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Sembra così banale,
ma nelle relazioni,
si deve comunicare
(Peter Krause)
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Regioni sempre generose
L’Albania ringrazia la
Toscana per gli emofilici
La solidarietà delle regioni italiane in medicinali plasmaderivati non conosce sosta.
Solo pochi giorni avevamo ringraziato
la regione Emilia Romagna per l’invio di
medicinali plasmaderivati salvavita nella
nazione centroamericana di El Salvador,
mentre l’ultimissima buonaa notizia è il
ringraziamento dell’ospedale albanese di
Tirana “Madre Teresa” alla regione To-

scana e all’ospedale Meyer di Firenze, per
la donazione di 1500 flaconi di fattore
VIII e 1000 flaconi di fattore IX.
Nello specifico, il direttore generale della
struttura, Enkelejdi Ioti, così si esprime:
“Quest’ultima donazione risulta particolarmente significativa perché ci consente
finalmente di avere l’opportunità di promuovere - per la prima volta - l’adozione

Venezia,
più forti dell’acqua alta
In questi giorni la città di Venezia
ha lottato contro i gravissimi danni
e i disagi causati da un’acqua alta da
record. Questo è stato il post che abbiamo diffuso sulla pagina facebook:
AVIS è una comunità che si stringe sempre
accanto ai suoi donatori e volontari quando
vi sono momenti di grande difficoltà.
In queste ore stiamo seguendo con attenzione
quanto accade a Venezia (dove la nostra
sede solo pochi giorni fa era stata colpita
anche da gravi atti di vandalismo) e in altre
città flagellate dal maltempo.
Vi siamo vicini con tutto il nostro cuore e
ringraziamo già da ora tutti coloro che sono
impegnati nella gestione dell’emergenza!

A stretto giro, il presidente dell’Avis
comunale, Patricia Springolo, ha
commentato: “Tutto il Consiglio Direttivo, i collaboratori e gli avisini veneziani
vi ringraziano per la vostra vicinanza e
solidarietà. Oggi nonostante mille difficoltà
il centro trasfusionale era aperto e sono
arrivati donatori e donatrici. Neanche
un ‘acqua così alta è riuscita a fermare i
donatori”.
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di protocolli di profilassi per i nostri
bambini e di essere in linea con quelle che
sono le raccomandazioni previste in materia dai principali enti ed organizzazioni
internazionali.
Non meno importante risulta essere l’accompagnamento della Toscana, assieme
ad altre eccellenze italiane, che ci è sempre stato fornito nei termini di assistenza
tecnica e formazione che ha permesso lo
sviluppo e la crescita del centro nazionale
di riferimento per l’emofilia all’interno del
mio ospedale.
La nostra collaborazione ha contribuito
allo sviluppo di terapie adeguate che, se
affiancate alla continuità di disponibilità
di prodotto, ci permette di garantire una
copertura adeguata dei bisogni di cura dei
300 pazienti affetti da emofilia e altre malattie emorragiche congenite e di mitigare
una delle cause del pendolarismo sanitario tra l’Albania e l‘Italia e molto spesso
presso la Sua Regione”.

Fondazione Telethon: ancora
pochi fondi per la ricerca
italiana sulle malattie rare.
Proseguono le audizioni alla camera delle
principali realtà del terzo settore italiano
nell’ambito delle proposte di legge a sostegno della ricerca e della cura delle malattie
rare. Il 12 novembre è intervenuta anche
Francesca Pasinelli, Direttore Generale di
Fondazione Telethon.
«Stiamo vivendo un momento importante
per i pazienti affetti da malattie rare e l’attenzione che oggi il mondo politico da più
parti sta dimostrando nei loro confronti
è per certo una innegabile conquista di
civiltà.
Le terapie avanzate sono una fondamentale e concreta opportunità per il Paese,
non solo per curare i pazienti, ma anche
per eccellere a livello internazionale, facendo diventare l’Italia un reale punto di
riferimento grazie all’altissimo livello raggiunto dai nostri clinici. – ha sottolineato
Francesca Pasinelli dinanzi a Presidente e
Deputati.
“Il fatto che l’Italia venga internazionalmente riconosciuta come eccellenza, ci
porta ad avere un vantaggio competitivo
che le parti politiche dovrebbero accogliere con grande stimolo positivo e disponibilità, prevedendo risorse stabili e
adeguate al reale fabbisogno della ricerca
biomedica italiana, oggi non finanziato
per carenza di fondi».
«Per la ricerca sulle malattie rare è necessario un approccio organico e una strategia condivisa a livello nazionale in linea
con le raccomandazioni europee, che preveda coperture adeguate e costanti, anche
attraverso migliori incentivi fiscali, e favorisca la collaborazione e la partecipazione
di tutte le strutture del Servizio Sanitario,
delle Università, degli Istituti di Ricerca e
degli enti non-profit, evitando parcellizzazioni, duplicazioni e discontinuità che
hanno caratterizzato troppo spesso gli interventi in tale ambito» questa la proposta
di Francesca Pasinelli.
Secondo Fondazione Telethon, al fine di
intervenire in modo definitivo sul punto,
è necessario prevedere:
• Un sistema di incentivi fiscali sotto for-

ma di credito d’imposta che possa attrarre maggiori fondi nell’ambito della
ricerca sulle malattie rare, non solo da
parte delle imprese farmaceutiche. Questo tipo di misura può, di buon grado,
essere definito troppo urgente rispetto
ai tempi di un esame parlamentare.
• Un segnale concreto sarebbe auspicabile, già nell’immediato, tramite la possibilità di proporre un emendamento al
testo di bilancio 2020, volto a istituire
un credito d’imposta a sostegno degli
stanziamenti in progetti di ricerca clinica e preclinica finalizzata allo sviluppo
di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani, sia per gli enti di
ricerca che per i privati che ne sosterranno il finanziamento.
• L’istituzione di bandi di ricerca “aperti” espressamente dedicati alle malattie
rare, senza ambito geografico o preclusioni. Per evitare una frammentazione
negli investimenti, già verificatasi in alcuni dei bandi indetti negli ultimi anni,
sarebbe auspicabile una strategia condivisa a livello del sistema Paese.
• Un allargamento del panel di screening
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neonatale e percorsi diagnostici. L’Italia
ha raggiunto risultati di altissimo livello
nella ricerca dedicata alle malattie rare,
per questo motivo, nei prossimi anni,
diventa di fondamentale importanza indirizzare investimenti significativi allo
sviluppo di terapie avanzate; la crescita
del consenso intorno a quest’area di ricerca sarà cruciale per garantire l’accesso alla cura a un numero sempre maggiore di persone.
• Per non disperdere i risultati ottenuti
serve, parallelamente, continuare ad investire in programmi di medicina preventiva, allargando rapidamente il panel
di malattie oggetto dello screening neonatale esteso, includendo tutte le patologie rare per cui oggi è disponibile
– o in fase di sviluppo avanzato – una
terapia.
• Fondazione Telethon è attualmente
impegnata nel coordinamento delle
proposte relative all’attività di ricerca
nell’ambito del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della Salute per la
definizione del nuovo Piano Nazionale
Malattie Rare.

Solidarietà a Liliana Segre
contro ogni intolleranza
AVIS Nazionale ha espresso con un post sulle sue pagine social
solidarietà alla Sen. Liliana Segre ed a tutte le persone che, quotidianamente, subiscono il razzismo e l’intolleranza.
Episodi di questo tipo sono lontani dagli ideali dalla nostra Associazione
che vive e cresce attorno alla generosità ed al dono del sangue, anonimo,
volontario, gratuito e che non discrimina per il colore della pelle, il credo
religioso o l’ideologia politica.
Ringraziamo inoltre tutte le persone delle forze dell’ordine impegnate a garantire – alla senatrice Segre e ad altri uomini e donne sotto attacco per la
loro carica istituzionale o le loro idee – l’imprescindibile diritto alla vita e
alla libertà.
Come Associazione siamo quotidianamente impegnati, nelle nostre attività
così come negli strumenti di comunicazione e nei profili social, per sviluppare
una cultura del dialogo, sempre rispettosa delle persone e lontana da ogni
forma di odio.

Lilia e Rosetta, amiche
avisine fino all’ultimo giorno
Ci sono amicizie che durano tantissimi anni, segnando la
vita dell’Associazione e lasciando alle comunità un bellissimo ricordo anche dopo la morte.
L’ultima splendida storia arriva da Scandiano, in provincia
di Reggio Emilia, dove Lilia e Rosetta grandi amiche, sono
spirate a poche ore di distanza.
Entrambe erano storiche volontarie dell’Avis locale e avevano 96 e 93 anni ed erano anche molto attive in altre realtà
locali di volontariato.

Si tratta di Lidia “Lilia” Cigni e di Rosetta Zaccarini.
“Lilia” per tanti decenni ha operato come infermiera volontaria, sia all’interno dell’Avis che aiutando tanti abitanti per
punture, pulizie e piccoli trattamenti sanitari.
Gli abitanti di Scandiano se la ricordano mentre girava in
bici per il paese. In Avis si occupava anche di segreteria, aiutando la dirigenza nello svolgimento delle pratiche burocratiche. «Veniva ancora a trovarci, a salutare, e fino a pochi
anni fa era attiva», la ricorda il presidente Avis Giuseppe Cavalli. «Con Lilia e Rosetta perdiamo
due figure importanti, che hanno fatto tanto per Avis e non solo per noi,
due persone che davvero si impegnavano per aiutare gli altri con grande
generosità».
Rosetta, invece, era la moglie di Giovanni Zini, morto diversi anni fa e
primo presidente dell’Avis locale,
fondata nel 1975 grazie all’impegno
di un gruppo di amici.
La storia di Lilia e Rosetta è un invito
a ricordare le tantissime amicizie nate
e fiorite in Avis e che ancora oggi
rappresentano la spina dorsale di una
comunità solidale.
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Medicina di genere, un
approccio completo anche
per le donazioni
a cura di Beba Gabanelli e Beppe Castellano
Donne e uomini sono biologicamente e fisiologicamente diversi.
Sembra la scoperta dell’acqua calda ma questo nuovo approccio alle
terapie è destinato a rivoluzionare
la medicina per come la conosciamo oggi. Quello che è visibile a
occhio nudo per ciascuno di noi è
confermato oggi da numerosi studi legati al metabolismo, al sistema
cardiovascolare e a quello immunitario in entrambi i sessi. Ciò che
più affascina della scienza è che non si accontenta delle apparenze: non sono solo le
differenze legate alla forza fisica o al ciclo
riproduttivo, quelle che rendono l’organismo maschile diverso da quello femminile,
sono molte di più ma andavano verificate
con metodo scientifico. Lo scopo di questo
approccio è avvicinarsi sempre di più alle
terapie personalizzate.
I mammiferi all’origine delle differenze
La ragione di queste differenze ha origine
nella comparsa dei primi mammiferi sulla
Terra, 1,5 miliardi di anni fa. Fino ad allora
gli organismi primitivi erano molto simili
nei due sessi (le gonadi della femmina producevano uova e quelle del maschio cellule
per fecondarle). I mammiferi hanno cessato di deporre le uova e gli embrioni hanno
iniziato a svilupparsi nel grembo materno.
Questo cambiamento ha coinvolto anche
il funzionamento di organi e apparati diversi da quelli riproduttivi. Nelle femmine,
il sistema immunitario ha imparato a riconoscere e non distruggere le cellule con un
patrimonio genetico diverso dal proprio
per portare a termine la gravidanza.
La risposta ai farmaci
Le differenze fisiologiche e biologiche
tra uomo e donna producono quindi una
diversa suscettibilità alle malattie e ai farmaci, e anche la soglia del dolore è generalmente diversa: un’evidenza talmente

scontata da generare battute scherzose tra
i due sessi, ma inspiegabilmente trascurata
nella formulazione delle medicine.
“Prevalenza e incidenza, sintomi, decorso
ed evoluzione della malattia, risposta clinica alle terapie cambiano fra uomo e donna
– spiega Anna Maria Andena, direttrice del
Distretto Ausl Città di Piacenza – diversi
fattori sono stati presi in esame per capire
queste differenze. Assistiamo a un paradosso: gli uomini hanno meno malattie e
meno limitazioni delle attività quotidiane
ma vanno incontro a una maggiore mortalità a tutte le età. Per contro le donne, malgrado il basso tasso di mortalità a tutte le
età, hanno un tasso più elevato di malattie,
più giorni di disabilità, più visite mediche,
più giorni di ospedalizzazione rispetto agli
uomini”.
“Chi fa ricerca dovrebbe avere una visione
più olistica delle differenze tra
Malattie cardiovascolari: più colpite le
donne
Pare un paradosso, ma è così. Nonostante
la percezione comune che gli uomini siano
più esposti a decessi da malattie cardiovascolari, le statistiche dimostrano che a morire di più sono invece le donne. Le cause
vanno ricercate proprio negli errati approcci ai sintomi premonitori e nelle indagini
diagnostiche “tarate” sui maschi. “Ci sono
due studi che provano l’esistenza di pregiudizi della pratica clinica legati al sesso
nella gestione della cardiopatia ischemica
– spiega Annalisa Vinci, dell’Unità Ope-
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rativa di Cardiologia Ospedale di
Rovereto. – In uno si dimostra che
in Massachusetts e Maryland le
donne venivano sottoposte meno
frequentemente a coronarografia,
angioplastica o intervento chirurgico quando ricoverate per infarto
miocardico, angina, cardiopatia
ischemica cronica o dolore toracico”.
“Le malattie cardiovascolari sono
la principale causa di morte nelle
donne italiane, in particolare per la cardiopatia ischemica che è una delle principali
forme di malattie cardiovascolari”.
Donazione e genere
Neppure il mondo del sangue è privo di
differenze tra donatori e donatrici. “Anche
la medicina trasfusionale sta affrontando il
tema della personalizzazione: sia sotto l’aspetto dell’uso della terapia trasfusionale,
sia sotto l’aspetto della selezione e gestione
dei donatori, della loro idoneità alle diverse procedure di prelievo (sangue intero o
plasma), della frequenza di reazioni avverse
o della diversa tolleranza alle donazioni”,
prosegue Anna Maria Andena, “D’altra
parte le donne in età fertile hanno maggior tendenza ad avere l’emoglobina bassa,
così come il peso corporeo e la pressione
arteriosa. Per la verità in ambito Avis tutto
questo è noto da tempo, così come è alta
la consapevolezza e l’attenzione a queste
differenze.“
“Date le notevoli differenze tra genere
femminile e maschile di cui si deve tenere
conto in ogni aspetto della medicina, si potrebbe pensare che anche in medicina trasfusionale il sesso dell’individuo, donatore
o paziente sia l’unica differenza rilevante,
in realtà anche tutti gli altri aspetti che costituiscono la diversità di genere sono rilevanti: la cultura, le abitudini sociali e religiose, l’etnia, il Paese di provenienza. Tutti
questi aspetti – spiega Annalisa Santachiara, responsabile medico di Avis Reggio

Emilia – possono infatti indurre il medico
selezionatore a scelte diverse nella gestione
di donatori e donatrici.
L’etnia ad esempio è molto importante, donatori e donatrici africane hanno fenotipi
particolari indispensabili per rare forme
di anemie; le abitudini religiose possono
influire sui tempi della donazione: è sconsigliabile ad esempio la donazione per un
musulmano in periodo di Ramadam, per
evitare eventi avversi da digiuno prolungato, e anche i punti di raccolta devono dotarsi di un ristoro appropriato che consenta ai
donatori di rispettare i dettami delle proprie religioni. Anche l’età (soprattutto della
donatrice) è estremamente importante nella scelta degli intervalli fra una donazione
e l’altra: 180 gg per donne in età fertile, 90
per donne in post menopausa, così come e
nella scelta del tipo di donazione.
Anche dal lato pazienti il genere risulta
importante. È ormai chiaro che certe patologie si manifestano con una maggior
frequenza in alcune fasce d’età e con caratteristiche diverse a seconda della fase
di vita, ed è altrettanto noto che gli effetti
dei farmaci anti-anemici, anti-emorragici,
antiaggreganti, anticoagulanti, antiinfiam-

matori, antidolorifici e chemioterapici utilizzati nelle più gravi patologie del sangue
abbiano efficacia, emivita, effetti collaterali
diversi a seconda del genere”.
Un piano nazionale
Per la prima volta in Italia viene inserito il
concetto di “genere” nella medicina, al fine
di garantire in modo omogeneo sul territorio nazionale la qualità e l’appropriatezza
delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. Il Piano prevede la costituzione di un Osservatorio dedicato alla medicina di genere con il compito di assicurare
il monitoraggio delle azioni e di fornire al
Ministro della Salute dati aggiornati e periodici.
Il Centro di riferimento per la medicina di
genere si occuperà inoltre di formare e aggiornare gli operatori sanitari, e di promuovere campagne di comunicazione e rivolte
ai cittadini. Anna Maria Andena conclude:
“Realtà scientifiche come l’Associazione
Donne Medico da oltre 50 anni approfondiscono i temi legati a queste differenze.
Mi aspetto che questo piano porti a una
maggiore consapevolezza: sia da parte dei
professionisti sanitari che dei pazienti stes-

si, con l’intento di rendere la medicina sempre più appropriata”.
Il cervello ha un sesso?
E il cervello? Gli studi sulle differenze di
genere circa il funzionamento del nostro
organo più misterioso e complesso non
sono ancora molti, e purtroppo non tutti
hanno il necessario rigore scientifico.
I dati sulle malattie degenerative del cervello (demenze senili, Alzheimer ecc.) sembrano suggerire che le donne si ammalino
più frequentemente degli uomini, anche se
il dato potrebbe essere influenzato dal fatto che le prime vivono generalmente più a
lungo. Del resto è davvero difficile delineare il limite tra il dato biologico da quello
culturale.
(Articolo completo su www.avis.it)

Milano e Catanzaro, due
interessanti ECM su donatori
e donazione
Proseguono in tutta Italia i momenti
formativi organizzati dalle diverse AVIS
per i professionisti della medicina. Il 16
novembre si terrà a Caraffa di Catanzaro il corso ECM ‘La donazione prima,
durante e dopo’, organizzato da Avis regionale Calabria.
Tra i relatori è previsto anche il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro
Briola.
‘Una vita da Donatore di sangue: si dona
e si salva, ci si tutela e si vive meglio’ è
il titolo di un altro corso ECM in programma a Milano il 18 novembre 2019
presso l’ ente mutuo regionale (corso
Venezia 47).
L’evento, organizzato dalla sede comunale di Milano, è rivolto a Medici, biolo-

gi, infermieri, TLBS e prevede il riconoscimento di 7 crediti formativi.
In mattinata la prima sessione sarà dedicata a ‘Avis Milano, un grande osservatorio epidemiologico’ Le relazioni riguarderanno ‘L’attenzione della politica
alla prevenzione dei rischi sulla salute’
(Sergio Casartelli - DG Avis Milano),
‘Quando e come la donazione incontra
la prevenzione. Il programma di Prevenzione e Diagnosi Precoce in Avis
Milano: ideazione e storia del progetto’
(Luca Maria Munari), ‘La Donazione
periodica come strumento di monitoraggio della salute del Donatore’ (Maurizio Marconi) e ‘Avis Comunale Milano: anche osservatorio epidemiologico e
punto sinergico per Prevenzione e Dia-
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gnosi precoce di malattie’ (Francesca De
Chiara)
La terza sessione sarà invece dedicata
alle ‘Problematiche sanitarie nei donatori: dal riscontro alla cura. le patologie
polmonari’ e avrà tra i moderatori il presidente Nazionale, Gianpietro Briola.

PER I 30 ANNI DI FONDAZIONE TELETHON

fammi un regalo
DONA CON IL CUORE DI CIOCCOLATO
E SOSTIENI LA RICERCA SULLE MALATTIE
GENETICHE RARE
CIOCCOLATO
FONDENTE

CIOCCOLATO
ALLA GRANELLA
DI BISCOTTO

www.telethon.it

CIOCCOLATO
AL LATTE

Insieme ai volontari dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue, diamo inizio alla
grande festa per i 30 anni di Fondazione Telethon: partecipa anche tu, scegli subito il
Cuore di cioccolato e fai avanzare la ricerca verso la cura delle malattie genetiche rare.

#PRESENTE

