto ai pazienti PI*ZZ;
• La funzionalità polmonare è diminuita principalmente nel gruppo PI*MM e nel
gruppo PI*ZZ;
• I soggetti PI*ZZ hanno una probabilità 27,3 volte maggiore di sviluppare
un’ostruzione delle vie aeree.
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Dal nostro studio emerge che l’età e il fumo di sigaretta potrebbero svolgere
un ruolo cruciale nella manifestazione dei sintomi. Inoltre, è interessante notare
che gli effetti del fumo sono più evidenti nei pazienti PI*MZ e PI*MM rispetto ai
pazienti PI*ZZ. Tuttavia, solo i fumatori PI*ZZ che hanno fumato per tutta la vita
hanno sviluppato una BPCO molto grave ad esordio precoce in età relativamente
giovane (< 53 anni). Si è visto che il fumo di sigaretta accelera la polimerizzazione
della variante Z, supportando un possibile meccanismo per cui il fumo, anche
moderato, può modificare l’effetto dell’allele Z sulla funzionalità polmonare.
In conclusione, il nostro studio è in accordo con la recente dichiarazione della
European Respiratory Society che: “Soggetti PI*MZ che non hanno mai fumato
non hanno un rischio maggiore di sviluppare BPCO” e “i soggetti PI*MZ fumatori
hanno un maggior rischio di sviluppare BPCO rispetto ai soggetti PI*MM
fumatori”. Questi risultati evidenziano il ruolo cruciale della prevenzione primaria
e secondaria sull’abitudine al fumo nei soggetti PI*MZ e l’importanza di una
diagnosi precoce per il DAAT.

MINDFULNESS IN PANDEMIA (E OLTRE)
Pierfrancesco Vacca

Pierfrancesco Vacca

La scorsa primavera ho presentato all’Assemblea dei soci i principi-base
della Mindfulness e la mia intenzione di condurre un corso introduttivo per i
soci. Tra ottobre e dicembre ho tenuto il corso, con la partecipazione attenta
ed interessata di sei persone. Quello che segue non è tanto un resoconto
puntuale di quel corso, ma riflessioni che si originano dalle osservazioni e
dalle condivisioni dei partecipanti, inquadrate in un contesto più ampio, quello
della persistente pandemia e delle patologie croniche di cui siamo portatori.
Partendo da lì, condivido un’intuizione, che mi si è presentata con chiarezza e
forza, come solo le verità profonde possono fare: chi ha una patologia cronica
è come se vivesse in una pandemia perenne. Il senso di pericolo incombente,
di incertezza o angoscia che tutti gli abitanti del pianeta hanno sperimentato,
in un contesto comunque di eccezionalità rispetto alla vita normale, per chi ha
una patologia cronica è, o può diventare, una normalità. Normalità non significa
equilibrio, a meno di non considerare equilibrio la media tra i giorni leggeri e
positivi e quelli in cui le difficoltà diventano importanti e limitanti o tra i giorni
spensierati delle vacanze e quelli faticosi in cui si fanno esami su esami e terapie.
A questo contesto si è sovrapposta la pandemia, che ha moltiplicato i rischi per
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chi è considerato “fragile”, con un virus che colpisce,
guarda un po’, l’apparato respiratorio che per molti
portatori del deficit di Alfa1 è già fragile, a rischio o
compromesso.
Su di me, questa situazione ha avuto l’effetto di
rendermi estremamente cauto, portandomi a
valutare con molta attenzione i fattori di rischio
nelle varie situazioni di vita sociale e ad adottare
comportamenti di grande prudenza.
Oltre a questo, ho però sentito anche la necessità
di trovare una base sicura di tranquillità e serenità
dentro di me, che andasse oltre i comportamenti
prudenti o le notizie ed i dati rassicuranti sulla protezione del vaccino.
Il fatto è che noi riceviamo dati consolidati: numero di contagiati, percentuali di
non vaccinati in terapia intensiva, indici che ci dicono di quante volte sia minore
il rischio con la vaccinazione completa e con la terza dose. Tutti dati che hanno
indirizzato il mio comportamento verso la prudenza, la prevenzione, la cautela.
Però ognuno di noi non è un dato aggregato in una statistica.
Ognuno di noi è una variabile, una declinazione unica dell’essere umano.
Anche solo pensando ad Alfa1, siamo portatori di diverse varianti, quindi i
numeri, le statistiche, hanno comunque una valenza generica che può o non
può rappresentare la mia situazione specifica. Da queste considerazioni è sorto
il bisogno di trovare dentro di me un solido punto di appoggio, un sostegno forte
non fondato su idee od opinioni ma sul sentire profondo.
Questo sostegno, per me, è dato dalla pratica della Mindfulness.
Praticando con regolarità ho notato che:
- lo stato emotivo di preoccupazione, timore ed ansia si attenua;
- i pensieri che nutrono quello stato emotivo si diradano e, soprattutto, perdono
quella forza di “verità assoluta” che li contraddistingue. Si comincia quindi a
vedere il pensiero come un semplice fenomeno mentale passeggero, privo della
forza di creazione di uno stato ansiogeno;
- questo produce un effetto positivo sul corpo che diventa meno soggetto allo
stress e quindi la percezione che ne abbiamo è di un corpo più rilassato, armonico,
in salute, non di un corpo debole alla mercè di qualsiasi fattore esterno;
- un corpo più rilassato genera una respirazione più ampia, profonda e fluida.
Penso che ognuno di noi abbia notato come quando si è tesi il respiro diventi più
superficiale e frammentario, accentuando quel senso di disagio che poi nutre la
preoccupazione o la paura di avere una patologia polmonare cronica.
In questi casi, il respiro difficoltoso dovuto alla tensione o alla preoccupazione
rinforza la convinzione di avere una patologia grave ed irreversibile, facendoci
vivere con estremo disagio il presente nella paura di un futuro che temiamo
essere molto peggiore. Proprio queste riflessioni mi hanno portato ad introdurre
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nel corso di Mindfulness, a fianco delle pratiche
meditative classiche, anche alcuni esercizi di
respirazione consapevole. Alcune meditazioni sono
incentrate sull’osservare il respiro, senza cercare di
modificarlo. Il respiro diventa un ancoraggio per la
mente che, osservandolo senza intervenire, a poco
a poco si acquieta.
Questa modalità, oltre a rendere la mente più quieta
e focalizzata, porta un ulteriore beneficio a chi ha
patologie polmonari e quindi un rapporto difficile
con la funzione respiratoria: rende la respirazione
un’esperienza più vicina, più intima, instaurando un
senso di maggiore accoglienza rispetto ai limiti della funzione stessa. Affiancando
a queste pratiche anche alcuni specifici esercizi di respirazione consapevole,
questo effetto viene ampliato perché si va oltre la semplice accoglienza dei limiti
ma si allena una potenzialità inespressa. Ad esempio, respirare con dei tempi
di inspirazione ed espirazione crescenti e poi decrescenti, allena sia la mente,
tenendola focalizzata sull’attività di contare i tempi, sia i polmoni ed i muscoli
che accompagnano la funzione respiratoria, ad essere un po’ più elastici e
morbidi, rendendo i movimenti più lenti, ampi ed armoniosi. L’effetto psicologico
di queste attività è benefico perché si percepisce, nella propria esperienza
diretta, che c’è uno spazio di lavoro, di azione individuale per mantenere il
sistema respiratorio in condizioni di efficienza. E’ questo senso di responsabilità
personale, di ownership, che aiuta ad essere un paziente più attivo, più partecipe
e più fiducioso nel prendersi cura di sé. La forza delle pratiche di Mindfulness,
contrariamente a quello che viene comunemente inteso, sta proprio nel fatto
che partono dal corpo, che restituiscono un senso di contatto, di unione col
proprio corpo e con i sensi ed è questo che rende la mente più quieta, morbida
ed accogliente. È in questa quiete che la mente si rigenera ed i pensieri negativi
perdono forza e capacità di fare presa, lasciandoci liberi di vivere la nostra vita,
con le sue gioie e le sue difficoltà, con più presenza e pienezza. Come diceva una
pubblicità di tanti anni fa: “Meditate, gente, meditate!”

RIFLESSIONI SU MINDFULNESS
Mindfulness: consapevolezza!
Gabriella Gentile

Gabriella Gentile

Ho aderito con piacere alla proposta di partecipare alle sedute on line di “Mindfulness” gentilmente offerte da Pierfrancesco. Avevo già avuto un avvicinamento a questa pratica un paio di anni fa ma in maniera molto superficiale.
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Ritenevo che fosse esclusivamente rivolta alla meditazione, cosa per me piuttosto noiosa. Evidentemente non ero ancora pronta. Ho cercato di cambiare
punto di vista e di approfondire la materia, ho scoperto che la mindfulness, che
in italiano si potrebbe tradurre “consapevolezza” ha come scopo principale la
conoscenza di sé, dei propri pensieri e delle proprie emozioni... proprio quello
che faceva al caso mio che mentre facevo qualsiasi cosa ero già con il pensiero
a quello che avrei fatto dopo. Dopo la prima seduta ero un po’ stravolta, in senso
buono, perché cercare di concentrarmi è stato veramente impegnativo, la mente che correva qua e là. Mi venivano in mente le cose più disparate ... ma poi ho
iniziato durante i giorni successivi a porre particolare attenzione alle cose che
facevo anche alle più semplici, dal bere un bicchiere d’acqua al camminare ecc.
e lì ho capito che poteva aiutarmi molto per superare i momenti di stress legati
alle mie patologie. Non è facile applicarsi, ci si dovrebbe allenare regolarmente
ma è anche vero che ci sono vari sistemi per praticare questa disciplina e con
un po’ di “fantasia” si può trovare il sistema migliore per noi e devo dire che ho
iniziato ad avere i primi risultati. Io che dovevo cercare di rallentare i ritmi per
non andare in affanno (la mia fisioterapista mi dice sempre che se voglio vivere
bene con la mia patologia devo diventare un bradipo - proprio io che ho sempre
fatto mille cose velocemente e parecchie contemporaneamente ... sigh!!!) ho
imparato a rallentare il cammino e a focalizzare l‘ attenzione sui passi, sul respiro e quando la mente scappava cercavo di concentrarmi nuovamente sul respiro che alla fine deve diventare il nostro faro, il punto di riferimento a cui puntare.
La mia respirazione è migliorata.
Ho imparato a rilassarmi concentrandomi sulle sensazioni che provavo durante
la respirazione facendo attenzione all’aria che entrava nelle narici e a tutte le
sensazioni che ne derivavano. Avevo grandi difficoltà ad espirare ma mi sono
resa conto che era ansia e che cercando di allentare la tensione riesco ad espirare per un tempo almeno lungo come l’inspirazione in modo da svuotare bene
i polmoni e liberarli il più possibile prima del respiro successivo. Ho imparato
che se mi fermo un attimo e mi concentro sul mio respiro quando mi agito o
mi innervosisco, i problemi mi sembrano meno pesanti e a volte riesco a trasmettere la mia calma acquisita anche alle persone
che mi stanno vicino (se ci mettiamo in assetto di
guerra con le persone queste tendono a mettersi in
posizione di difesa e la cosa può prendere delle pieghe spiacevoli invece se ci rivolgiamo alle persone
in modo pacato difficilmente queste assumono un
atteggiamento aggressivo).
Ho imparato ... che ho ancora tantissime cose da imparare ma almeno se ho più fiato e sono più rilassata
potrò dedicare il mio tempo alle cose piacevoli.
Provare per credere! Buon respiro a tutti.
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Scoprendo mindfulness
Franca
Non è semplice vivere la vita che non vuoi quanto il tuo corpo ti pone dei limiti,
non è semplice voler trovare comunque una dimensione piacevole nel tuo nuovo
vivere. Sai che cosa vorresti, ma ogni giorno impari invece che cosa puoi ancora
fare, allora indaghi, leggi, cerchi come potresti vivere un po’ la vita di prima o
come potresti vivere bene la vita che hai. Ti suggeriscono... le piccole soddisfazioni nel quotidiano e le trovi, ti consigliano di stare tranquilla intanto il mondo
non ha proprio bisogno di te e ti convinci che... è ok, ok, va bene, dai va meglio di
come ti immaginavi, ma intuisci e senti che forse c’è altro da scoprire. E se per gli
audaci sorride la fortuna tu credi che per le anime belle il fato offra sempre occasioni, così tieni alta la tua attenzione e non precludi nulla, così quando ti offrono
“lezioni/incontri on line Mindfullnes su piattaforma Skype” cosa ti proibisce di
aderire? Nulla. Hai sperimentato ampiamente nella malattia che il tuo corpo e la
tua mente sono le due vere realtà con cui ti devi obbligatoriamente confrontare
tutti i santi giorni, la mente è quella di prima ma il corpo è cambiato, con questa
dualità devi obbligatoriamente confrontarti tutti i santi giorni. Aderisci di getto
e con convinzione alla magnifica opportunità, ... se poi non fosse di tuo gradimento sai che troverai parole sincere per tirarti indietro. E così ti trovi iscritta e
subito ti danno il benvenuto con date, ore, modalità d’accesso, ed è un sollievo
trovare, soprattutto in questo nostro tempo, risposte immediate e organizzazione
impeccabile, se poi tutto è condito con semplicità e cortesia ti senti quasi a casa.
Parte l’esperimento, e scopri che altre persone hanno la tua medesima curiosità
ed interesse, un ulteriore sollievo, poi inizia la prima lezione e un’anima gentile ti
parla, ti indica cosa fare, come adottare la giusta posizione e ti fa scoprire che il
corpo che indossi da sempre forse lo stai ascoltando poco o niente o addirittura
lo stai trattando male, sai che è il tuo sostegno nella fisicità, è nel presente ma
non va per conto proprio, non ha un vita sua, scopri parimente che la tua mente
lavora incessantemente senza darti tregua, senza chiederti il permesso e non
sempre vive il tuo presente, va spesso nel passato o nel futuro così come le va,
in piena anarchia. Scopri che il respiro che hai non è
quello che il tuo corpo avrebbe bisogno, condizioni
tutto a questo o a quel pensiero senza distinguere o
scegliere il migliore per te, lasci che la mente ingoi
cibo cattivo e cibo buono addirittura contemporaneamente senza chiedere permesso e con una voracità quasi volgare. Questo per ora ho imparato e
non credo che lo scorderò facilmente, il resto non
lo racconto ora, devo ancora imparare/praticare un
sacco di cose e so che mi saranno di grande aiuto
come un silenzioso alleato sempre presente.
Grazie a Pierfrancesco Vacca e a tutti voi.
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Riflettendo su mindfulness
Manuela Sorgonà
L’anno scorso Nuccia ha informato noi soci della disponibilità di Pierfrancesco
a svolgere incontri online di “Mindfulness”. È una tecnica di cui non avevo mai
sentito parlare e di cui non conoscevo nulla. Mi sono detta: “Perché no? Provo”
Di solito ci troviamo ogni quindici giorni. Già dal primo incontro ho apprezzato la
gentilezza, pacatezza, serenità e anche la pazienza di Pierfrancesco.
Inizialmente non è stato semplice, ero irrequieta, non riuscivo a stare ferma e
avevo difficoltà nella respirazione. Pensavo “devo respirare nel modo giusto”
ora non penso ma ... semplicemente respiro. Vado meno in apnea, tutto è più
naturale, fluido. Ho incominciato a percepire parti del mio corpo a cui, fino a
quel momento, non facevo nemmeno caso. Sto imparando ad accettare che la
mia mente sia un turbinio di pensieri e non “devo” scacciarli, ma semplicemente
accettare che ci sono, che vanno e vengono. Li visualizzo come le onde del mare
che si avvicinano, si allontanano e poi ritornano.
Durante un esame invasivo, che mi causava molta ansia, inspiravo osservando
la mia pancia che si gonfiava, e percepivo l’aria che usciva dalle mie narici. Mi ha
aiutato a diminuire l’ansia e a rilassarmi il più possibile. Ho anche imparato che,
se io sono più serena, le persone che mi sono vicine lo percepiscono e i nostri
rapporti sono più distesi. Viviamo tutti meglio.
Certo il cammino è ancora lungo, fatto di salite e discese, ma a piccoli passi mi sto
rendendo conto che per stare bene l’importante è la “non critica”, l’accettazione
di me stessa e l’ascolto sia del mio corpo che delle emozioni.
Grazie per questa opportunità e auguro ad altri di poterla condividere.

LA NUOVA COLLANA EDITORIALE GRIFOLS
PER I PAZIENTI DI ALFA1, “IL MIO D1ARIO”
“L’attenzione ai pazienti per fornire loro prodotti plasmaderivati e servizi con i
più alti standard di qualità e sicurezza è da oltre 100 anni l’essenza della nostra
attività” spiega il dr. Francesco Carugi, Managing Director di GRIFOLS Italia, “sostenerli nei loro bisogni lungo il percorso di cura è di fondamentale importanza
e per questo ricordo che nel 2020 abbiamo lanciato il Patient Support Program,
GriCarealfa1, per la domiciliazione della terapia con infermieri professionali, abbiamo una importante collaborazione anche con OMAR per la divulgazione di
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contenuti informativi e da poco abbiamo lanciato un progetto editoriale col patrocinio all’Associazione Pazienti Alfa1-AT ODV, “IL MIO D1ARIO”.
La collana editoriale “IL MIO D1ARIO”, destinata ai pazienti con Deficit di alfa1
antitrispsina (DAAT) e ai loro caregivers, nasce con lo scopo di fornire dei consigli utili sugli stili di vita da adottare per meglio convivere con questa condizione
genetica rara, facendo riferimento a dei Centri esperti in base alle varie tematiche
trattate negli opuscoli, come l’importanza della diagnosi, la riabilitazione respiratoria e l’alimentazione. Questo diario parlante vi guiderà a comprendere meglio il
DAAT, attraverso un approccio più empatico, intimo e diverso dal solito opuscolo
informativo, per trasmettere coraggio e leggerezza a tutti i portatori, anche quelli
con sintomi più importanti. Gli opuscoli saranno disponibili attraverso l’Associazione Pazienti e i Medici specialisti nell’ambito delle malattie respiratorie.
“Questo progetto educazionale” conclude il dr. Francesco Carugi “ha l’obiettivo di offrire uno strumento informativo utile per comprendere il significato della
propria patologia, perché crediamo che il coinvolgimento attivo del paziente in
tutto ciò che riguarda il suo percorso di cura favorisce una maggiore autonomia
e proattività della persona nella gestione del proprio stile di vita”.

DEFICIT DI ALFA1 ANTITRIPSINA: LO STILE DI VITA
NON CAMBIA MA SI ADATTA ALLA PATOLOGIA
Si è tenuta sul Lago Maggiore la quarta edizione della “EU Masterclass AATD”,
un evento formativo mirato sul Deficit di Alfa1 antitripsina (DAAT). Si è trattato
di un meeting internazionale, supportato da CSL Behring, in lingua inglese con
carattere itinerante sul territorio Europeo: le edizioni precedenti si sono infatti
tenute in Francia, Portogallo e Germania.
La giornata di formazione del 26 marzo 2022 è stata aperta da una lezione
magistrale su “Current evidence for the best management of AATD patients and
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unanswered questions” da parte del dr. Marc Miravitlles – Esperto internazionale
di DAAT oltre che primo autore delle Linee Guida ERS 2017. La EU Masterclass
AATD era coordinata dal prof. Angelo Corsico dell’Università degli Studi di Pavia.
La platea ha visto la partecipazione di giovani medici specializzandi/specialisti
in pneumologia, provenienti da diversi Paesi dell’Unione Europea (Germania,
Austria, Spagna, Portogallo e Italia), che desideravano approfondire una patologia
rara quale il DAAT. Sempre sul Lago Maggiore, il giorno precedente rispetto
alla EU Masterclass AATD, si è tenuto il 5° Expert Panel sul DAAT, promosso
da CSL Behring. Erano presenti 11 esperti di DAAT provenienti dal territorio
nazionale. Discussione vivace e costruttiva sulle varie tematiche proposte che
si poneva come obiettivi: 1) Favorire l’ottimale gestione dei pazienti DAAT, con
un approfondimento sul COVID-19 e stimolando il sospetto diagnostico nei
pazienti con BPCO, asma grave e bronchiectasie; 2) Contribuire alla conoscenza
del DAAT anche attraverso l’impiego di un algoritmo di gestione dei pazienti;
3) Far emergere i bisogni dei pazienti e la necessità di personalizzare la cura
con soluzioni individuali. Per aumentare la consapevolezza della classe medica
sul DAAT ed identificare il percorso diagnostico-terapeutico e di follow up più
opportuno, il Gruppo I.D.A. (Identificazione Deficit di Alfa1 antitripsina) - nelle
persone di Bruno Balbi, Federica Benini, Luciano Corda, Angelo Corsico,
Ilaria Ferrarotti e Nuccia Gatta - si è fatto promotore della definizione di un
Algoritmo per la gestione del paziente con DAAT, sottoposto per contributi ad
un board di specialisti di grande esperienza. Il gruppo si è riunito in remoto
nel 2020 in occasione del 4° Open Expert Panel sul DAAT, coordinato dal dr.
Marc Miravitlles con il supporto incondizionato di CSL Behring. L’Algoritmo ha
ottenuto il patrocinio della SIP e dell’Associazione Pazienti Alfa1-AT ODV ed è
stato finalizzato in cartaceo in versione tascabile e poster (allegato come inserto
nel numero 21 di AlfaBello). Recentemente l’Algoritmo è stato pubblicato sulla
rivista indicizzata Panminerva Medica (DOI: 10.23736/S0031-0808.22.04592-X)
come frutto del Consensus di esperti DAAT italiani. CSL Behring ha altresì dato
un contributo incondizionato per la realizzazione di una Monografia sul DAAT,
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redatta dai massimi esperti italiani, con un capitolo sul Patient Empowerment. La
Monografia, in fase di finalizzazione, verrà pubblicata prossimamente dall’editore
Minerva Medica. Continua l’offerta di servizi di supporto ai pazienti (PSP) di CSL
Behring con “Respira@Home”. Il programma nasce con l’obiettivo di favorire
l’autonomia del paziente/dei suoi familiari, mediante l’aiuto e la supervisione
di figure infermieristiche professionali e specializzate di un provider dedicato
(HNP). Le attività domiciliari di formazione all’auto-somministrazione avvengono
secondo un calendario che viene scelto con il paziente per individuare giornate
e orari che risultino più comodi, nel rispetto del piano terapeutico fornito dallo
Specialista. Per l’attivazione del PSP il Medico Specialista può contattare la
Direzione Medica di CSL Behring.

INTERVISTA AL DR. ENRICO BONTEMPO
Intervista raccolta a cura di Cristina Pintossi e Giancarlo Magri
Enrico Bontempo è un medico cardiologo ma anche un paziente Alfa di diagnosi
relativamente recente, attualmente in terapia sostitutiva. Lo avevamo già
conosciuto lo scorso anno, in occasione dell’assemblea del 2021 cui aveva
partecipato in videoconferenza da un ospedale africano dove è spesso impegnato
in un’attività di volontariato. Abbiamo avuto recentemente l’opportunità di una
intervista sempre a distanza durante la quale abbiamo parlato della sua malattia
e del modo in cui la vive.
Alfa: Ciao Enrico ci siamo conosciuti lo scorso anno quando hai fatto un intervento
in occasione della nostra assemblea, anche allora da Khartum, vuoi presentarti in
modo più dettagliato ai nostri lettori?
Enrico: Volentieri, mi chiamo Enrico Bontempo sono ligure e vivo ad Albenga,
sono un medico da vecchia data e spero di esserlo ancora per molto tempo.
Sono un giovane pensionato, con quota 100 perché ci tengo a sottolinearlo,
poi vi spiegherò perché sono andato in pensione pur volendo ancora fare il
medico. Sto bene, fortunatamente sono ben attivo e in forma, questo grazie a
tutti, ho 63 anni e da sempre sono abituato a camminare, andare in giro e a fare
attività fisica. Sicuramente questo mi ha salvato fino ad adesso. La diagnosi è
stata una progressione purtroppo lenta, ho cominciato ad avere questo affanno
inizialmente inspiegabile nel 2009. In quel periodo lavoravo a Montecarlo e in
occasione di un congresso di cardiologia ho deciso di farmi fare una angioTAC
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coronarica. Mi trovarono questa aorta ingrossata perciò mi sottoposi ad un
intervento di cardiochirurgia, ma l’affanno rimase. Di seguito ad una spirometria
banalissima, parlando con il primario di pneumologia di Pietra Ligure, gli dissi
che ricordavo che in passato avevo nella elettroforesi le Alfa basse. A questo
punto allo pneumologo si è “accesa la lampadina”: ha cercato e ha diagnosticato
il Deficit di Alfa1-AT. Ovviamente per me fu una grande felicità e rifacendomi
anche alla mia storia familiare ossia mio zio morto di cirrosi senza avere mai
bevuto, mio padre e mio fratello avevano un aneurisma che mi dicono sia
correlato ma non so se sia vero, tutto aveva più senso.
All’inizio è stato un po’ drammatico perché non mi aspettavo questa diagnosi, va
bene che “piove sempre sul bagnato”, io ho avuto anche altre patologie, sono
sempre stato una “campana rotta” e in un certo modo questa abitudine ad avere
qualcosa mi ha permesso anche di reagire bene alle avversità; ho avuto anche
un bruttissimo incidente in bicicletta in cui è morta la mia compagna, mi sono
abituato ad avere delle “scoppole” ma mi sono trovato sempre molto reattivo.
Che altro possiamo fare se non reagire in modo positivo?
Quindi il primo impatto è stato veramente pesante perché non sapevo
praticamente nulla di questa patologia. Non sapevo quale progressione avrebbe
avuto. Mi sono preoccupato delle vene, dell’ipotesi di dover mettere un port (*),
quindi conoscendo le problematiche connesse (infezioni, flebiti) mi preoccupava
perché avere un accesso venoso permanente con una valvola riparata comporta
un rischio maggiore di endocardite. Oltretutto la diagnosi è stata fatta nel periodo
COVID e questo mi ha comportato problemi anche sul lavoro. Come in tutte
le malattie quando arriva la diagnosi arriva il temporale poi dopo il temporale
c’è sempre una schiarita. Inoltre, come ho già detto nella precedente intervista
arriva la vecchiaia che non è una malattia ma una progressiva perdita di capacità
quindi si tratta di capire in quanto tempo perderò le mie capacità ( spero in tanto
tempo ovviamente).
Alfa: Hai già risposto, in parte, alla seconda domanda, sull’impatto psicologico.
Enrico: Sì tra l’altro è importante perché all’inizio (parlo da medico) c’è una
specie di euforia: Quando un medico fa una diagnosi” elegante” di una malattia
rara è contento e si dice ”guarda come sei stato bravo” (non tanto io quanto
lo pneumologo). Poi però, dopo 15 giorni diventi un peso: uno che chiede la
terapia per una malattia cronica, non ha più bisogno di diagnosi eleganti ma
diventi un peso anche per la società, ben sapendo quanto costa la terapia (poco
meno di €550 per fiala). Questa situazione è poco simpatica e ho trovato un
po’ di resistenza soprattutto tra i farmacisti, che spesso devo sollecitare per la
consegna dei farmaci.
Alfa: L’importanza di una diagnosi precoce ha permesso di limitare i danni
polmonari e mantenere uno stile di vita attivo. Quali consigli ti senti di dare in
merito?
Enrico: Ovviamente da medico sono d’accordo che la diagnosi precoce è
fondamentale. Purtroppo la diagnosi arriva quando arriva perché è una delle
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malattie meno diagnosticate... Io mi sono posto il problema non essendo
fumatore, facendo attività fisica e non avendo alcun motivo per avere dispnea,
non stavo bene. Mi sono dato da fare ma nonostante ciò ci ho messo 10 anni.
E’ possibile capire che un fumatore, un obeso, uno che passa il pomeriggio
giocando a carte e che beve arriverà tardivamente alla diagnosi. Ad onore del
vero devo dire che i miei figli non hanno voluto fare il test, forse per paura di
risultare positivi; adesso ne riparleremo con calma; essendo io omozigote la
probabilità che siano eterozigoti è praticamente del 100%; per il momento la
cosa che ho ottenuto è che erano fumatori e non lo sono più. Del resto, se non
è facile accettare di avere una patologia a 60 anni, figuriamoci a 30! Quindi la
diagnosi quando arriva arriva e prima arriva meglio è .Sarebbe meglio prepararsi,
a prevedere patologie in futuro, e questo vale per qualunque diagnosi, Quindi è
importante l’attività fisica, che come cardiologo suggerisco sempre, e che deve
essere fatta indipendentemente dalle diagnosi. Preparare un polmone con una
capacità vitale adeguata in modo da potersi adeguare in seguito agli insulti è
importante. Io ho sempre fatto molta attività fisica: ricordo ad esempio quando
con i paracadutisti avevamo fatto delle spirometrie, avevo una grossa capacità
polmonare con valori sopra la norma e, forse è per quello, che ne ho perso un po’
ma non fino al punto di dover dire basta. Comunque io ho ridotto la mia attività
e spesso ho chiesto “quanta attività posso fare “ , nessuno mi sa dire se ci sono
dei parametri oltre i quali mi devo fermare. Capita, ad esempio, che sono in
montagna a camminare e la respirazione sia così intensa che mi facciano male i
muscoli a respirare, a quel punto mi fermo; ho con me un saturimetro, ma spesso
con il freddo non funziona, ho un orologio che mi fa anche da frequenzimetro,
mi fermo, aspetto che passi e poi riparto, a volte è un calvario, ma poi c’è la cima
che mi aspetta e a me arrivare in cima piace. Ho detto già ai miei amici che parto
un’ora prima e arrivo un’ora dopo, l’importante è arrivare insomma.
Alfa: Abbiamo visto anche delle fotografie che ci hai mandato, che viaggi molto.
Come organizzi una terapia che deve essere fatta con frequenza settimanale o
quindicinale?
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Enrico: Innanzitutto io ho optato decisamente per la quindicinale e quindi
io posso fare cose che prevedono un tempo di assenza dI 15 giorni. Certo mi
piacerebbe fare un viaggio in Patagonia di un mese, ma penso che non lo potrò
fare. A meno che, una volta nella vita, se i miei pneumologi me lo concedono,
salterò una infusione. Anzi penso che lo farò perché un conto è la malattia ma un
conto è la vita , “dare vita agli anni e non anni alla vita”.
Portare farmaci fuori dall’Italia è veramente un problema. L’ho sperimentato
adesso perché volevano trattenere il farmaco a 40 gradi in un aeroporto molto
scadente, senza frigorifero. Io gli ho detto “ di qui non mi muovo se non mi date
i farmaci”, e mi sono quasi incatenato alla sedia finché non me li hanno dati. Voi
capite che non posso permettermi di perdere €30.000, in una valigia portatile,
perché qualche ufficiale si intestardisce e non vuole darmi il farmaco. Quindi i
viaggi che ho fatto sono tutti quindicinali, se si tratta di un viaggio in Europa
torno indietro, faccio terapia, poi riparto. Fortuna vuole che sono in pensione e la
pensione rappresenta per me la possibilità di fare un po’ quello che voglio (ho
una pensione adeguata per fare certe cose, non certo agli alberghi di lusso, ma le
guesthouse gli ostelli e addirittura la tenda mi vanno benissimo) e quando è ora
di fare la terapia, magari la sposto di uno o due giorni poi torno indietro la faccio
e riparto. Devo dire che sono fortunato perché essendo medico ho degli amici
che mi aiutano, addirittura ho accesso al day hospital e mi fanno loro la terapia.
Qui in Africa la faccio ogni 15 giorni, c’è l’infermiera che mi mette la cannula di
volta in volta, ben contenta di aiutarmi quindi va bene così. Per adesso non ho
avuto problemi di vene benché qualche volta con la disidratazione scompaiono,
qui vivo a 40 gradi all’ombra e se non bevo a sufficienza la disidratazione è in
agguato.
Alfa: La gestione della terapia quando sei a casa? il fatto di doverti recare in
ospedale pesa?
Enrico: Sì io faccio la terapia in ospedale perché ci sono questi amici e amiche
con cui ho lavorato 30 anni: sono infermiere e si prestano a farmi la terapia. Io
preparo tutto, cerco di dare meno fastidio possibile, mi diluisco le flebo eccetera
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eccetera e loro mi mettono l’accesso venoso perché sono mancino e anche un
po’ imbranato, non riesco a prendermi la vena da solo. Una volta presa la vena
faccio tutto da solo. In genere cerco di mandare giù la soluzione per quanto
possibile velocemente, anche perché non ho tempo da perdere. Devo aggiungere
questo: che se da un lato la malattia ti mette in uno stato di disagio, dall’altra la
consapevolezza della malattia ti dà anche la consapevolezza del tempo che passa
e quindi della voglia di riempire questo tempo e non perderlo davanti al televisore
o a stupidaggini. Quindi mi piace ogni cosa che ti comporti il riempimento delle
ore. Io da anni non ho la televisione in casa, mi rifiuto perché è noiosissima. Mi
piace leggere, il teatro, addirittura ho fatto l’attore pur non potendo urlare ma
facevo del mio meglio (attore scadentissimo ...). Comunque riempio la mia vita
come posso ad esempio cerco di camminare, al lavoro andavo a piedi (15 km
andata e 15 ritorno) partendo alle 5 per arrivare alle 7 alle 7:30.
Alfa: A proposito di consapevolezza, visto che l’hai citata prima, Da medico e
soprattutto da paziente Quanto è importante la consapevolezza, la conoscenza
della malattia e delle possibilità terapeutiche. Forse per affrontare con più
ottimismo il cammino?
Enrico: La consapevolezza della nostra vita, delle nostre azioni, di ciò che ci
circonda è importante in tutte le nostre azioni Indipendentemente dalla malattia.
Cioè chiunque di noi che non è consapevole di come vive, vive inutilmente.
Non voglio sembrare troppo filosofico o troppo banale, a me piace assaporare
la vita e adesso con questa malattia mi piace ancora di più. Essere ammalato
forse ti facilita a prendere conoscenza delle tue possibilità. Tu sai, ad esempio,
che se fai una salita soffrirai e quindi cerchi di affrontarla godendotela e non
soffrendo, altrimenti che senso ha? Sto diventando, posso dire, un epicureo,
cioè mi godo la vita per quanto posso. Da medico non saprei dire, noi siamo
molto spesso freddi e distaccati: una volta che un paziente se ne va ne arriva un
altro. Ci dimentichiamo del primo per concentrarci sul secondo. Poi, dove sono
adesso, anche se fossi con ossigeno a permanenza sarei molto più “ricco” di
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tante persone che sono qua. Già la consapevolezza di avere la disponibilità di
questi farmaci estremamente costosi, la consapevolezza di vivere in un parallelo
completamente diverso, credo che mi aiuti molto. Non voglio sembrare un eroe:
anch’io ho momenti di debolezza, quando mi accorgo che non riesco più a fare
quello che facevo prima, certo gli anni passano ma per adesso sono qui.
Alfa: Quanto è importante essere un paziente informato sulla malattia e sulle
possibilità terapeutiche? quanto è importante avere la sensazione di avere la
malattia sotto controllo?
Enrico: Appena fatta diagnosi uno si sente perso perché non hai idea se la
terapia arriverà. Non hai idea di nulla, poi quando ti accorgi che la terapia arriva,
di per sé non sai se serve o no; non è certo ad esempio che con il salbutamolo
si respiri subito meglio: vai sulla fiducia. Magari vai in crisi quando dopo 15 giorni
testi di nuovo la tua antitripsina e la trovi ancora bassa. Allora pensi che non basti
e cominci a introdurre nella dieta gli antiossidanti. Essere consapevoli significa
anche partecipare alla terapia e non soltanto prendersi il farmaco e andarsene a
casa. Cioè in qualche maniera devi aiutarti e questo è importante secondo me.
Poi, voi sapete che la testa aiuta meglio della medicina: ad esempio le endorfine
che produciamo ci aiutano a sopravvivere, e questo lo dico come medico ma
anche come paziente.
Alfa: Quindi tu non hai mai pensato a fare una terapia domiciliare...
Enrico: No non saprei nemmeno come fare, ma non so nemmeno se c’è un
servizio dalle mie parti. Dovrei imparare a farmi un auto somministrazione, anche
perché ho questa comodità. A me piacerebbe che uscisse una terapia orale o
inalatoria ed eventualmente sono disponibile a fare da tester in un futuro studio
clinico.
Alfa: Per quanto riguarda il rilascio ed il rinnovo del piano terapeutico hai avuto
problemi? Hai qualche suggerimento per qualche altro paziente perché talvolta si
incontrano problemi con la burocrazia.
Enrico: Me l’ha fatto una collega che si occupa di questa patologia e me lo ha
personalizzato, perché dopo 15 giorni i valori di antitripsina erano troppo bassi
quindi ha aumentato la dose. Quello che comunque consiglio ai pazienti è di
non mollare e stare attaccati al morso essere un po’ “carognoni”.
Alfa: E dal punto di vista burocratico ha incontrato difficoltà nell’avere il farmaco
da portare via?
Enrico: No, non ho avuto nessuna difficoltà anche grazie alla dr.ssa Bedo che
è la direttrice della farmacia dell’ospedale di Savona. Non ho avuto nessuna
difficoltà. All’Inizio erano preoccupati che mi portassi via € 30.000 di farmaco.
Poi hanno visto che per loro era addirittura più comodo perché non devono
stare lì a richiedere ogni volta il farmaco e perdere tempo ad attaccare fustelle
su fustelle; addirittura lo faccio io. Io gli dico già che tornerò esempio il 10 aprile
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e fino ad allora mi serviranno tot. fiale. Loro in questo modo sanno già che il 10
aprile tornerò a chiedere ed eventualmente lo chiederò per tempi più lunghi.
Non serve il frigorifero per mantenere la polvere liofilizzata: è sufficiente la
temperatura ambiente.
Alfa: Grazie per aver sottolineato questo aspetto, è molto importante che ci hai
dato è molto importante per i nostri pazienti che fanno terapia domiciliare sapere
che possono conservare il farmaco a temperatura ambiente.
Enrico: Sì per precauzione lo tengo in frigorifero e quindi sono tranquillo;
comunque la mia casa è fresca e quindi non ho problemi. Portandola qui (in
Sudan) io per cautela la tengo comunque in frigorifero, ho fatto bagaglio a
mano; ero un po’ preoccupato perché la temperatura qui era ben oltre i 25-28
gradi era attorno ai 40 gradi. Quindi se rimaneva ancora un po’ lì (in dogana) si
scioglieva anche il flacone o la valigia.
Alfa: Allora ... arrivederci in Italia.
Enrico: Sì anzi devo dire che con la nostra presidente ci siamo sempre tenuti in
contatto. Sono molto contento di conoscerla, almeno virtualmente, ma mi sono
ripromesso di andarla a trovare. Lei ogni tanto mi chiede “ cento passi per me”.
Io non sapevo che fosse su una sedia a rotelle e mi chiedevo il perché di questa
strana richiesta. È una persona “ potente” che mi piace molto. Le mando le
mie foto e qualche volta mi pongo anche il problema di dire io cammino e lei
no”, però vedo che è contenta e quindi ... Ti prego salutamela tanto e dille di
aspettare una mia visita.
*Port (o “port a catch) è un catetere venoso centrale a permanenza che si
posiziona con una estremità sottocute e l’altra in una grossa vena vicino al cuore.
Viene utilizzato per cicli prolungati di terapie endovenose soprattutto quando vi
sono difficoltà di accesso venoso (tipicamente cicli di chemioterapia).
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UNA FAMIGLIA ALFA
Anna Mordenti
Buongiorno, sono una signora che da poco ha perso una sorella ed un fratello,
affetti da questa malattia debilitante, la quale generata dalla carenza di una
proteina che ha il compito di proteggere i polmoni. Io stessa ne sono affetta ma
finora ho solo un po’ di mancafiato che riesco a curare con dei medicinali assunti
per via inalatoria, prescritti dal mio specialista dr. Corda. La storia della mia
numerosa famiglia, composta da 9 fratelli, inizia nel lontano 1990 quando una
nostra sorella, allora quarantenne, venne ricoverata a seguito di varie polmoniti e
bronchiti, ricovero che confermò ancora una volta una polmonite. Dopo 30 giorni,
vengo chiamata per un peggioramento, trascorro la notte con lei e capisco la
gravità. Il primario mi spiega che non ce l’avrebbe fatta a causa della mancanza
di questa proteina, alfa1 antitripsina, per cui non esistono cure in Italia ma solo
in America con costi però molto elevati. Mia sorella ci lascia quindi tristemente
all’età di 41 anni con una figlia di 9. Successivamente, essendo questa una
malattia genetica, ci consigliano di fare uno screening a noi fratelli; da questo tre
di noi risultano ZZ, ciò significa molto a rischio, mentre altri risultano MZ. Dopo
il nostro sconforto, i dottori ci consigliano di creare un’associazione con lo scopo
di informare cittadini e medici all’oscuro dell’esistenza di questa malattia. Dopo
tanti sacrifici riusciamo a nascere come associazione con Nuccia come nostro
presidente, tuttora in carica. Iniziamo così con riunioni e facendo informazione sia
a livello territoriale che a livello nazionale e grazie ad ulteriori screening troviamo
altre persone affette da questo deficit. A questo punto riusciamo a vincere
un’ulteriore battaglia, recandoci al ministero della salute otteniamo la proteina
chiamata Prolastin, proteina molto costosa. Da questo momento i miei fratelli
e tutti coloro affetti da questo deficit possono recarsi nelle strutture sanitarie
aderenti per effettuare flebo per via endovenosa di questo farmaco. I miei fratelli
che ci hanno tristemente lasciato recentemente erano anni che si recavano dal
dr. Corda per fare l’infusione del farmaco, riuscendo così ad ottenere risultati
che hanno permesso di raggiungere, seppur con difficoltà, l’età di 80 e più anni.
Grata a tutti i medici coinvolti spero che questa ricerca continuerà a progredire
anche per le generazioni future.
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Anna Mordenti

UN TRAGUARDO INSPERATO
Massimo Foico

Massimo Foico

Buongiorno a tutti gli associati Alfa1 antitripsina.
Sono Massimo e ho scoperto il mio deficit (produco 0,03 della proteina) solo a 57
anni, purtroppo troppo tardi. Da allora sono in terapia sostitutiva. Ho una BPCO
molto grave dovuto ad enfisema diffuso a bolle, tipico della malattia.
Fino al luglio 2019 riuscivo comunque a fare una vita dignitosa, con mobilità
senza ossigeno, prendendolo solo la notte.
Poi, probabilmente per un abuso di forze, ho avuto un improvviso crollo. Dovevo
usare l’ossigeno per farmi una doccia. Molti anni fa avevo partecipato ad
un’assemblea dell’associazione e, fra gli invitati, c’era il dr. Mauro Novali, il quale
aveva parlato di un intervento endoscopico nel quale venivano impiantate nei
bronchi delle valvole.
Grazie all’interessamento di Nuccia Gatta, mi metto in contatto con il dr. Novali,
persona molto preparata, disponibile, nonché gentile. Dopo aver fatto una
tac con contrasto,per verificare la fattibilità dell’intervento, passato il periodo
grave del Covid, vengo operato nel giugno scorso presso gli Spedali Civili di
Brescia. L’intervento dura circa un’ora, degenza in osservazione per 4/5 giorni, e
riabilitazione in una clinica a Rovato per due settimane.
Ora vi dico cosa è cambiato post operazione. Sostanzialmente è molto migliorata
l’attitudine allo sforzo con un recupero molto, ma molto più veloce rispetto a
prima. Mi spiego meglio: la saturazione è rimasta invariata io ho, ed avevo a
riposo 92/94. Ante intervento, vi ho raccontato in che condizioni ero, adesso
cammino anche per un ora, ovviamente in piano, e con brevi soste, senza
ossigeno e riesco a fare piccoli sforzi, recuperando velocemente l’affanno. Il
beneficio dell’impianto delle valvole, unidirezionali, consiste nel svuotare i lobi
inferiori del polmone, pieni d’aria, tipico dell’enfisema.
Concludo col dirvi che, se la vostra situazione è compatibile con l’intervento,
fatelo subito perché la mia esperienza mi ha portato indietro di 3/4 anni.
Un caro saluto a tutti.
P.S.: ora ho 70 anni.
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I NOSTRI PRIMI VENT’ANNI
Emiliana Bonera
Carissimi tutti, mi chiamo Emy, sono socia dell’Associazione dal lontano 2001 e
volontaria dal 2003, dove svolgo da allora il ruolo di Tesoriere.
Voglio farvi partecipi di un’idea un po’ balorda, quella di presentarvi un bilancio
dei nostri primi 20 anni mettendo nero su bianco.
A volte mi vengono questi momenti di follia, dovrei desistere, non complicarmi
la vita, certo, basta mettere insieme tanti dati, ma io sono pignola con le cifre e
così le ore scorrono via. E’ semplicemente un bilancio ma a me ha fatto un certo
effetto vedere i totali, del resto è come moltiplicare per venti il bilancio di un
anno, nulla di straordinario, quello che trovo straordinario è invece raccontare
come siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto.
Per primo ci sono i soci: la quota associativa annuale è stata versata 3080 volte,
c’è chi l’ha versata tutti gli anni e chi solo una volta nel momento dell’iscrizione,
ma insieme si è costruita la base.
Il versamento delle prime quote associative insieme alle donazioni dei soci ha
permesso di partire, di avere un “capitale sociale” su cui contare per le prime
spese.
“Chi ben comincia è a metà dell’opera!” dice un vecchio proverbio. E così
l’avventura è iniziata!
L’Amministrazione Comunale di Sarezzo è stata fin da subito al nostro fianco.
La Comunità Montana della Valle Trompia ha messo a disposizione la Sala
Consigliare per il primo Convegno: “La Dimensione Clinica e Sociale del
Deficit di alfa1 antitripsina”, occasione per presentare alla comunità la neonata
Associazione.
Abbiamo da subito avuto la fortuna di incontrare una persona di grande sensibilità,
la dr.ssa Guarraci della Bayer che ha creduto in noi fornendoci un aiuto concreto
proseguito poi negli anni.
Alla Bayer poi sono subentrate altre case farmaceutiche: la Talecris, la Kedr.ion,
la Grifols e la CSL Behring, a tutte queste aziende, ai loro dirigenti dobbiamo dire
tante volte grazie, grazie per essere stati ed essere sempre al nostro fianco.
Contributi preziosi ricevuti anche dall’AIPO, dalla Comunità Montana della Valle
Trompia e dalla Provincia di Brescia. dal Centro Servizi Volontariato, dal Rotary
Club Valtrompia, dal Lions Club Terre del Panaro, dalle banche e dalle ditte del
territorio.
I soci, i volontari e gli amici hanno contribuito con offerte e creando raccolte in
tante occasioni, durante gare di Tiro al Segno, contribuendo con le bomboniere
solidali, organizzando lotterie e cucinando fantastici spiedi durante le giornate
del respiro; ringraziamo ancora don Carlo per la disponibilità dei locali della
parrocchia di Zanano per quelle giornate.
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Emiliana Bonera

Anche altre Parrocchie, Amministrazioni Comunali, Enti Ospedalieri, Circoli
Culturali hanno dato un grande contribuo mettendo a disposizione locali
per convegni, incontri, spettacoli teatrali e musicali, tante iniziative a favore
dell’Associazione.
Nel 2008 un grande aiuto dallo Stato: veniamo inseriti nell’elenco dei fruitori del
5 per mille!
Un capitolo a parte meritano i Bandi:
quanto lavoro per partecipare a quelli indetti dalla Provincia di Brescia e a quelli
della Fondazione della Comunità Bresciana! Però ne è valsa la pena: senza
questi preziosi contributi non avremmo potuto sostenere i costi degli screening
di popolazione, mandare ai soci, ai sostenitori, al mondo accademico il nostro
Alfabello, le nostre pubblicazioni e portare ai convegni mondiali i pazienti.
Tutti questi contributi hanno permesso di raccogliere 642.206,61 euro!

Entrate da privati:

ENTRATE

Entrate:

ENTRATE DA PRIVATI
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI BANDI SOSTENUTI
QUOTE ASSOCIATIVE
LIBERALITA’ DA PRIVATI
LIBERALITA’ DA AZIENDE - ASSOCIAZIONI ECC..
RACCOLTA IN MANIFESTAZIONI A SOSTEGNO

CONTRIBUTI PER BANDI DAL CSV

CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI

CONTRIBUTO PER BANDI ENTI PUBBLICI

EROGAZIONE 5XMILLE DAL 2008 AL 2011

DALLA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ’ BRESCIANA

Ma come li abbiamo spesi?
Fin da subito l’Associazione si è impegnata a partecipare a Convegni sul Deficit
di alfa1 antitripsina in Italia, in Europa e anche in America.
Abbiamo girato l’Italia con gli Info Alfa Day, incontri fra i nostri specialisti, i medici
del territorio e i pazienti.
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Facciamo parte del Gruppo I.D.A. (Identificazione Deficit di Alfa1 antitripsina),
di Consulte Pneumologiche, di Tavoli presso l’Istituto Superiore di Sanità, di
Federazioni e Associazioni a tutela dei diritti degli Alphas sia a livello Nazionale
che Internazionale, siamo stati presenti a sedute della Camera dei Deputati a
Roma e a Bruxelles al Parlamento Europeo.
Contribuito alla ricerca scientifica sul Deficit di Alfa1-AT, fra questi il Dipartimento
di Medicina Molecolare Transazionale dell’Università di Brescia, comprendendo
anche una collaborazione fra il gruppo guidato dalla prof.ssa Fra e Cambridge!
Dato un contributo al Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa 1
presso il Policlinico S. Matteo Università di Pavia, dove si effettuano le analisi e la
gestione del Registro Nazionale.
Contribuito a creare un’Associazione con l’obbiettivo di cercare il deficit in
Tanzania, lì dove è partita l’avventura dell’essere umano.
Contribuito a riportare la figura della biologa agli Spedali Civili di Brescia.
Dato un contributo al Centro di Riferimento alfa1 antitripsina presso gli Spedali
Civili di Brescia.
Sostenuto il progetto di ricerca del deficit di Alfa 1-AT in Toscana.
Stimolato la ricerca scientifica e promosso Studi Specifici.
Realizzato lo screening di popolazione in alta Val Trompia: a Pezzaze, Bovegno e
nei paesi limitrofi, il primo al mondo!
Organizzato in collaborazione con L’Avis della provincia di Brescia lo screening
“Alfavis, alla ricerca del deficit fra i donatori di sangue”.
Organizzato a Brescia il 1° Incontro Nazionale dei Ricercatori Italiani del Deficit
di alfa1 antitripsina.
Organizzato con Alfa Europe

il 3° Congresso Mondiale a Roma dando la

possibilità ai pazienti Alfa 1 di partecipare ai lavori e di vivere giorni intensi con i
massimi esperti mondiali.
Così è stato anche per il 5° Congresso Mondiale promosso dalla Global Alliance
tenuto a Barga (LU).
Pubblicato ogni anno la nostra rivista Alfabello con i dettagli di quanto fatto, con
le nuove scoperte scientifiche, ricco di articoli a sostegno dei pazienti.
Inviato ai soci opuscoli sul fegato, polmoni, riabilitazione respiratoria, sugli stili
di vita e altro.
Accolto i soci per le assemblee annuali anche da altre regioni, un bel momento
di condivisione.
Certo, è molto riduttivo ridurre a poche righe 20 anni della vita dell’associazione,
ma non posso dimenticare l’impegno profuso dalla nostra Presidente Nuccia
per la domiciliazione della terapia sostitutiva e della possibilità dell’auto
somministrazione.
L’importo delle uscite è pari a 542.795,79 euro!
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USCITE

Nei grafici che precedono ci sono i dettagli delle entrate e delle uscite ma i
numeri hanno i volti delle persone che con tanta dedizione hanno permesso
tutto; è da sottolineare che nel totale delle uscite non sono quantificate le ore
che i volontari hanno devoluto all’associazione.
Ma come menzionarli? E se poi, cosa probabile mi sfuggono dei nomi? Quanti
volontari si sono impegnati nei vari progetti; non ho menzionato i medici, il
personale sanitario, il personale delle case di riposo, gli impiegati comunali, il
gruppo degli Alpini, le loro super colazioni offerte ai partecipanti agli screening
dopo il prelievo, i volontari dell’Avis ... impossibile elencarli tutti.
Allora ho pensato ai soci, a chi si è iscritto all’associazione e così ho preso
fisicamente in mano tutti i registri cassa annotando man mano tutti i nomi, mi
sono commossa a rivedere il mio fra gli altri; quante persone ho conosciuto,
quante sono diventate parte della mia vita, quante ho visto solo una volta, magari
in occasione dell’assemblea dei soci, persone di cui avevo sentito solo la voce al
telefono o durante una riunione del consiglio; poi l’emozione del primo incontro,
del riconoscersi.
I soci sono persone e non numeri. Nominarne qualcuno è troppo riduttivo, meglio
farlo con tutti.
Seguono tutti i nomi dei soci, chiedo scusa se ci sono dimenticanze, non me ne
vogliate.
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Adalgisa, Adelina, Adolfo, Adriana, Agnese, Aida, Alan, Alberto, Albina, Alda,
Aldina, Aldo, Alessandra, Alessandro, Alessia, Alessio, Alexandre, Alfredo,
Alice, Alida, Altedo, Andrea, Andreina, Andreino, Angela, Angelo, Angelo Guido,
Angiola, Angiolina, Angiolino, Anita, Anna, Annalaura, Annalisa, Annamaria,
Annunzio, Antenore, Antonella, Antonietta, Antonio, Arianna, Arietta, Armano,
Ascanio, Augusto, Aurelia, Barbara, Battista, Beatrice, Bernardino, Bice, Bruna,
Bruno, Camillo, Carla, Carlitos, Carlo, Carmela, Carolina, Caterina, Cecilia,
Cecilia Mary, Celeste, Cesarina, Chiara, Christine, Cinzia, Clara, Claudio,
Clementina, Cleofe Noemi, Colomba, Concetta, Corrado, Corrado, Costanza,
Costanza Maria, Costanza Sofia, Costanzo, Crescenzo, Cristina, Cuniberto,
Damiano, Daniela, Daniele, Danilo, Danillo, Dante, Dario, David, Davide, Delia,
Denise, Dianello, Diego, Domenica, Domenico, Donata, Donatella, Dora,
Dorina, Dorino, Edda, Egidia, Elda, Elena, Eleonora, Elide, Elio, Elisa, Elsa,
Elvira, Emanuela, Emanuele, Emilde, Emilia, Emiliana, Emilio, Emma, Enrica,
Enrico, Enza, Enzo, Eriberto, Erik, Ermanno, Ermes, Erminia, Ernestina, Ernesto,
Ettore, Eva, Ezio, Fabio, Faustino, Fausto, Federica, Federico, Felicia, Felicina,
Fernando, Ferruccio, Fiorella, Fiorentina, Fiorenzo, Fiorina, Franca, Francesca,
Francesco, Gabriele, Gabriella, Gaetano, Gaia, Giacomo, Giacomo Bruno, Giada,
Gianbattista, Giancarlo, Gianfranca, Gianfranco, Gianluca, Gianna, Giannino,
Gianpietro, Gigi, Giglia, Gigliola, Gina,
Giorgio, Giovanna, Giovanni, Girolamo,
Giuditta, Giulia, Giuliano, Giulietta,
Giulio, Giuseppe, Giuseppe Emanuele,
Giuseppina, Glaviano, Gloria, Grazia,
Graziella, Gregorino, Guerino, Guido,
Ida, Ilaria, Ilia, Immeria, Iole, Ionne,
Irene, Isa, Isabella, Iside, Ivan, Ivano,
James, Josef, Juri, Kaltner, Karim, Katia,
Klaus, Lalois, Lara, Laura, Laura Albina,
Leonardo, Leonilde, Letizia, Liana, Libero, Lidia, Liliana, Lina, Linda, Lino,
Loredana, Lorenzo, Luca, Lucia, Lucia Maria, Luciana, Luciano, Lucio, Lucio
Enrico, Ludovica, Luigia Maria, Luisa, Maddalena, Mafalda, Manola, Manuel,
Manuela, Mara, Marco, Margareth, Margaux, Margherita, Maria, Maria Bruna,
Maria Cristina, Maria Giuseppina, Maria Isabella, Maria Letizia, Maria Rosa, Maria
Sabina, Maria Teresa, Maria Vania, Mariagrazia, Mariangela, Marianna, Marilena,
Marina, Marinella, Marino, Mario, Marisa, Martino, Marzia, Marzio, Massimiliano,
Massimo, Maurizia, Maurizio, Mauro, Melania, Merice, Michela, Michele, Milena,
Mirca, Mirella, Miriam, Mohamed, Monica, Morena, Moreno, Muriel, Nadia,
Narciso, Neris, Nicola, Nicoletta, Nilde, Nora, Nuccia, Nunzio, Odoardo, Olimpia,
Oreste, Ornella, Orsolina, Oscar, Osvaldo, Palmira, Paola, Paolo, Pasqua,
Pasquale, Patrizia, Patrizio, Piera, Pierangelo, Piercarla, Piergiorgio, Pierino,
Pierino Palmiro, Piero, Pietro, Pietro Federico, Pietro Luigi, Radames, Raffaella,
Reinold, Rek, Remigio, Remo, Renata, Renato, Renato Eros, Renza, Riccardo, Rita,
Roberto, Rodolfo, Rosa, Rosalia, Rosalinda, Rosanna, Rosella, Rosetta, Rossano,
Rudi, Ruggero, Sabrina Enrica, Salvatore, Sandra, Sandro, Sanna, Santina,
Santo, Sara, Sebastiano, Senoner, Serafina, Serafino, Sereno Angelo, Sergio,
Silvana, Silvano, Silveria, Silvestro, Silvia, Silvio, Simona, Simone, Simonetta,
Sonia, Stefania, Stefano, Stella, Tania, Teresa, Tiziana, Tiziano, Tranquillo, Ulrich,
Umberto, Valentina, Valentino, Valeria, Vania, Vanna, Veronica, Vincenzo, Virgilia,
Vittoria, Vittorina, Vittorio, Viviana, Walter, Wanda, William, Wilma, Yoanna.

Anche quest’anno la maggior parte degli incontri in cui è stata coinvolta l’associazione si è svolta in modalità da remoto ad eccezione della quarta edizione della “EU Masterclass AATD”, un evento formativo mirato sul Deficit di Alfa1
antitripsina (DAAT) che si è svolto in presenza sul lago Maggiore e che ci dà
occasione di fare un “tuffo” nei dintorni.

LAGHI MAGGIORE E D’ORTA
Giancarlo Magri

Santa Caterina del Sasso;
Monastero Isola di San Giulio.

Quel ramo del lago... Opps volevo esordire con una dotta citazione ma ho
sbagliato lago.
Eppure anche il lago Maggiore e Il lago d’Orta hanno dato i natali a personaggi
che hanno avuto un ruolo molto importante nella letteratura italiana a cominciare
da un premio Nobel Dario Fo, milanese di adozione e di formazione, ma nato a
Sangiano (un paio di chilometri dal lago).
Divertentissimo leggere la sua infanzia tra cantastorie, pescatori e contrabbandieri
raccontata da par suo ne “”Il paese dei mezerat”. Partiamo da qui perchè a pochi
passi c’è uno dei gioielli di questo lago: l’eremo di Santa Caterina del Sasso, così
chiamata perché si racconta che alcuni sassi che stavano precipitando siano
stati miracolosamente fermati proprio sopra l’eremo.
L’eremo è praticamente sulla riva del lago, a circa 150 metri dalla strada, ma...
tranquilli, per chi volesse vedere il convento e la chiesa (affreschi del ‘500) è
stato realizzato un ascensore scavato nella roccia. Passiamo a volo d’angelo
sull’altra sponda del Lago (ma ci torneremo) e con un altro balzo superiamo
anche il Mottarone, per arrivare sul Lago d’Orta, altro gioiellino fortunatamente
non invaso da un turismo di massa.
Al centro l’isola di San Giulio, piccola gemma con un sentiero che consente
di percorrere tutto il perimetro lungo meno di 1 km, dove si trova la basilica di
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origine romanica, poi modificata nel tempo, la cui facciata e la cui scalinata
danno direttamente sull’acqua. Segnalo, se qualche lettrice fosse interessata,
che oggi l’isola ospita anche il monastero di clausura delle suore Benedettine.
Il lago d’Orta, al di là delle sue bellezze artistiche e paesaggistiche, presenta
un’altra particolarità: è l’unico lago alpino italiano il cui emissario, la Nigoglia, è
rivolto verso nord “l’acqua la va en su”. Omegna che ne è il centro principale ha
due buone ragioni per essere ricordata.
Abbiamo iniziato con la letteratura e non possiamo dimenticare che qui è nato
Gianni Rodari, probabilmente il più famoso degli scrittori italiani per l’infanzia
(a lato una filastrocca). Inoltre non si può non citare anche un altro personaggio
famoso nel mondo made in Omegna: “l’omino coi baffi” che compariva sulla
“moka” che per l’appunto venne inventata e inizialmente prodotta proprio ad
Omegna. D’altra parte la zona di Omegna è stata per alcuni decenni la “capitale”
degli articoli da cucina: Il museo “Arte e industria“ ricorda gli oggetti che
hanno arredato le nostre cucine (Bialetti, ma anche Lagostina, Girmi e Alessi
solo per citare i più noti). Ovvia contropartita di questo sviluppo industriale, cui
si è aggiunta la presenza di un’azienda tessile che produceva rayon , è stato
un pesantissimo inquinamento del lago, al punto che già nel 1928 non era più
reperibile in esso alcuna forma di vita. Tuttavia a partire dalla fine degli anni
80 del secolo scorso un grandioso lavoro di bonifica, che
tiene ancora impegnati tecnici e ricercatori, sostenuto una
volta tanto da finanziamenti adeguati, da un sapiente utilizzo
della legislazione sull’inquinamento e di nuove tecnologie sta
riportando sul lago le bandiere azzurra e arancione del FAI.
Torniamo sul lago Maggiore, in particolare sulla sponda
piemontese dove Arona, Stresa e le isole Borromee, ma
soprattutto i loro giardini non hanno bisogno di presentazione:
si va dal giardino “all’inglese” di Villa Taranto al giardino di Villa
Pallavicino, presso Stresa dove è possibile incontrare daini,
macachi, lama e molti altri ancora, comprese anche diverse
tipologie di uccelli. Curioso anche, nella rocca di Angera, il
museo della bambola.
Siamo nelle terre della famiglia Borromeo, il cui più famoso
esponente, San Carlo, domina sopra Arona, con una statua
(il “San Carlone”) alta 23 metri (36 compreso il piedistallo),
costruita tra il 1624 e il e il 1698, oggi all’interno di un parco.
Se vi prende la curiosità di vedere il mondo con gli occhi di un
santo... una lunga scala all’interno della statua vi porta proprio
lì. Ma, da buoni “Alphas” non possiamo abbandonare il lago
Maggiore senza ricordare che a pochi chilometri dalle sue
sponde si trova il centro di riabilitazione di Veruno e senza un
saluto, almeno virtuale, all’amico Bruno Balbi.
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Parco Villa Pallavicino;
Clinica Maugeri.

Disegno di Michele Consoli e poesia di Pierangelo Guizzi tratti dal libro AIUTIAMO
BRESCIA in occasione della raccolta fondi a sostegno dell’emergenza COVID.

Quando il coraggio si fa dono
Pierangelo Guizzi
#aiutiAMObrescia è il balzo di una leonessa ferita che si difende
#aiutiAMObrescia è uno spazio vuoto che si riempie
#aiutiAMObrescia è il tuo vicino di casa che ti sorride e ti sostiene
#aiutiAMObrescia è una rete senza buchi
#aiutiAMObrescia è una lacrima su di una guancia asciugata da una carezza
#aiutiAMObrescia è un germoglio verde su un ramo secco
#aiutiAMObrescia è una città caduta e che si rialza e che si abbraccia
#aiutiAMObrescia è una città che cammina a testa alta
#aiutiAMObrescia è polvere di luna che dora un foglio nero
#aiutiAMObrescia è una pietra che rotola generando un’eco che si diffonde.

Mau
Vorrei ...
essere chi non sono più ...
Vorrei ...
sentire come non sento più ...

Vorrei ...
giocare come allora
pensare come allora
Ma ...
amare come oggi ...
... ancora ...

(Tiziano Ronchi) 2020,
cera pigmentata, acciaio dipinto, 30x30x30 cm
Uomo e Natura; se connessi, unica pura sostanza,
vitale e delicata come un battito di palpebre.
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BIBLIOGRAFIA: ANALISI GENERALE
Giancarlo Magri
C’è ancora interesse tra ricercatori sul DAAT a distanza di quasi 20 anni dalle
prime pubblicazioni? Questo grafico ripreso da Medline riporta il numero di
pubblicazioni recensite dal più grande database mondiale disponibile in ambito
medico.
Come si può vedere dopo le prime sporadiche pubblicazioni degli anni 60 e
dopo un relativo calo di interesse negli ultimi anni del secolo scorso, abbiamo
assistito con l’inizio di questo secolo ad un rinnovato interesse tanto che il
numero di articoli da alcuni anni a questa parte si è posizionato, pur con qualche
fluttuazione, tra 150 e 200 articoli all’anno.
In particolare, inserendo le parole chiave “ Alfa1 antitripsina” e “deficiency”, nel
2021, ma escludendo quelli non strettamente attinenti al deficit (ad esempio
l’impiego terapeutico della proteina in pazienti COVID non deficitari) ho trovato
123 contributi. Un’analisi dettagliata di questi articoli esula dallo scopo di questa
revisione, (trovate un’analisi dettagliata di due di questi articoli nell’articolo del
dr. Baldi) tuttavia cercando di dividerli in grandi categorie, emergono alcuni
dati interessanti: 54 articoli riguardano studi clinici, di cui 19 hanno come tema
la patologia polmonare, 13 quella epatica, nelle restanti si va dalla descrizione di
presentazioni cliniche più rare (dalla pannicolite alla patologia dei grossi vasi)
al rapporto tra genetica (o meglio, epigenetica), inquinamento atmosferico e
mortalità per COVID. Non potevano inoltre mancare studi che correlano il deficit
con il COVID (11 in totale).
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Il mondo della ricerca “pura” ha contribuito con 25 articoli, di cui 4 dedicati alla
patologia epatica. In questo sottogruppo abbiamo riunito anche gli studi che
riguardano la genetica e le varianti soprattutto rare. Contributi estremamente
interessanti vengono anche da ricerche finalizzate alla terapia, che vanno dalla
produzione di antitripsina attraverso vegetali “ingegnerizzati” a tentativi di
allungare la vita biologica di questa proteina somministrata via aerosol; sono
inoltre proseguiti studi sulla capacità di piccole molecole (ma non ancora
farmaci) di bloccare la polimerizzazione di antitripsine anomale nel fegato.
Sempre in ambito terapeutico, mi piace ricordare uno studio del gruppo
dell’ospedale Monaldi di Napoli (dr.ssa Annunziata) sulla loro esperienza in tema
di gestione della terapia domiciliare. Infine altri studi hanno riguardato tematiche
varie quali la prevalenza del deficit in varie popolazioni, l’incidenza di ansia e
depressione correlate con la perdita di funzione polmonare e la necessità di un
sistema sanitario che valuti il paziente nella sua globalità. Da ultimo con un po’ di
campanilismo, fa piacere notare come in 18 articoli sui 123 (14%) sono presenti
medici o ricercatori che lavorano in ospedali o centri di ricerca italiani: li trovate
nella pagina ad essi dedicata; vorrei anche far notare, come potete vedere
scorrendo i nomi, che sempre più spesso vi è una collaborazione tra ricercatori
italiani e stranieri, ad indicare ancora una volta la buona salute, pur tra molte
difficoltà, della ricerca italiana.
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