
Caro Amico Emofilico, 

con l'apertura di questo “nostro” sito Web, riguardante tutti gli Emofilici Trentini, 
pensavamo di aver raggiunto uno dei più importanti obiettivi (massima visibilità) soprattutto per far 
conoscere o ripercorrere a tutti Emofilici (vecchi e nuovi) e loro Amici la lunga e interessante storia 
dell'Associazione, nata nel lontano 13 Maggio 1976 per la volontà lungimirante di alcuni Emofilici e 
Genitori affiancati dal Primario del Centro di Ematologia e alcuni dei suoi Medici collaboratori (forte 
segnale della presenza Istituzionale). 

Il nostro grandissimo orgoglio è quello di aver voluto mantenere in questi quasi 40 anni 
di vita associativa i principi statutari di solidarietà, di fratellanza, di supporto e di protezione (a 
360°) nei confronti di tutti gli Emofilici, ma sopr attutto di quelli che nel lungo percorso hanno saputo 
confermare con dignità e fierezza la loro preziosa presenza. 

Purtroppo tanti cari fratelli prematuramente ci hanno dovuto abbandonare fisicamente 
per raggiungere l'abbraccio amoroso del Padre Celeste, ma la loro memoria è sempre risultata 
imprescindibile per superare i momenti più difficili della nostra Associazione, dandoci quella forza 
interiore per non arrenderci mai e affrontare con determinazione tutte le battaglie per poter 
assicurare agli Emofilici Trentini, le condizioni di massima qualità sia nella conduzione della vita 
quotidiana sia nell'individuazione dei percorsi terapeutici adeguati. 

Agli inizi dell'anno in corso, pensavamo di aver raggiunto il “TOP” proprio con 
l'adozione da parte della Giunta Provinciale della Delibera n° 810, inerente all'accreditamento del 
nostro Centro Emofilia, considerando fra l'altro che attualmente già dispone di un'organizzazione 
per la cura terapeutica dell'Emofilia e di un utilizzo di prodotti farmaceutici ricombinanti molto vicini 
all'eccellenza. 

Come accade in ogni Associazione che si rispetti, e la nostra viene spesso interpellata 
da altre realtà di settore per capire e chiedere consigli sul modus operandi per raggiungere il 
nostro status di eccellenza, abbiamo voluto analizzare la situazione associativa per verificarne 
soprattutto la forza d'impatto nei confronti della comunità e delle Istituzioni coinvolte nelle nostre 
attività. 

Abbiamo preso, come base valutativa, la situazione delle Malattie Emorragiche 
Congenite dell'anno 2000 che presentava i seguenti dati di pazienti: 

Emofilia A             112 
Emofilia B               14 
Von Willebrand (abbastanza simile all'Emofilia A )            135 
Deficit rari             104 
TOTALE COMPLESSIVO             365 

e, specificatamente, la presenza e la percentuale pazienti/abitanti nei seguenti Distretti: 

Bassa Valsugana          18 pari al    7,12% 
Alta Valsugana          39 pari al    8,74% 
Trento e Valle dei laghi        229 pari al  14,50% 
Alto Garda  e Ledro          27 pari al    6,51% 
Vallagarina          26 pari al    3,21% 
Altri          26 pari al    2,10% 
TOTALE COMPLESSIVO        365 pari al    7,70% 

Se consideriamo che i pazienti con l'Emofilia erano 126, con Von Willebrand 135 e con 
Deficit rari 104, per un totale complessivo di 365, possiamo evidenziare che sono entità importanti, 
soprattutto riferiti a una provincia come la nostra e quindi da non sottovalutare nel modo più 
assoluto. 

Come situazione associativa, con il numero dei Soci Emofilici e dei Soci aderenti, 
evidenziamo di seguito il picco massimo dei Soci Emofilici (1999), il picco minimo dei Soci Emofilici 
(2011), il picco massimo dei Soci complessivi (2012) e la situazione attuale: 

Anno 1999  Soci Emofilici                    35 
 Soci aderenti                    18 
 Totale complessivo Soci                    53 
 



Anno 2011  Soci Emofilici                    10 
 Soci aderenti                    14 
 Totale complessivo Soci                    24 
 

Anno 2012  Soci Emofilici                    19 
 Soci aderenti                    35 
 Totale complessivo Soci                    54 
 

Anno 2013  Soci Emofilici                    11 
 Soci aderenti                    26 
 Totale complessivo Soci                    37 

In queste analisi si evidenzia il fatto importante che la privacy non ci consente di 
accedere a banche dati specifiche e quindi di metterci in contatto diretto soprattutto con le nuove 
generazioni di Emofilici e la possibilità di avere dei contatti tramite il nostro sito Web non si sta 
rivelando proficua come sperato. 

Molte Associazioni di altre malattie riescono ad avere elenchi dei rispettivi pazienti con 
grande facilità, mentre tutti gli sforzi profusi dalla nostra Associazione, per avere dei dati in modo 
da farci conoscere e consentirci di dare tutte le notizie utili soprattutto ai nuovi pazienti, sono 
risultati vani e questo rimane un grosso mistero, oltre che un grande problema negativo. 

Occorre richiamare comunque il fatto che se la situazione attuale della cura terapeutica 
dell'Emofilia ha raggiunto l'eccellenza, lo si deve alle tante battaglie intraprese nel tempo dalla 
nostra Associazione. Tuttavia è necessario soffermarsi sul fatto ancora più importante che, come 
in qualsiasi ambito, soprattutto nella Sanità non è detto che il raggiungimento di uno status di 
eccellenza, questo rimanga per sempre, basta la presenza di un pretesto, come la "crisi 
economico-finanziaria", per procedere al taglio di spese e quindi anche dei benefici consolidati, 
facendoci tornare indietro di molti anni, vanificando tutto il lavoro svolto con molti sacrifici. 

A questo punto qualcuno dei nuovi Emofilici, o loro famigliari, potrebbero dire: basta 
affrontare la situazione e dimostrare alle Istituzioni le eventuali ingiustizie subite per riportare tutto 
come prima. Facile a dirlo, se lo fa un Emofilico, da solo o in gruppo ristretto, non succede nulla in 
quanto i pazienti sono pochi, se viene fatto dall'Associazione potrebbe riuscirci in quanto ha più 
forza in virtù degli innumerevoli contraddittori già avuti con le Istituzioni. Pur tuttavia la forza 
dell'Associazione si misura con il numero degli iscritti, con gli anni di intensa attività sociale, con la 
credibilità e stima che riesce a incrementare nel tempo nei confronti delle Istituzioni. Da alcuni anni 
gli Emofilici Soci sono in calo, perché sono sempre quelli delle generazioni passate, con qualche 
nuovo ingresso purtroppo raro, e se non ci fossero degli Amici o Parenti che danno la propria 
adesione i numeri sarebbero molto bassi, considerando i 126 dell'anno 2000. 

Occorre quindi fare un accorato appello, soprattutto alle nuove generazioni di Emofilici, 
di contattarci per poter essere messi al corrente dei possibili pericoli che si possono palesare al 
fine di capire gli importanti motivi inerenti all'adesione in qualità di Soci per l'Associazione, 
mettendo da parte remore oramai superate, al fine di rendere l'Associazione rappresentativa 
anche dai numeri dei Soci che può annoverare: è vero che l'Associazione svolge tutta la propria 
attività in funzione degli Emofilici Trentini, ma più sono i Soci e con più voce in capitolo può 
affrontare le probabili battaglie future (che quasi sicuramente ci saranno e che purtroppo saranno 
tante e con grado di difficoltà altissimo...). 

La nostra Associazione per poter migliorare la propria organizzazione e dare continuità 
allo svolgimento delle molte attività importanti attuali e promuovere altre iniziative determinate da 
esigenze che si possono manifestare in futuro, oltre al contributo che annualmente ci eroga la 
P.A.T., ha bisogno di coinvolgere tutti gli Emofilici, Parenti e Amici per trovare risorse finanziarie 
(come specificato nel sito Web) con le quote associative e/o contributi, le donazioni liberali o 
utilizzando la meno onerosa con la scelta del 5‰ nella dichiarazione dei redditi annuale. 

Aspettiamo fiduciosi che il nostro appello venga accolto, perché sappiamo che gli 
Emofilici sono molti e nei momenti importanti tutti devono sentirsi chiamati in causa per il bene 
comune, grazie per l'attenzione e un abbraccio fraterno 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
ing. Fabrizio Filippi  


