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Sono “guarito” dall’emofilia 
 a cura di Massimo Molinari  
...“storia di vita”...  
Mi trovo al Centro Emofilia per fare un esame 
ematico. Oggi l’atmosfera è diversa, perché 
non c’è più la, “mia” dottoressa, al suo posto 
c’è un nuovo medico che sa solamente che 
sono, “guarito“ da una patologia congenita 
ereditaria, ma non può sapere tutte le vicissi-
tudini inerenti alla patologia e le implicazioni 
emozionali che ho dovuto affrontare nel corso 
degli anni. Stranamente in quel luogo dove ho 
trascorso parte della mia vita come paziente, 
mancava un medico che potesse comprende-
re ciò che avevo recentemente vissuto come 
essere umano. 
Il pensiero mi portava a ricordare la, “mia”  
dottoressa con nostalgia, perché nel corso del 
tempo era nata empatia e fiducia verso la per-
sona, alchimia necessaria per chi convive con 
una patologia congenita. Insieme avevamo   
tentato di sconfiggere il virus dell’epatite C 
cronica, (contratto in passato con gli emoderi-
vati). Purtroppo la terapia non aveva avuto 
buon esito, ed i sintomi erano evidenti; il mio 
corpo stava condizionando anche la mia men-
te. Mi sentivo spossato, apatico, stanco e tra-
scorrevo molto tempo sul divano; mi manca-
vano le forze e la volontà di reagire, avevo an-
che venduto la moto, una passione che ormai 
apparteneva al passato. Il mio addome era 
gonfio e teso come un pallone, stavo peggio-
rando e compresi che non potevo più aspetta-
re. Cominciai a pensare che non avevo scelta, 
e i dubbi che avevo da tempo scomparirono 
per fare posto alla speranza, un giorno ac-
compagnato dalla, “mia” dottoressa sono sali-
to al quinto piano, dove si trova il Centro Tra-
pianti, ero lì per un, “fegato nuovo”, è difficile 
descrivere ciò che stavo provando, in quel 
momento compresi chiaramente che l’istinto di 
sopravvivenza mi portava a giustificare qual-
siasi scelta.  

  
Cosi ho cominciato il mio percorso di guarigio-
ne. Dopo diversi esami scrupolosi, sono stato 
registrato nella lista di attesa... in attesa di un 
tragico destino… Questa è stata la prova più 
difficile da superare, cosi preferisco pensare 
in silenzio e riflettere assieme a te che leggi...  
Sono trascorsi sette interminabili mesi prima 
di ricevere la telefonata, “si tenga pronto, fra 
poco veniamo a prenderla”... paura speranza, 
emozioni che si incontrano per farti sentire più 
vivo alimentando il desiderio di superare qual-
siasi difficoltà, ma poco dopo squilla nuova-
mente il telefono, “il fegato non è compatibile”, 
passano altri due mesi, era agosto quando ho 
ricevuto la seconda telefonata dall’ospedale, 
questa volta ci siamo, (ho pensato) poco dopo 
sono arrivati con l’ambulanza e siamo partiti 
immediatamente per Innsbruck, dove era tutto 
programmato; un equipe medica mi stava 
aspettando per eseguire l’intervento. 
Il ricordo è ancora presente, sono entrato in 
sala operatoria dopo aver salutato mia moglie, 
“ci vediamo dopo!”, mi sono risvegliato cre-
dendo che fossero trascorse poche ore, in 
realtà uscivo da un sonno indotto di tre giorni, 
avevo perso la cognizione del TEMPO. Una 
sensazione nuova e la consapevolezza di non 
poter gestire lo spazio/tempo che CAMBIA… 
La convalescenza è stata difficile e non sono 
mancate le complicazioni, ma lentamente ho 
riacquistato le forze che mi avevano abbando-
nato... 
In questo momento penso a quanto sono 
“fortunato” ho avuto il dono della vita per ben 
due volte, questa è una nuova opportunità e 
una grande responsabilità nel scegliere il mio 
cammino… Ora mi sento invincibile!  

Giovanni Pilar 
“le due proteine (il fattore VIII e il fattore IX), carenti 
nelle persone con emofilia, sono prodotte nel fegato”  
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EMOFILIA:    z  
Emofilia è una patologia di origine genetica, dovuta ad un’anomalia della coagulazione del 
sangue. In condizioni normali, in caso di fuoriuscita dai vasi sanguigni, il sangue forma un 
“tappo” che impedisce l’emorragia. Questo processo comporta l’attivazione di numerose protei-
ne del plasma in una specie di reazione a catena.  
Due di queste proteine, prodotte nel fegato, il fattore VIII ed il fattore IX, sono carenti o presen-
tano un’anomalia funzionale nelle persone con emofilia, a causa di questo, si possono verifica-
re emorragie esterne ed interne, più o meno gravi, anche dopo lievi traumi.  
TIPI DI EMOFILIA                                                                                                                         _ 
Emofilia A è la forma più comune di emofilia ed è dovuta ad una carenza del fattore VIII 
della coagulazione. L’incidenza è di 1 caso ogni 10.000 maschi. 
Emofilia B spesso definita malattia/patologia di Christmas, dal nome della famiglia nella 
quale è stata identificata per la prima volta, è provocata dalla carenza del fattore IX della coa-
gulazione. L’incidenza è di 1 caso ogni 30.000 maschi.   
I sintomi delle due patologie sono praticamente identici e solo tramite gli esami di laboratorio, o 
conoscendo la storia familiare, il medico può differenziare questi due tipi di emofilia. In entrambi 
i casi, la gravità viene determinata in base alla carenza di attività del fattore coagulante.   
 Se la percentuale di attività del fattore coagulante è inferiore al 1% si parla di emofilia grave 
 Se la percentuale di attività è tra 1 e 5% si parla di emofilia moderata 
 Se la percentuale di attività è tra 5 e 40% si parla di emofilia lieve   
EREDITARIETÀ                                                                                                                            _ 
L’emofilia è una malattia recessiva che colpisce solo gli individui maschi. Ciascun essere uma-
no possiede 46 coppie di cromosomi. Due di questi cromosomi determinano il sesso, il cromo-
soma X ed il cromosoma Y. Le donne hanno due cromosomi X (XX) e gli uomini un cromosoma 
X ed un cromosoma Y (XY).  
Ogni essere umano eredita un cromosoma di ogni coppia dal padre ed uno dalla madre. I ma-
schi ereditano il cromosoma X dalla madre ed il cromosoma Y dal padre, le femmine ereditano 
un cromosoma X da ciascuno dei due genitori.  
I geni che codificano la sintesi dei fattori della coagulazione VIII e IX sono situati sul cromoso-
ma X. Non esistono geni per i fattori della coagulazione sul cromosoma Y. Il cromosoma X, por-
tatore del difetto di coagulazione che determina l’emofilia, viene identificato come “Xe”. Nelle 
donne portatrici di un cromosoma “Xe”, l’altro cromosoma X non colpito compenserà la produ-
zione di fattore VIII o IX.  
I maschi portatori di un cromosoma Y normale e del cromosoma Xe “difettoso” sono colpiti dalla 
malattia che viene trasmessa dalla madre portatrice, dotata di un cromosoma X sano e del cro-
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mosoma Xe “difettoso”.  
La persona con emofilia sarà identificata con XeY, mentre la madre portatrice con XXe.  
È estremamente raro che una donna sia colpita da emofilia, perché ciò accada, il padre deve 
essere affetto da emofilia e la madre portatrice sana.  
Molte donne portatrici possono presentare livelli di fattore della coagulazione relativamente 
bassi e presentare i segni di una “lieve” emofilia. Nelle famiglie in cui siano presenti casi di 
emofilia è possibile sottoporre le donne all’analisi del DNA, che si effettua a partire da un nor-
male prelievo di sangue, per stabilire se siano portatrici. È anche possibile effettuare la diagnosi 
prenatale nelle gravidanze a rischio.  
LA TERAPIA DELL′EMOFILIA                                                                                                    _                
Il trattamento per l’emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fat-
tore mancante (fattore VIII nell’emofilia A, fattore IX nella B). Questi farmaci sono costituiti da 
molecole di grandi dimensioni che non possono essere assunte per via orale o con iniezioni 
sottocute, ma devono essere somministrate per iniezione endovenosa.  
Il concentrato di fattore della coagulazione può essere di derivazione plasmatica, cioè ottenuto 
dal sangue delle donazioni volontarie oppure di derivazione sintetica, con tecniche di ingegne-
ria genetica: il cosiddetto “fattore ricombinante”.  
EMOFILIA:    z  
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La complicazione principale della terapia sostitutiva è la comparsa, nel sangue dei riceventi, di 
anticorpi diretti contro il fattore VIII o IX detti “inibitori”, che ne neutralizzano l’effetto, e che pos-
sono rendere difficile la terapia.  
Tutti i farmaci, come l’aspirina, che hanno un effetto negativo sulla coagulazione, devono esse-
re sempre evitati.  
I due principali regimi terapeutici sono la terapia ‘on demand’ (a domanda) e la profilassi. Il trat-
tamento profilattico consiste in iniezioni di concentrato del fattore mancante. In genere, le per-
sone con forma grave necessitano di una terapia continua, mentre nelle forme lievi la terapia 
sostitutiva si effettua generalmente solo in seguito a traumi, o in previsione di eventi come ope-
razioni chirurgiche, estrazioni dentarie.  
Nell’emofilia A viene somministrato tre volte alla settimana. 
Nell’emofilia B viene somministrato due volte alla settimana (o più frequentemente, se necessa-
rio) per mantenere i fattori della coagulazione ad un valore sufficiente a prevenire le emorragie 
spontanee.  
È la terapia utilizzata per trattare i bambini con emofilia grave. Grazie alla profilassi i bambini e 
le loro famiglie sono in grado di condurre una vita normale. Alcuni pazienti con emofilia A di tipo 
lieve vengono trattati con un farmaco chiamato desmopressina: si tratta di un ormone sintetico, 
non di un prodotto del sangue. La desmopressina stimola l ’organismo a produrre fattore VIII, in 
presenza però di una certa quantità residua di questo fattore. Per questo i pazienti con emofilia 
di grado lieve, di solito, vengono trattati con concentrato del fattore mancante solo in caso di 
interventi chirurgici o dopo un incidente o un trauma importante.  
Le piccole ferite o i graffi di solito non rappresentano un problema: per fermare l ’emorragia è 
sufficiente esercitare una leggera pressione ed apporre un bendaggio.  
Tuttavia i pazienti con emofilia lieve possono andare incontro a problemi seri soprattutto perché 
non riescono a riconoscere subito i segni ed i sintomi di un’emorragia, data la rarità di quest’e-
venienza. Se un episodio emorragico non viene riconosciuto, quindi non trattato entro breve 
tempo, si possono avere conseguenze inabilitanti.    

tratto da: www.fedemo.it  
EMOFILIA:    z  

Conoscere la patologia per 
comprendere la nostra forza  “le due proteine (il fattore VIII e il fat-

tore IX), carenti nelle persone con 
emofilia, sono prodotte nel fegato”  
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Servizio di Immunoematologia e Trasfusione  
Ospedale Santa Chiara  
Trento—Largo Medaglie d'Oro 9—38122 Trento  
Telefono: 0461 903204 - 0461 904274 
Fax: 0461 903554 - 0461 904378  
Direttore: Attilio Fabio Cristallo 
Dirigenti medici: Paola Agostini, Paola Boccagni, Monica Drera,  
Grazia Gosetti, Paolo Gottardi, Barbara Innella, Anna Stanizzi  
1. SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONE (SIT) - sito al secondo piano, lato 

ovest, del corpo stellare (corpo F) nel Presidio Ospedaliero Santa Chiara, con accesso 
dall'ingresso ospedale tramite l'ascensore n. 5 o scale del corpo pediatrico (dietro il ban-
cone centrale). È sede della Struttura Semplice di Distribuzione emocomponenti e Dia-
gnostica Immunoematologica, delle attività per la qualificazione biologica e la validazione 
degli emocomponenti, del Centro per la Diagnosi e la cura dell’Emofilia, del Centro 
FCSA per i pazienti anticoagulati, del Centro di sorveglianza della Malattia Emolitica Neo-
natale (MEN), del laboratorio di tipizzazione tessutale HLA, con gestione del registro do-
natori di midollo e diagnostica in pazienti con malattie autoimmuni HLA-correlate. 

2. ATTIVITÀ - presta attività ambulatoriale per supporto trasfusionale, salassoterapia, tera-
pia marziale endovenosa, coaugulopatie congenite (Centro Emofilia provinciale iscritto 
all’AICE) ed acquisite, pazienti in terapia anticoagulante orale (Centro FCSA). Ha un 
laboratorio di immunologia con diagnostica in citofluorimetria, oltre a un laboratorio di coa-
gulazione ed ematologia di II istanza (dosaggio dei fattori e inibitori della coagulazione e 
studio delle anemie emolitiche). 

Attività clinica: 
 Trasfusioni ambulatoriali,  attività infusionale:   solo per pazienti seguiti dal SIT - dal lunedì al venerdì ore 9:30 – 12:00 
 Terapia anticoagulante orale:  

prima visita su appuntamento tramite CUP ore 8:15, 
controlli successivi su appuntamento in fascia oraria h 7:45 – 9:30 dal lunedì al venerdì 

 Ambulatorio Screening coagulativi (trombofilici o emorragici):  
su appuntamento ore 8:30 – 9:30 

 Ambulatorio pazienti ematologici: su appuntamento ore 10:00 – 12:00 
 Ambulatorio per urgenze Centro Emofilia:  

accesso diretto H 24, con eventuale chiamata del Medico in pronta disponibilità tra-
mite centralino ospedaliero (tel. 0461-903111) 

 Consulenze ematologiche per problemi coagulativi in pazienti ricoverati: tramite applicati-
vo SIO.              tratto da: www.apss.tn.it  

CENTRO EMOFILIA O  S  C   

http://www.apss.tn.it
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AIFA ha promulgato i nuovi criteri di inclusione 
per le terapie anti epatite. Anche in anticipo 
rispetto ai tempi attesi e che ci erano stati pro-
spettati. 
I criteri passano da 7 a 11 in particolare il cri-
terio 8 recita quanto segue: 
Criterio 8: Epatite cronica con fibrosi META-
VIR F0-F1 (o corrispondente Ishack) e/o co-
morbilità a rischio di progressione del danno 
epatico [coinfezione HBV, coinfezione HIV, 
malattie croniche di fegato non virali, diabete 
mellito in trattamento farmacologico, obesità 
(body mass index ≥30 kg/m2), emoglobinopa-
tie e coagulopatie congenite]. 
La sostanza di quanto contenuto nel criterio, 
per quanto ci riguarda, è che TUTTI i nostri 
pazienti potranno avere accesso alle terapie. 
Questo conferma gli impegni che il Direttore 
generale, Melazzini aveva preso con noi nel 
corso del recente incontro che abbiamo avuto 
con lui in AIFA e negli altri contatti intercorsi 
durante gli ultimi mesi, sia individuali che 
nell’ambito della rete di Associazioni Senza la 
C. 
Riteniamo che per la nostra comunità questa 
sia davvero una bellissima notizia, che ci au-
guravamo di potervi riferire nella nostra pros-
sima Assemblea, ma che siamo strafelici di 
potervi anticipare già ora. 
Riteniamo inoltre che il risultato raggiunto, ol-
tre a evidenziare il lavoro che FedEmo ha 
svolto con determinazione sul tema, certifichi 
la giustezza delle scelte da noi fatte a suo 
tempo rispetto ai percorsi e alle strategie più 
efficaci per giungere a una soluzione del pro-
blema dell’accesso alle terapie per gli emofili-
ci. 
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) comu-
nica che sono stati ridefiniti i criteri di tratta-
mento per la terapia dell’Epatite C cronica. 

Elaborati nell’ambito del Piano di eradicazione 
dell’infezione da HCV in Italia, consentiranno 
di trattare tutti i pazienti per i quali è indicata e 
appropriata la terapia. 
Gli 11 criteri, elencati di seguito, sono scaturiti 
dal dialogo con le Società scientifiche e sono 
stati condivisi con la Commissione Tecnico 
Scientifica (CTS) dell’AIFA. Il Direttore Gene-
rale Mario Melazzini, prima dell’adozione for-
male, ha inoltre illustrato la nuova impostazio-
ne alle associazioni dei pazienti. 
I criteri saranno implementati nei Registri di 
Monitoraggio dell’AIFA, che tracceranno la 
gestione della terapia dei singoli pazienti da 
parte dei Centri prescrittori individuati dalle 
Regioni. All’interno dei Registri di Monitorag-
gio sarà possibile inserire anche i pazienti da 
ritrattare con un’associazione di almeno 2 far-
maci antivirali ad azione diretta di seconda 
generazione (Direct Acting Agents-DAAs) in 
seguito al fallimento di regimi di trattamento 
senza interferone. 
Ridefinizione dei criteri di trattamento per la 
terapia dell'Epatite C cronica 
Art. 1 - Approvazione criteri di trattamento 
per la terapia dell'epatite C cronica 
Sono approvati i seguenti criteri di trattamento 
per la terapia dell'epatite C cronica: 
criterio 1 - pazienti con cirrosi in classe di 
Child A o B e/o con HCC con risposta comple-
ta a terapie recettive chirurgiche o loco-
regionali non candidabili a trapianto epatico 
nei quali la malattia epatica sia determinante 
per la prognosi; 
criterio 2 - epatite ricorrente HCV-RNA positi-
va del fegato trapiantato in paziente stabile 
clinicamente e con livelli ottimali di immuno-
soppressione; 
criterio 3 - epatite cronica con gravi manife-

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO T  '  C  
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stazioni extra-epatiche HCV-correlate 
(sindrome crioglobulinemica con danno d'or-
gano, sindromi linfoproliferative a cellule B, 
insufficienza renale);   
criterio 4 - epatite cronica con fibrosi META-
VIR F3 (o corrispondente Ishak); 
criterio 5 - in lista per trapianto di fegato con 
cirrosi MELD <25 e/o con HCC all'interno dei 
criteri di Milano con la possibilità di una attesa 
in lista di almeno due mesi; 
criterio 6 - epatite cronica dopo trapianto di 
organo solido (non fegato) o di midollo in pa-
ziente stabile clinicamente e con livelli ottimali 
di immunosoppressione; 
criterio 7 - epatite cronica con fibrosi META-
VIR F2 (o corrispondente Ishak) e/o comorbili-
ta' a rischio di progressione del danno epatico 
[coinfezione HBV, coinfezione HIV, malattie 
croniche di fegato non virali, diabete mellito in 
trattamento farmacologico, obesità (body 
mass index ≥30 kg/m2), emoglobinopatie e 
coagulopatie congenite]; 
criterio 8 - epatite cronica con fibrosi META-
VIR F0-F1 (o corrispondente Ishak) e/o co-
morbilità a rischio di progressione del danno 
epatico [coinfezione HBV, coinfezione HIV, 
malattie croniche di fegato non virali, diabete 
mellito in trattamento farmacologico, obesi-
ta' (body mass index ≥30 kg/m2), emoglobino-
patie e coagulopatie congenite]; 
criterio 9 - operatori sanitari infetti; 
criterio 10 - epatite cronica o cirrosi epatica in 
paziente con insufficienza renale cronica in 
trattamento emodialitico; 
criterio 11 - epatite cronica nel paziente in 
lista d'attesa per trapianto di organo solido 
(non fegato) o di midollo. 
Art. 2 - Implementazione dei criteri 
I criteri di trattamento per la terapia dell'epatite 
C cronica di cui al precedente art. 1, sono im-
plementati nell'ambito dei registri dei farmaci 
sottoposti a monitoraggio, che tracceranno la 

gestione della terapia dei singoli pazienti da 
parte dei centri prescrittori individuati dalle re-
gioni.  
All'interno dei registri dei farmaci sottoposti a 
monitoraggio è garantita un'apposita funziona-
lità in modo da poter inserire i pazienti da ri-
trattare con un'associazione di almeno due 
farmaci antivirali ad azione diretta di seconda 
generazione (Direct Acting Agents-DAAs) in 
seguito al fallimento di regimi di trattamento 
senza interferone. 
Art. 3 Disposizioni finali 
La presente determinazione ha effetto dal 
giorno successivo alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
Roma, 24 marzo 2017     
Il direttore generale: Melazzini Mario    

tratto da: www.fedemo.it   
www.agenziafarmaco.gov.it 

I criteri di trattamento per la   
terapia dell'epatite C cronica  

T  '  C  

http://www.aifa.gov.it/content/aggiornamento-epatite-c
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Dopo essere stato presentato con successo 
alla Giornata mondiale dell’emofilia il 20 aprile 
scorso a Milano, il progetto BarrieraZero, volu-
to da Fondazione Paracelso in collaborazione 
con FedEmo e dedicato agli adolescenti emo-
filici, per intercettare i loro bisogni e aiutarli a 
gestirli, riparte con la seconda edizione. Il pro-
getto è stato possibile grazie alla collaborazio-
ne di otto ragazzi, che abbiamo incontrato a 
più riprese nella prima parte del 2016, e di 
Alessandra Stella e Sonja Riva, formatrice la 
prima e mediatrice familiare la seconda, stori-
che collaboratrici per i progetti *HOPE e Co-
minciamo da piccoli, che ci hanno dato lo sti-
molo ad avviare il progetto. 
BarrieraZero si articola in due incontri 
all'anno – tre giorni fra giugno e luglio e due in 
dicembre – nel corso dei quali Sonja e Ales-
sandra si alterneranno alla conduzione del 
gruppo proponendo attività orientate a stimo-
lare la riflessione su di sé e la discussione. 
Entrambi i moduli prevedono inoltre un mo-
mento ricreativo di attività fisica sotto la guida 
di Clarissa Bruno. La condivisione di un tempo 
e di uno spazio ci è parsa la situazione miglio-
re per favorire l’ascolto e lo scambio recipro-
co. Per favorire il percorso di presa di coscien-
za, per aiutare i ragazzi a prendere contatto 

con le proprie risorse, è inoltre importante la-
sciare spazio alla spontaneità: si tratta di un 
approccio nuovo, che considera l’emofilia solo 
uno dei tanti aspetti della vita, come dovrebbe 
accadere tutti i giorni. 
Vista l’ottima riuscita della prima edizione del 
progetto, realizzata tra giugno e dicembre del 
2016, siamo pronti a ripartire con la seconda 
edizione quest’anno: entrambi gli incontri si 
terranno a Milano, il primo dal 6 al 9 luglio 
2017, il secondo dall'1 al 3 dicembre 2017. 
La partecipazione è aperta ad adolescenti 
emofilici di età compresa tra i 15 e i 18 anni. Il 
percorso comprende entrambi i moduli di lu-
glio e dicembre che sono legati da un signifi-
cativo filo conduttore. Fondazione Paracelso 
sostiene i costi generali del progetto Barrie-
raZero, nonché quelli di vitto e alloggio per 
tutti i ragazzi e per lo staff. 
Ci auguriamo che anche questa seconda edi-
zione sia stimolante e costruttiva come la pri-
ma, in cui i ragazzi ci hanno dato un feedback 
più che positivo e che ci hanno aiutato a com-
prendere meglio le loro aspettative.               tratto da: www.fondazioneparacelso.it  

 Considerare l’emofilia solo  
uno dei tanti aspetti  

della vita 
Prendere coscienza per  

attingere alle proprie 
risorse 

P  B Z  
Il progetto Barriera Zero aiuta gli adolescenti a parlare di Emofilia 
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In un momento dove si parla molto spesso sui 
giornali e sui social media di argomenti scien-
tifici complessi, dove sembra che chiunque 
possa dire qualsiasi cosa, Fondazione Para-
celso ha voluto capire il grado di conoscenza 
e percezione dell’emofilia nella popolazione 
italiana.  
L’indagine, realizzata da EMG Acqua Group 
nello scorso mese di aprile su un campione di 
2.000 individui adulti rappresentativo della po-
polazione residente per sesso, età, istruzione 
e area geografica, e distribuito su oltre 700 
comuni italiani, ha evidenziato come solamen-
te meno della metà degli intervistati (il 46,9%) 
abbia sentito parlare dell’emofilia. Di questi, 
solo il 4,9% conosce persone affette da emofi-
lia, mentre il 5,7% dice di sapere quanti siano 
gli emofilici in Italia. 
Interessante notare come i giovani conoscano 
meno – solo il 33,3% del campione sotto i 35 
dice di sapere cos’è l’emofilia – e come al 
Nord Est e tra la popolazione femminile la pa-
tologia sia più conosciuta – 61,3% e 49,8% 
rispettivamente. 
Tra coloro che dicono di conoscere l’emofilia, 
alla domanda “Se dovesse descrivere in po-
che parole di cosa si tratta?”, il 41,6% del 
campione ha risposto “un problema di coagu-
lazione”, il 31,4% “una malattia/problema del 
sangue”, il 9.5% “una perdita di sangue non 
controllabile”, il 4,8% “una malattia ereditaria”, 
il 3,5% “una malattia genetica”, l’1,9% “una 
malattia generica”, l’1,3% “un problema di ci-
catrizzazione”, l’1,2% “la mancanza di piastri-
ne” e oltre il 10% non lo sa. 
Approfondendo ulteriormente alcuni aspetti 
dell’emofilia, emerge molta confusione: il 
71,5% dice che è una malattia genetica, ma 
solo il 54,2% sostiene che è di origine eredita-
ria; il 70,6% afferma che è una malattia cura-
bile ma c’è ancora un 8,8% degli intervistati 

che ritiene l’emofilia una malattia contagiosa. 
Infine il 70,1% ritiene che un emofilico possa 
praticare dello sport. 
Questi dati ci confermano qualcosa che pote-
vamo intuire, ma che oggi possiamo affermare 
concretamente, cioè che il grado di conoscen-
za dell’emofilia, ma estendibile ad altre patolo-
gie o a tematiche complesse, nella popolazio-
ne italiana è molto basso e che c’è ancora 
molta strada da fare per far crescere una cul-
tura scientifica nel Paese, oggi molto carente.  
E la nostra, purtroppo, non è la sola indagine 
a confermare questo aspetto.          tratto da: www.fondazioneparacelso.it  

Condividere la diversità per 
trasformarla in normalità 

C    ' ? 
Ignoranza sociale 
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Dopo oltre un anno e due mesi di discussio-
ne, lo scorso 20 aprile la Camera dei Deputati 
ha approvato il Disegno di Legge sul testa-
mento biologico, con 326 sì, 37 no e 4 astenu-
ti. Il dibattito ora si sposta al Senato dove ci 
auguriamo non debba passare un altro anno e 
mezzo prima dell’approvazione finale. Final-
mente questo iter legislativo fa un passo in 
avanti nel tentativo di portare l’Italia tra quei 
Paesi dove il malato può decidere se prose-
guire un accanimento terapeutico sulla 
propria persona oppure se interrompere qual-
siasi cura ed evitare così di soffrire per altri 
mesi/anni senza alcuna speranza di guarigio-
ne.  
Ma cosa contiene il Disegno di Legge appro-
vato alla Camera? Il testo si divide in due par-
ti: la prima più generale sul “Consenso infor-
mato” sui trattamenti sanitari, e la seconda 
sulla compilazione della “Dichiarazione antici-
pata di trattamento” (Dat), attraverso cui 
chiunque potrà lasciare le proprie volontà cir-
ca i trattamenti sanitari a cui essere sottopo-
sto o da rifiutare quando non sarà più coscien-
te a causa di un incidente o una malattia. 
La prima parte sul Consenso informato sanci-
sce che nessun trattamento sanitario può es-
sere iniziato o proseguito se privo del consen-
so libero e informato della persona interessa-
ta. Se il paziente lo desidera, in questo per-
corso decisionale possono essere coinvolti 
anche i familiari o la parte dell'unione civile o il 
convivente, ovvero una persona di sua fiducia. 
Un aspetto interessante è che il consenso non 
deve essere necessariamente per iscritto ma 
può avvenire anche attraverso dispositivi digi-
tali, come ad esempio videoregistrazioni.  
Alcuni aspetti, molto dibattuti a Montecitorio,  
riguardano la possibilità di rifiutare, in tutto o 
in parte, qualsiasi terapia, comprese la nutri- 

  
zione e l’idratazione forzata che vengono 
equiparate a trattamenti sanitari. È introdotto 
inoltre il divieto di accanimento terapeutico in 
caso di malattia terminale, garantendo sempre 
e comunque un'appropriata terapia del dolore 
e l'erogazione delle cure palliative. 
In merito alle “Disposizioni anticipate di trat-
tamento”, qualsiasi paziente maggiorenne 
capace di intendere e di volere, può esprimere 
le proprie volontà in materia di trattamenti sa-
nitari, compresi il consenso o il rifiuto a idrata-
zione e nutrizione artificiali. Queste dichiara-
zioni saranno vincolanti per il medico, fatte 
salve alcune situazioni come ad esempio se, 
alla data della sottoscrizione della Dat, non 
esistevano terapie conosciute in grado di mi-
gliorare le condizioni di vita del paziente.  
Queste dichiarazioni sono rinnovabili, modifi-
cabili e revocabili in ogni momento, anche a 
voce in caso di emergenze o urgenza. Infine, 
ai medici è riconosciuta l'obiezione di coscien-
za e il malato dovrà comunque potersi rivol-
gersi a una altro medico nell'ambito della stes-
sa struttura sanitaria. 
Auspichiamo che entro la Legislatura la Legge 
possa essere approvata, anche perché con un 
nuovo Parlamento si dovrebbe facilmente ri-
cominciare tutto da capo!  

tratto da: www.fondazioneparacelso.it  
www.senato.it     

Disposizioni anticipate di trattamento – Dat U    à 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0050240
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Una nuova opportunità terapeutica per i pa-
zienti con emofilia B è ora rimborsabile in Ita-
lia: eftrenonacog alfa, fattore IX umano ricom-
binante con tecnologia di fusione Fc a emivita 
prolungata (nome commerciale Alprolix), ha 
avuto il via libera da parte dell’Agenzia italiana 
del farmaco (Aifa).  A darne notizia è l’azien-
da Sobi (Swedish Orphan Biovitrum srl) in 
una nota. “E’ un traguardo importante per le 
persone che vivo con l’emofilia B in Italia, che 
possono ora trarre beneficio da una terapia 
che può offrire l’opportunità di una protezione 
prolungata dai sanguinamenti, assieme ad 
una riduzione delle infusioni”, spiega Alessan-
dra Antonello, direttore medico di Sobi Italia. 
Alprolix è indicato sia per il trattamento on de-
mand che per la profilassi in pazienti con 
emofilia B trattati in precedenza.  
Al momento è l’unica terapia a base di fattore 
IX ricombinante con tecnologia di fusione Fc 
approvata per il rimborso in Italia per il tratta-
mento dell’emofilia B. 

 
La terapia è già stata approvata per il tratta-
mento dell’emofilia B negli Stati Uniti nel mar-
zo 2014 e nell’Unione Europea nel maggio 
2016. “Ora il nostro obiettivo principale è assi-
curare ai pazienti di ogni parte d’Italia un ac-
cesso tempestivo e sostenibile a questa nuo-
va opportunità terapeutica”, afferma Sergio 
Lai, general manager di Sobi Italia.     

tratto da: www.aboutpharma.com Nuova terapia  
Una terapia che può offrire 

l’opportunità di una protezio-
ne più prolungata  E  B     ITALIA 

Il medico  
del Centro Emofilia  

ci può informare 
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IL Comitato di Valutazione dei Rischi per la 
Farmacovigilanza ( PRAC ) dell'EMA ( Euro-
pean Medicines Agency ) ha completato la re-
visione dei medicinali a base di Fattore VIII per 
valutare il rischio di sviluppo di inibitori nei pa-
zienti con emofilia A che non sono stati prece-
dentemente trattati con questi medicinali.  
Dopo aver esaminato le evidenze disponibili, il 
PRAC ha concluso che non esistono evidenze 
chiare e coerenti di una differenza nella inci-
denza dello sviluppo degli inibitori tra le due 
classi di medicinali a base di Fattore VIII: quelli 
derivati dal plasma e quelli ottenuti con la tec-
nologia del DNA ricombinante.  
Il Fattore VIII è necessario per consentire al 
sangue di coagulare normalmente ed è assen-
te nei pazienti con emofilia A.  
I medicinali a base di Fattore VIII sostituiscono 
il Fattore VIII mancante e aiutano a controllare 
il sanguinamento.  
Tuttavia l'organismo può produrre inibitori co-
me reazione a questi medicinali, in particolare 
nei pazienti che iniziano il trattamento per la 
prima volta. Ciò può bloccare l’effetto dei medi-
cinali, rendendo il sanguinamento non più con-
trollabile. La revisione è stata avviata a seguito 
della pubblicazione dello studio SIPPET, che 
ha concluso che gli inibitori si sviluppano più 
frequentemente nei pazienti che ricevono me-
dicinali a base di Fattore VIII ricombinante ri-
spetto a quelli che ricevono medicinali a base 
di Fattore VIII derivato dal plasma.  
La revisione ha riguardato anche altri studi, in-
clusi studi clinici interventistici e studi osserva-
zionali.  
Gli studi esaminati differivano nel disegno, nel-
le popolazioni di pazienti coinvolti e nei risulta-
ti; il PRAC ha concluso che essi non hanno for-  

nito chiare evidenze di una differenza nel ri-
schio di sviluppo di inibitori tra le due classi di 
medicinali a base di Fattore VIII.  
Inoltre, a causa delle diverse caratteristiche dei 
singoli prodotti all’interno delle due classi, il 
PRAC ha ritenuto che la valutazione del rischio 
di sviluppo di inibitori debba essere condotta a 
livello di singolo prodotto anziché a livello di 
classe.  
Il rischio per ogni singolo prodotto continuerà 
ad essere valutato qualora ulteriori evidenze 
saranno disponibili.  
Il PRAC ha raccomandato che le informazioni 
di prodotto debbano essere aggiornate per ri-
flettere le attuali evidenze.  
L'aggiornamento dovrebbe includere, ove ap-
propriato, lo sviluppo degli inibitori come un 
effetto collaterale molto comune nei pazienti 
precedentemente non-trattati e come un effetto 
collaterale non-comune nei pazienti preceden-
temente trattati.  
Le attuali avvertenze relative allo sviluppo degli 
inibitori devono essere modificate per eviden-
ziare che la presenza di bassi livelli di inibitori 
pone a minore rischio di sanguinamento grave 
rispetto alla presenza di livelli elevati. La revi-
sione interessa tutti i medicinali contenenti Fat-
tore VIII autorizzati nell’Unione Europea. Il Fat-
tore VIII è una proteina coinvolta nel processo 
di coagulazione e questi medicinali sono usati 
per aumentare temporaneamente i livelli di 
questa proteina nei pazienti affetti da emofilia 
A, aiutando a prevenire e controllare il sangui-
namento. I medicinali contenenti Fattore VIII 
derivati dal sangue sono estratti dal plasma 
umano. I medicinali contenenti Fattore VIII ri-
combinante, al contrario, sono prodotti con una 
metodica nota come tecnologia del DNA ricom-
binante: sono prodotti da cellule in cui è stato   

PRAC, non vi è alcuna evidenza di differenza nello sviluppo... PRAC - M     F  VIII  
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introdotto un gene ( DNA ) che rende le cellule 
capaci di produrre Fattore VIII. II medicinali 
contenenti Fattore VIII includono prodotti auto-
rizzati con procedura nazionale e centralizzata 
contenenti i principi attivi: Fattore VIII umano 
della coagulazione, Efmoroctocog alfa, Moroc-
tocog alpha, Octocog alfa, Simoctocog alfa, 
Susoctocog alfa e Turoctocog alfa.  
(Xagena2017)  
PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee)  
Fonte: EMA, 2017 
Emo2017 Farma2017 Il Fattore VIII è una proteina 

coinvolta nel processo di  
coagulazione 

Emoderivati e Ricombinanti   
il rischio di sviluppare inibitori Il medicinale è derivato dal 

plasma o ottenuto con la tec-
nologia del DNA ricombinante PRAC - M     F  VIII  

...degli inibitori tra le classi di medicinali a base di Fattore VIII 
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CENTRO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO 

PER LE MALATTIE RARE       
Il Centro Provinciale di Coordinamento per l’accesso alla rete interregionale per le malattie ra-
re, la cui attività è iniziata a marzo 2009, è situato presso l ’Ospedale Villa Igea di Trento, via 
Malta, 16.  
Al Centro sono affidate le seguenti funzioni: 

 diffondere capillarmente l’informazione sulla rete di assistenza alle malattie rare disponibi-
le nella Provincia di Trento, sulla rete di assistenza interregionale di Area Vasta e sulle 
modalità di accesso a entrambe; 

 facilitare l’accesso dei pazienti affetti da malattie rare alle cure; 
 facilitare l’accesso dei pazienti affetti da malattie rare a tutti i benefici di legge previsti in 

questo ambito; 
 diffondere la cultura medica sulle malattie rare, stimolando gli specialisti ad applicare i pro-

tocolli condivisi dai Centri Interregionali di Riferimento; 
 collaborare attivamente con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) nell’istituire un tavolo 

permanente di confronto con le principali associazioni di pazienti affetti da malattie rare; 
 gestire le attività operative di Registro Provinciale per le Malattie Rare, mantenendo con-

tatti di collaborazione con il Coordinamento Regionale per le Malattie Rare del Veneto e 
con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 

Il Centro afferisce alla Unità Operativa Multizonale di Pediatria dell ’Ospedale S. Chiara di Tren-
to, ma si occupa sia di pazienti pediatrici che adulti. Il personale del Centro è costituito da un 
medico dedicato (pediatra), da due infermiere professionali, da una figura amministrativa, oltre-
ché dal Coordinatore e dal Caposala.  
Il metodo di lavoro è prevalentemente improntato sulla raccolta delle richieste formulate dall ’u-
tente; il richiedente può essere rappresentato sia da un malato raro o da un familiare, che da un 
operatore sanitario (p.es. dei centri di riferimento locali o dei distretti sanitari, ma anche MMG/
PLS). Qualora la richiesta non possa essere evasa telefonicamente, viene programmato un col-
loquio con il medico che raccoglie i bisogni spesso complessi espressi dall’utente. Indipenden-
temente dal tipo di richiesta, l’utente viene comunque seguito fino all’accertamento dell’avvenu-
to soddisfacimento del bisogno espresso. 
Centro Malattie Rare - Villa Igea 
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Il Centro gestisce inoltre operativamente il Registro Provinciale delle Malattie Rare, con il sup-
porto tecnico del Registro Regionale per le Malattie Rare della Regione Veneto e in collabora-
zione con il Servizio di Epidemiologia Clinica e Valutativa dell'APSS. 
Si tratta di un sistema informatico condiviso all’interno dell’Area Vasta, implementato dai Centri 
di riferimento con la certificazione delle nuove diagnosi e accessibile in tempo reale agli opera-
tori sanitari dei Distretti, coinvolti nell’assegnazione dell’esenzione, indispensabile per l’acces-
so ai diritti dei malati rari. I Centri di riferimento della Provincia di Trento hanno iniziato l ’utilizzo 
del sistema il 01 maggio 2009.  
Modalità di accesso 
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì, al mattino dalle ore 8.30 alle 13.00. 
Telefono 0461 904211 - fax: 0461 904244 - malattieraretrento@apss.tn.it  
Direttore:   Annunziata Di Palma  
Dirigenti medici:  Annalisa Pedrolli 
Coordinatore infermieristico: Massimiliano Perricelli, Monica Trappolin   

tratto da:  www.apss.tn.it      
Centro Malattie Rare - Villa Igea 

https://www.apss.tn.it/-/il-centro-di-riferimento-per-le-malattie-rare
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IL 28 febbraio 2017 si è svolta la 3ª Giornata Trentina delle Malattie Rare, ovviamente in con-
temporanea con la X Giornata Mondiale delle Malattie Rare.  
Le Associazioni che si occupano delle persone con malattie rare, si sono incontrate nella sala 
della Circoscrizione della Clarina, per fare il punto della situazione sull'offerta assistenziale, per 
rafforzare il legame tra le Associazioni e per promuovere nuove iniziative nell'ambito del Grup-
po di lavoro delle malattie rare (vedi Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali - PDTA).  
I lavori sono stati aperti dalla dott.ssa Annamaria Marchionne (Presidente della Consulta per la 
salute), presentando ai partecipanti la dott.ssa Annalisa Pedrolli del Centro di coordinamento 
per le malattie rare, il dott. Giuseppe Paolazzi che nell'ambito dello stesso Centro si occuperà 
dei malati rari adulti insieme al dott. Lorenzo Leveghi, la dott.ssa Monica Pisetta del Servizio 
politiche sanitarie della P.A.T. e il dott. Adriano Passerini del Servizio rapporti con il pubblico 
dell'A.P.S.S.  
Gli interventi procedono con: 
Fabrizio Filippi (Associazione Emofilici Trentini) che ha brevemente ricordato quanto fatto nel 
triennio scorso. Ricordando la 1^ e la 2^ giornata trentina delle malattie rare svoltesi rispettiva-
mente nel 2015 presso l'Oratorio del Duomo e nel 2016 presso l'Aula magna dell'Arcivescovile. 

Annamaria Marchionne fa presente che la 
3^ Giornata Trentina delle Malattie Rare 
non è stata volutamente organizzata per il 
consueto richiamo alla Comunità e alla Poli-
tica decisoria sull'esistenza delle malattie 
rare, ma si è pensato di dare la possibilità 
alle 17 Associazioni di pazienti con malattie 
rare di trovarsi per discutere e condividere il 
senso di solidarietà che attualmente deve 
essere ritrovato e rafforzato al fine di costi-
tuire una rete sia pure informale però sem-
pre presente per la raccolta delle varie criti-
cità e problematiche che si manifestano per 
poi presentarle alle Istituzioni competenti, 
passando dalla Consulta per la salute.  
Inoltre espone lo stato attuale e i principali 
risultati raggiunti come l'aggiornamento 
dell'elenco delle malattie rare e la definizio-
ne della scheda del paziente con bisogni 
speciali, mentre altre criticità dovranno ap-
punto essere affrontate con più determina-
zione. 
Marchionne ricorda inoltre quali siano stati 
gli elementi di novità per le Malattie rare tra 
il 2016 e il 2017 sottolineando come alcune 
agevolazioni aggiuntive siano state raggiun-

3ª Giornata Trentina delle Malattie Rare 
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te grazie all’impegno congiunto delle Associazioni delle MR con il sostegno della Consulta per 
la salute. 
A.  Nel corso del 2016, sono state riconosciute agevolazione e benefici (o aumentati, in alcuni 

casi) per alcune MR nell'ambito delle prestazioni aggiuntive della PAT (cfr delibera n. 
81/2016), in particolare riferite a: 
Concorso spese per percorsi riabilitativi a favore di soggetti affetti da autismo, psi-
cosi infantile, paralisi celebrale e/o malattia rare (Prestazione n. 11).  
Esenzione dalla compartecipazione alla spesa per il ricovero in RSA a favore di sog-
getti livello assistenziale NAMIR o di soggetti affetti da MR con compromissione neurologi-
ca e disabilità estremamente severa (Prestazione n. 26). 
Contributo forfettario sulle spese di assistenza, per favorire la permanenza a domicilio 
delle persone in possesso dei requisiti di eleggibilità in RSA con livello assistenziale NAMIR 
o affette da malattia rara con compromissione neurologica e disabilità estremamente seve-
ra (Prestazione n. 27).  

B.  Approvazione della delibera n. 1644/2016, con la quale si accreditano, sulla base di requisi-
ti di qualità, ulteriori Reparti specialistici (rispetto a quelli già identificati nel 2007) collocati 
negli Ospedali di Trento e di Rovereto per la diagnosi e la cura delle MR, reparti che costi-
tuiscono Centri di riferimento non solo per il Trentino ma per tutta la "Area vasta" (= Trive-
neto) di cui la nostra provincia fa parte.  
Nuove e ulteriori specialità: 
 neuropsichiatria infantile 
 gastroenterologia 
 pneumologia 
 reumatologia 
  neurologia 
I Reparti accreditati potranno anche essere oggetto, nella loro eventuale, ulteriore futura 
evoluzione e specializzazione, di valutazione per essere inseriti - tramite una procedura a 
livello nazionale - nell'ambito delle Reti europee di eccellenza.  

C. La delibera n. 1644 ha previsto inoltre la costituzione di un gruppo di lavoro sulle MR presso 
l’APSS, che comprende tutti i soggetti che a vario titolo si occupano della tematica 
(compresa la rappresentanza delle Associazioni delle MR) con i seguenti compiti:  
sviluppo di specifici PDTA per le singole MR (o per il singolo soggetto); 
 promozione di programmi di riqualificazione tecnologica, miglioramento della clinical 

competence e gestione della conoscenza; 
 analisi statistico-epidemiologica per la valutazione dell'assistenza, dei percorsi e degli 

esiti; 
 ricerca clinica e adesione a reti nazionali e internazionali; 
 varie ed eventuali.  

3ª Giornata Trentina delle Malattie Rare 
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Il gruppo si è riunito per la prima volta giovedì 23 febbraio 2017; in senso generale, è stata 
espressa molta soddisfazione da tutti i presenti in quanto finalmente c'è un confronto diretto e 
aperto con tutti gli interlocutori dove si possono affrontare e risolvere i problemi di varia natura 
in maniera efficace e condivisa.  
In questa seduta, sono state affrontate le seguenti questioni:  
NUOVI LEA 
 il riconoscimento di nuove MR e dei relativi benefici, nonché il passaggio di alcune  MR - 

visto il superamento della soglia della casistica prevista nella categoria - delle malattie cro-
niche (es. sindrome di Down) comporterà innanzitutto la revisione delle prestazioni ag-
giuntive PAT (alcune di queste sono infatti diventate LEA), con conseguente recupero di 
risorse che potrebbero essere reinvestite per coprire alcuni bisogni non considerati dai 
nuovi LEA. 

BISOGNI SPECIALI IN URGENZA-EMERGENZA 
 da tempo esiste una scheda cartacea riservata a bambini con specifiche MR, le cui carat-

teristiche devono essere segnalate in pronto soccorso nel caso di un trattamento di urgen-
za per evitare interventi dannosi per la salute del bambino (es: sotto il profilo del trasporto, 
della somministrazione di cibo, farmaci, ecc.). 

In proposito la dott.ssa Annalisa Pedrolli spiega che la scheda delle persone con bisogni spe-
ciali sarà a breve implementata nel sistema informatico ospedaliero; sottolinea l ’importanza del-
la figura del medico coordinatore del malato raro in considerazione del fatto che nel suo percor-
so vengono richiesti interventi specialistici multidisciplinari. Comunica inoltre che a breve sarà 
affiancata dal dott. Paolazzi e dal dott. Leveghi che seguiranno più specificatamente i malati rari 
in età adulta presso il Centro di coordinamento delle malattie rare di Villa Igea. 
Il dott. Giuseppe Paolazzi sottolinea ulteriormente l'importanza del medico coordinatore che do-
vrebbe anche assumere il ruolo di facilitatore dei molteplici e complessi interventi multidiscipli-
nari nel percorso che il malato raro e i suoi familiari deve intraprendere all'indomani della dia-
gnosi della sua patologia. 
Intervengono anche il dott. Adriano Passerini e la dott.ssa Monica Pisetta che espongono il 
punto di vista dell'A.P.S.S. e della P.A.T. relativamente al mondo delle malattie rare sottolinean-
do in particolare l’ottimo servizio svolto dal Centro di coordinamento delle malattie rare e l’im-
portanza del rapporto di collaborazione tra istituzioni e associazioni dei pazienti. 
Intervengono poi i seguenti rappresentanti delle Associazioni che, dopo aver presentato la loro 
associazione con i loro principali progetti, hanno brevemente indicato le principali criticità e pro-
blematiche ancora aperte (molto sentita è la troppa burocrazia che esiste nelle tante richieste 
che il malato raro deve avanzare nel suo percorso terapeutico e assistenziale e già le presenta-
zioni a volte diventano complesse): 
 Marisa Grandi (A.I.RETT Associazione Italiana Sindrome di Rett) 
 Rosa Maria Turano (A.AM.I. Associazione Amiloidosi Italiana) 
 Fabio Bazzoli (Comunità Handicap) 
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 Lucia Facchinelli (A.T.M.A.R Associazione Italiana Malati Reumatici) 
 Luisa Anesi (A.I.MPS Associazione Italiana Mucopolisaccaridosi) 
 Francesca Valdini e Dennis Deavi (A.I.S.L.A. Associazione Italiana Sclerosi Laterale 

Amiotrofica) 
 Mariella Bolzanini (ANFFAS Trentino) 
 Loreta Manzana per Angela Trenti (L.I.F.C. Lega Italiana Fibrosi Cistica) 
 Ezio Folgheraiter e Massimo Molinari (A.E.T. Associazione Emofilici Trentini) 
In particolare i diversi interventi evidenziano come indipendentemente dall'eterogeneità delle 
malattie rare, i pazienti colpiti e i loro familiari si confrontano con la stessa ampia gamma di dif-
ficoltà che derivano direttamente dalla rarità di queste patologie: 
 difficoltà nel giungere a una diagnosi corretta 
 carenza di informazione 
 carenza di conoscenze scientifiche 
 conseguenze sociali (isolamento sociale, esclusione dalla comunità, discriminazioni e 

spesso a opportunità professionali ridotte - se non del tutto irrilevanti) 
 difficoltà di presa in carico multidisciplinare 
 difficoltà burocratiche di accesso agli stessi benefici previsti dalla legislazione provinciale  
 alti costi delle cure e dei pochi farmaci esistenti: la spesa extra per fronteggiare la malat-

tia, in termini di aiuto umano e tecnico, insieme alla carenza di benefici sociali e possibilità 
di rimborso, causa un generale impoverimento della famiglia e aumenta drammaticamente 
le differenze di accessibilità alle cure per i pazienti affetti da malattie rare; inoltre i parteci-
panti all'incontro sottolineano come debbano ancora trovare definizione i problemi  relativi 
all'area riabilitazione, al sostegno psicologico, all'approccio multidisciplinare integrato e 
alla sensibilizzazione delle scuole. 

L'incontro si conclude con l'impegno unanime di organizzare quanto prima, possibilmente entro 
metà marzo, un incontro tra tutte le Associazioni al fine di stilare un documento unico nel quale 
si evidenzieranno le problematiche che dovranno essere poste all'ordine del giorno della prossi-
ma riunione del Gruppo di lavoro delle Malattie Rare ed entrare a far parte delle richieste della 
Consulta provinciale per la salute.  
Ogni Associazione per tale incontro dovrà impegnarsi a stilare un documento relativo alle pro-
prie peculiari criticità e problematiche.  
A chiusura si ringrazia l'Associazione Bambi Onlus per il prezioso contributo concesso per la 
realizzazione di questa iniziativa.  

A.E.T. - M.R. 
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A.AM.I. - ASSOCIAZIONE AMILOIDOSI ITALIANA ONLUS 
Le amiloidosi sistemiche sono un gruppo di malattie rare causate dall'accumulo di proteine prodotte dal 
nostro organismo, che si depositano negli organi vitali sotto forma di piccole fibre e li danneggiano...  
www.amyloidosis.it   
A.E.T. - ASSOCIAZIONE EMOFILICI TRENTINI "GABRIELE FOLGHERAITER” 
Emofilia è una patologia rara a trasmissione ereditaria caratterizzata dalla carenza di una proteina del 
sangue necessaria alla coagulazione. La manifestazione tipica sono le emorragie articolari…  

www.associazioneemofilicitrentini.it  
C. H.  - COMUNITA’ HANDICAP ONLUS 
Prevenzione, cura e riduzione del disagio nelle sue molteplici forme - promozione umana e integrazione 
sociale dei disabili e delle loro famiglie… www.comunitahandicap.org   
A.I.LAM - ASSOCIAZIONE ITALIANA LINFANGIOLEIOMIOMATOSI ONLUS 
La Linfangioleiomiomatosi (LAM) è una malattia rara polmonare idiopatica (senza causa apparente) e 
multisistemica che colpisce quasi esclusivamente donne in età fertile... www.ailam.it   
A.I.MPS - ASSOCIAZIONE ITALIANA MUCOPOLISACCARIDOSI ONLUS 
Le Mucopolisaccaridosi: sono rare e gravi malattie genetiche del metabolismo... www.aimps.org  
A.I.S.L.A. - ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA ONLUS 
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i mo-
toneuroni, cioè le cellule nervose cerebrali e del midollo spinale che permettono i movimenti della mu-
scolatura volontaria… www.aisla.it   
ANFFAS TRENTINO ONLUS 
ANFFAS è una GRANDE ASSOCIAZIONE che si ispira ai principi di solidarietà, rispetto, amicizia e, in 
termini di servizio, alla “PRESA IN CARICO” delle persone con disabilità intellettiva e relazionale attra-
verso l’elaborazione, l’implementazione e la verifica costante di “progetti di vita” individualizzati.... 
www.anffas.tn.it  
A.P.A.N. - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AMICI DELLA NEFROLOGIA TRENTO ONLUS 
La nefrologia è una branca della medicina interna che si occupa di malattie renali. I pazienti, per la loro 
patologia, passano tantissime ore della loro vita attaccati alla macchina della dialisi … apan.tn@alice.it   
A.S.T. - ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA ONLUS 
La sclerosi tuberosa è una malattia genetica a trasmissione autosomica dominante che interessa più 
organi tra cui il cervello, i reni, il cuore, la retina e i polmoni…  www.sclerosituberosa.org  
A.T.F.C. - ASSOCIAZIONE TRENTINA FIBROSI CISTICA ONLUS 
La malattia colpisce indifferentemente maschi e femmine, può manifestarsi più o meno precocemente e 
con gravità diversa, compromettendo l'apparato respiratorio, i bronchi si ostruiscono e si infettano con 
lesioni polmonari… www.associazionetrentinafibrosicistica.it   
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A.T.MA.R. - ASSOCIAZIONE TRENTINA MALATI REUMATICI ONLUS 
Le malattie reumatiche o reumatismi sono delle condizioni morbose che causano disturbi a carico 
dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti di sostegno (connettivi) dell'organismo… 
www.reumaticitrentino.it   
DUCHENNE PARENT PROJECT ONLUS 
La Distrofia Muscolare di Duchenne è una malattia rara e colpisce esclusivamente i maschi, tranne qual-
che rara eccezione. Si stima che in Italia ci siano 5.000 persone affette dalla malattia… 
www.parentproject.it  
F.O.P. ITALIA - FIBRODISPLASIA OSSIFICANTE PROGRESSIVA ONLUS 
La Fibrodisplasia Ossificante Progressiva è una rara malattia genetica nella quale dei frammenti di ossa 
si manifestano nei muscoli, nei tendini, nei legamenti e in altri tessuti connettivi… www.fopitalia.it  
GRUPPO FAMIGLIE DRAVET ASSOCIAZIONE ONLUS 
La sindrome di Dravet (SD) è una grave forma di epilessia, associata a disturbi dello sviluppo neurologi-
co, che insorge nel primo anno di vita nei lattanti senza antecedenti patologici personali, apparentemen-
te normali al momento dell’insorgenza delle crisi…  
www.sindromedidravet.org  
L.I.F.C. - LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA ONLUS 
La fibrosi cistica è una patologia multiorgano, che colpisce soprattutto l’apparato digerente e quello re-
spiratorio. Seppure il grado di coinvolgimento differisca anche notevolmente da persona a persona…  
www.trentino.fibrosicistica.it   
P.W.S. - ASSOCIAZIONE SOGGETTI CON SINDROME DI PRADER-WILLI ONLUS 
La sindrome di Prader Willi (PWs), descritta nel 1956 da due medici A. Prader e H. Willi, è una malattia 
genetica caratterizzata da un complesso ed eterogeneo quadro clinico… www.praderwilli.it   
SJLI - ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI STEVENS-JOHNSON/LYELL ONLUS 
La Sindrome di Stevens-Johnson è caratterizzata da lesioni eritematose o purpuriche, con un segno di 
nikolsky positivo (distacco dell'epidermide da pressione o sfregamento laterale) e… www.sjlionlus.it   
UNIAMO - FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE RARE ONLUS 
“La missione di Uniamo FIMR onlus” Migliorare la qualità di vita delle persone colpite da malattia rara, 
attraverso l'attivazione, la promozione e la tutela dei diritti vitali dei malati rari, nella ricerca, nella bioeti-
ca, nella salute, nelle politiche sanitarie e socio-sanitarie… www.uniamo.org/it  
ASSOCIAZIONE BAMBI ONLUS 
"Bambi" si propone di sostenere economicamente e moralmente il paziente minore e i familiari nella ma-
lattia. Vuole difendere e tutelare i diritti del bambino malato… www.associazionebambi.info  
Associazioni v a  a a 3° G a a M  R  
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Il torneo di calcio si è svolto sul campo 
sportivo di Sopramonte nei giorni 11 e 18 
Febbraio 2017 ed era rivolta alla categoria 
“GIOVANISSIMI”. Ogni giorno dalle 14,00 al-
le 18,00 sono state calendarizzate due partite 
da due tempi di 35' ciascuno. 
Dell'organizzazione si è fatta carico con molto 
piacere l'Associazione Emofilici Trentini 
“Gabriele Folgheraiter”, nelle persone di 
Ezio Folgheraiter, Fabrizio Filippi e Massi-
mo Molinari, con la preziosa e determinan-
te collaborazione dell'U.S.D. Sopramonte, nel-
la persona dell'amico Lorenzo Agostini. 
Come sempre non era prevista la classifica, 
ma solo il divertimento del gioco senza pres-
sioni e pensieri per i tre punti: alla premiazione 
sono state consegnate 4 coppe uguali per ri-
cordo alle squadre partecipanti. 
Hanno partecipato le seguenti squadre: 
1. A.S.D. CALISIO CALCIO 
2. A.S.D. MATTARELLO CALCIO 3. U.S.D. SOPRAMONTE 

4. U.S.D. VIPO TRENTO. 
Erano presenti 72 giocatori nati nel 2002 e nel 
2003 per ogni giornata. Pertanto si può evi-
denziare che ogni sabato c'è stata una bella 
presenza di pubblico sulle tribune, riguardante 
i famigliari dei giocatori e molti amici, che si è 
divertito applaudendo, senza guardare i colori 
di appartenenza, le giocate e le reti nelle due 
partite svolte: si può affermare che si sono vi-
ste quattro partite molto belle combattute con 
sano agonismo e con molto divertimento. 
La premiazione alla fine della seconda giorna-
ta è stato un momento molto bello ed emozio-
nante non per le coppe che riportavano una 
targhetta con la dicitura “grazie per la parte-
cipazione” vicina al nome di ciascuna Società 
che ha accettato l'invito o per i gadget riservati 
agli atleti, ma per il ringraziamento rivolto agli 
organizzatori da tutti i ragazzi per aver potuto 
divertirsi e giocare con un pallone e questo, 
scusateci se è poco, è la cosa che ci ha per-
messo di capire che ancora una volta che  
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GABRIELE era presente con noi e ha vinto 
LUI!  
Questo resoconto ci dà la possibilità di ringra-
ziare i Presidenti delle Società partecipanti, gli 
addetti ai lavori delle rispettive Società, i geni-
tori e amici presenti in tribuna, le preziose e 
brave mamme per le prelibatezze confeziona-
te e molto apprezzate da tutti i presenti a fine 
premiazione, ma soprattutto ai meravigliosi 
ragazzi educati, leali, sinceri e simpatici!!! 
Speriamo che il calcio possa dare a loro tutte 
le emozioni e le gioie più belle, sportivamente 
parlando. Saremmo felici di poter ripetere una 
manifestazione simile nel prossimo futuro, 
ciao, o meglio, arrivederci su qualche campo 
o anche in un bar per un caffè.     
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L'Associazione Emofilici Trentini “Gabriele 
Folgheraiter”, con la preziosa condivisione da 
parte delle Associazioni Consorelle delle Ma-
lattie Rare, ha organizzato anche per que-
st'anno la Giornata Mondiale dell'Emofilia del 
23 Aprile 2017 a Bosentino di Trento. 
Abbiamo considerato l'importanza di ripropor-
re l'organizzazione della manifestazione del 
2016, soprattutto nel fatto di avere al nostro 
fianco le Associazioni consorelle delle Malattie 
Rare per consentire una proficua promozione 
al mondo specifico delle Malattie Rare che 
purtroppo molto spesso rimane sconosciuto 
per le poche occasioni che vengono allo stes-
so riservato.  
Il giorno 22 Aprile 2017, su autorizzazione del-
la dott. Sara Turrini, Dirigente Scolastica dell'I-
stituto Comprensivo di Vigolo Vattaro, il Presi-

dente ing. Filippi Fabrizio, il Vicepresidente 
Massimo Molinari, i Soci Ezio Folgheraiter e 
Antonio Molinari hanno avuto la consueta op-
portunità di presentarsi agli alunni delle Terze 
classi di Scuola Media per parlare dell’Emofi-
lia e del motivo per cui è stata organizzata la 
“Giornata Mondiale dell'Emofilia”. Sono stati 
poi trattati gli argomenti inerenti alle Malattie 
Rare in genere e alle discriminazioni e alle 
emarginazioni, in quanto, anche se la nostra 
provincia dimostra una buona sensibilità verso 
i problemi sociali, molto spesso la vita dei pa-
zienti delle Malattie Rare soprattutto per indif-
ferenza, o meglio, per disinteresse ad appro-
fondire la propria conoscenza in materia viene 
ancora colpita da fatti e comportamenti che a 
volte involontariamente o in modo latente e 
subdolo risultano discriminanti o emarginanti. 
Si è parlato anche delle possibilità concrete 
per le persone con l'Emofilia di praticare attivi-
tà sportiva per vivere meglio e consentire al 
proprio corpo di rinforzarsi nei punti più deboli 
(muscolatura, articolazioni, ecc.), addirittura 
anche a livello agonistico come ha precisato 
Antonio Molinari pluricampione di Corsa in 
Montagna: in 36 anni di attività agonistica ha 
partecipato a 946 gare, di cui 428 vinte (pari al 
45%) e complessivamente 684 piazzamenti 
sul Podio (pari al 72%) e non si è mai ritirato 
nelle gare a cui ha partecipato, insomma un 
grandissimo campione.  
Per organizzare la “Giornata Mondiale 
dell'Emofilia” del 23 Aprile 2017, l'Associa-
zione ha potuto fare ancora affidamento sul 
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patrocinio dell'Istituto Comprensivo di Vigolo 
Vattaro e del Comune dell'Altipiano della Vi-
golana, nonché sul supporto del Consorzio 
Turistico Vigolana. 
In una giornata finalmente baciata dal sole, 
alle ore 11.00, davanti al Palazzetto dello 
Sport di Bosentino, è stato dato l'inizio ufficia-
le alla manifestazione con l'intervento dell'ing. 
Filippi Fabrizio, Presidente dell'A.E.T. 

“Gabriele Folgheraiter”, che ha salutato i pre-
senti e ha spiegato, in breve, il motivo della 
“Giornata Mondiale dell'Emofilia”, prevista 
per dare maggiori conoscenze della malattia 
ereditaria, rara e sociale che allo stato attuale 
può essere vissuta sostanzialmente bene. Ha 
ritenuto fare un richiamo al ruolo dell'Istituto 
Comprensivo di Vigolo Vattaro che deve rite-
nersi imprescindibile per quanto riguarda la 
sinergia delle varie Associazioni di Volontaria-
to coinvolte nell'organizzazione della 
“Giornata Mondiale dell'Emofilia”, e soprat-
tutto la sua presenza deve considerarsi inde-
rogabile sia per il patrocinio, sia per la grande 
disponibilità nella preparazione dell'evento, 
sia per dare agli alunni l'opportunità di capire, 
in modo pieno e concreto, il significato di soli-
darietà.  
Poi la gent.ma Assessora Michela Bonvecchio 
ha portato i saluti del Sindaco, esprimendo il 
gradimento di poter festeggiare ancora una 
volta sull'Altipiano della Vigolana un evento di 
una Malattia Rara, proprio per far capire l'im-

portanza di aumentare le possibilità di consa-
pevolezza della Comunità nei confronti di tutto 
il mondo delle Malattie Rare. 
A seguire c'è stato lo spazio per un aperitivo 
Happy Hour analcolico, accompagnato da for-
maggio e salame di ottima qualità, molto gra-
dito da tutti i presenti e servito dagli amici Alpi-
ni. 
Alle ore 12.30, con puntualità, si è sentito un 
profumo molto invitante: era pronto il rancio e 
gli Alpini del Gruppo di Bosentino, con il loro 
Capogruppo Domenico Leonardelli e la pre-
senza importante del consigliere Paolo Papi, 
hanno dato seguito alla distribuzione di 200 
razioni di ottimi gnocchi preparati con cura e 
distribuiti con il solito sorriso Alpino che rende 
ancora più gustoso il rancio. L'iniziativa è sta-
ta gradita dai nostri piccoli e numerosi amici 
accompagnati da genitori e parenti, è stato un 
momento di grande aggregazione e socializ-
zazione e tanta felicità che la nostra Associa-
zione ha apprezzato immensamente, metten-
do tutto nel prezioso cassetto dei ricordi: sicu-
ramente i nostri Soci che ci hanno lasciato, 
saranno stati contenti di un evento così bello, i 
cui veri protagonisti sono stati soprattutto i 
bambini. Si è potuto mangiare all'aperto sotto i 
diversi Gazebi preparati dagli Alpini nel mera-
viglioso Parco, dando la possibilità di essere 
tutti uniti come una grande famiglia. Alle ore 
14.30 gli Sbandieratori dell'Istituto Comprensi-
vo di Vigolo Vattaro hanno sciorinato uno 
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spettacolo di grande profilo, anche se il vento 
ha messo a dura prova i ragazzi, con la sa-
piente regia del prof. Gianfranco Dianti e un 
sottofondo musicale sontuoso del prof. Marco 
Banal, e gli applausi durante e finali sono stati 
sinceri e convinti da parte di un pubblico nu-
meroso e caloroso. 
Alle ore 15.30 l'amico Marco Bianchini con la 
moglie Daria e gli istruttori della Scuola 
Mountain Bike Vigolana si sono trovati 
pronti per la predisposizione di un buon per-

corso per consentire ai ragazzi con le moun-
tain bike di potersi divertire e, salvo qualche 
momento di stasi, molti ragazzi hanno affron-
tato la sfida e siamo sempre convinti che an-
che nelle manifestazioni future, magari con 
qualche innovazione, la Gimkana sarà sempre 
un'attività importante.  
Alle ore 16.00 (con un po' di anticipo) è inizia-
to il Nutella party per dare un po' di energia ai 
ragazzi sbandieratori che hanno apprezzato il 
pensiero, poi la distribuzione è continuata fino 
alla fine della manifestazione con un movi-
mento impensabile di ragazzi e qualche adulto 
che, con la scusa di accompagnare i piccoli 
ne approfittavano per ritornare bambini..  

Alle ore 18.00 abbiamo ritenuto doveroso rin-
graziare tutti i ragazzi e famigliari che hanno 
partecipato e tutti quelli che ci hanno aiutato 
nell'organizzare la manifestazione per la colla-
borazione e la disponibilità dimostrata nei con-
fronti della nostra Associazione. Non c’è stato 
il classico saluto di chiusura, ma l'operazione 
è stata effettuata da Fabrizio, Ezio e Max con 
un caloroso arrivederci al prossimo anno tra-
smesso a ciascun partecipante con una stret-
ta di mano. Occorre richiamare l'attenzione 
sul fatto che quest'anno il tempo è stato 
splendido, ma c'è stata una concomitanza di 
eventi (Sagra di S. Giorgio), nonostante ciò a 
mangiare erano presenti 200 persone, che 
non ci hanno lasciato fino alla chiusura della 
manifestazione. Questi numeri ci hanno fatto 
comprendere che la manifestazione della 
“Giornata Mondiale dell'Emofilia” è diventa-
ta un evento sentito, quasi un appuntamento 
annuale, che ci dà la forza e il coraggio di pro-
seguire nel futuro. 
Consentitemi di chiudere con un pensiero par-
ticolare per tutti i nostri Soci con l'Emofilia, 
Fondatori e Segretari che ci hanno preceduto, 
come usano dire gli Alpini, sperando che pos-
sano essere orgogliosi del nostro operare e 
che ci diano la forza di affrontare il futuro 
dell'Associazione nel migliore dei modi e riba-
diamo il concetto coniato per la Giornata Mon-
diale dell'Emofilia:   
“ASCOLTARE LE LORO VOCI”  

A.E.T. 
“ASCOLTARE LE LORO VOCI 

XIII G  Mondiale dell’Emofilia 2017 
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G    

Presso la piscina del Centro Sportivo NEW 
LIFE in Via Don Arcangelo Rizzi 6 a Trento - c’è l’attività in acqua che l'Associazione met-
te a disposizione gratuitamente a tutti gli asso-
ciati. 
INIZIO SABATO 07 OTTOBRE 
dalle 15:00 alle 16:00  
Ricordiamo i benefici dell’attività motoria 
in acqua: 
i movimenti sono facilitati: in acqua si pesa 
solo il 10% del proprio peso corporeo dato 
che nell’acqua si è più leggeri, gli esercizi so-
no più facili da realizzare e, l’estensione del 
movimento è maggiore, si tonifica il corpo.  
Per muoversi nell’acqua si usano tutti i mu-
scoli, senza rendersene conto, e il corpo di-
venta più tonico. 
Si migliora la circolazione venosa, la pressio-
ne dell’acqua e l’idromassaggio creato dai 
movimenti stimolano il ritorno del sangue ver-
so il cuore, le caviglie sono drenate bene in 

quanto la pressione dell’acqua è maggiore in 
profondità, è rilassante se l’acqua è ben ri-
scaldata, il che favorisce il rilassamento mu-
scolare e psicologico, si alleviano dolori, rigidi-
tà e stress. 
Vi aspettiamo in piscina! 
Un caro saluto a Tutti       Fabrizio, Massimo, Ezio 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, chiamate il 335 8243837 – Fabrizio 
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Mission  
Associazione Emofilici Trentini “Gabriele Folgheraiter” costituita il 13 maggio 1976  

Gabriele Folgheraiter, il primo socio che è prematuramente mancato all’età di soli 14 anni, alla sua memoria è ri-

conosciuta la A.E.T. 
Aderiamo annualmente a FedeMo “Federazione delle Associazioni Emofilici”. 
Iscritta dal 18 giugno 1997 all'albo provinciale delle o.d.v. sez. a) - sanità al n° d'ordine 063/a con specifica certifi-

cazione dell'11 luglio 2014 rilasciata dal Servizio Politiche Sociali della P.A.T., inoltre l'associazione nel 2012 ha 

provveduto a iscriversi nel registro nazionale delle malattie rare, tenuto Dal C.N.M.R. presso l'istituto superiore di 

sanità, in quanto l'emofilia è stata dichiarata malattia rara. 
Abbiamo redatto un nuovo statuto deliberato nell'assemblea straordinaria il 25 maggio 2016. 
Nell’ambito dell’assemblea dei soci del 16 dicembre 2016 (secondo le regole dell’art. 12 del nuovo statuto) è stato 

rinnovato il comitato esecutivo, costituito da Fabrizio Filippi, Ezio Folgheraiter e Massimo Molinari.  
Il comitato esecutivo resterà in carica per  tre anni, con scadenza il 15 dicembre 2019. 
SCOPI    
1. rafforzare costantemente i legami fra le persone con emofilia... 
2. garantire a persone con emofilia e medici curanti un'informazione puntuale e adeguata sui più recenti svi-

luppi della terapia (vedi le molteplici battaglie per l'utilizzo dei farmaci di ultima generazione, “ricombinanti”)  
3. favorire, sia in sede locale attraverso il centro dell'emofilia, sia in ambito nazionale, attraverso i nostri orga-

nismi deputati, gli studi sull'emofilia 
4. puntare con decisione all'applicazione dell'accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1 lettera b) e 4, comma 

1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281, tra governo, regioni e province autonome di Trento e di 

Bolzano 
5. con il supporto della consulta provinciale per la sanità partecipare all'adozione di specifici protocolli dei per-

corsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) 
6. raccogliere tutte le notizie, comprese quelle di natura statistica, che possono essere utili per le persone con 

emofilia, per lo staff medico 
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Mission 
7. assistere le persone con emofilia dal punto di vista sociale ed educativo, per consentire un inserimento ade-

guato “fra gli altri come gli altri” nel mondo del lavoro, evitando deprecabili discriminazioni ed emarginazio-

ni e un appropriato supporto per l'andamento della loro vita famigliare 
8. promuovere campagne di informazione nelle scuole al fine di far conoscere l'emofilia sia nella fase diagno-

stica, sia nella fase terapeutica e sia nella fase preventiva 
OBIETTIVI      
1. rafforzare la preziosa collaborazione da parte della A.S.D. “new life” per cercare di avere 

un sicuro punto di riferimento per le attività dell'associazione 
2. agevolare la partecipazione dei nostri soci e del personale qualificato del centro dell'emofilia ai tanti conve-

gni, congressi, meeting 
3. proseguire con la “ginnastica in acqua” per dare l'opportunità a tutte le persone con emofilia di svolgere 

un'attività prioritaria di prevenzione e di miglioramento 
4. contattare diversi istituti superiori e istituti comprensivi per proporre un “progetto scuola malattie rare” al fine 

di informare gli studenti e il personale docente 
5. organizzare insieme al centro provinciale di coordinamento delle malattie rare e partecipare con un senso di 

coinvolgimento e solidarietà alla “3^ giornata trentina delle malattie rare” prevista per il 28 febbraio 2017 
6. partecipare con orgoglio ed entusiasmo alla “giornata mondiale dell'emofilia” prevista per il 16 aprile 2017  
7. organizzare il memorial “Gabriele Folgheraiter” di calcio giovanile con un duplice obiettivo: ricordare il primo 

socio che ci ha lasciati prematuramente a 14 anni al quale è stata intitolata l'associazione e alimentare nei 

giovani (dagli 8 ai 12 anni) il piacere di giocare per uno scopo importante e nobile di solidarietà sociale, sen-

tendosi anche utili per la comunità 
8. l'associazione pone la massima attenzione possibile per quanto concerne l'applicazione dell'accordo, ai sen-

si degli articoli 2, comma 1 lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281, tra gover-

no, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano… 
9. l'associazione iscritta nella Consulta Provinciale per la Sanità cercherà di essere coinvolta per quanto con-

cerne l'emofilia e le malattie rare nella predisposizione di specifici protocolli dei percorsi diagnostici terapeu-

tici assistenziali (PDTA)…  
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Sostieni le Persone con patologia genetica della coagulazione “emofilia” 
 

AMICIZIA RICORDARSI 
DI 

VOLERSI BENE 
DI 

AIUTARSI 
QUOTA ASSOCIATIVA      IBAN: IT 20 F 08304 01802 000001022712  

INFO: FABRIZIO FILIPPI - TELEFONO 335 8243837  
www.associazioneemofilicitrentini.it - info@associazioneemofilicitrentini.it  

Il 5 x mille è una scelta  - C.F. 80022780227 


