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Gentile Signora/e, 
                           Le scriviamo in qualità di responsabile del Centro di Diagnosi e di Coordinamento del Registro Italiano per il Deficit Ereditario di 
Alfa1-antitripsina e di Coordinatore del Gruppo Identificazione del deficit di Alfa-1 At (Gruppo IDA di cui l’associazione dei pazienti è membro 
attivo). Essendo stato inserito nel Registro Nazionale, dopo le procedure diagnostiche tramite il Suo medico curante, ci sembra giusto di 
informarLa di una iniziativa di grande importanza. 
  
Uno degli aspetti più difficili delle condizioni su base genetica e rara, è la difficoltà di confrontarsi con altre persone affette dallo stesso 
problema e di trovare delle risposte immediate. Forse anche Lei ha sperimentato al momento della diagnosi questo senso di isolamento. Per 
rispondere a tali esigenze, le organizzazioni dei pazienti rivestono un ruolo di primaria importanza, nel supporto e nella divulgazione di 
informazioni. Come forse saprà, da anni in Italia è attiva l’Associazione Nazionale Alfa1-At ONLUS, che svolge questa attività con straordinario 
impegno. 
  
Lo scambio continuo di informazioni e conoscenze nelle malattie rare deve necessariamente avere un respiro internazionale.  L’associazione 
Italiana è da tempo in contatto per scambio di reciproche esperienze con altre associazioni internazionali e con l’americana  “AlphaOne 
Foundation”. 
Dal 9 all’11 Aprile di quest’anno, la Global Alliance organizzerà a “Il Ciocco”, presso Barga in provincia di Lucca il Quinto Congresso Mondiale 
dei Pazienti affetti da Deficit di Alfa1 antitripsina. Sottolineiamo l’importanza di questo evento, che è primariamente un congresso per i 
pazienti, ma rappresenta anche un momento di incontro e di confronto fra il mondo accademico e della ricerca e quello della malattia. Il 
Congresso tratterà specificatamente gli aspetti e approfondimenti in ambito polmonare  
  
L’ Associazione Nazionale Alfa1-At, auspica che l’occasione della sede italiana possa tradursi in una massiccia presenza di pazienti e portatori 
della nostra nazione. A questo proposito, il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha deciso di supportare, i pazienti italiani interessati offrendo 
ospitalità ed iscrizione al Congresso, favorendo così il più possibile la partecipazione ad un evento così importante. 
Sul sito della Global Alliance: http://www.alpha-1global.org/2015-Patient-Congress/Home potete trovare i dettagli del Congresso e le modalità 
di iscrizione che devono essere effettuate entro il 15 febbraio 2015 e fino a esaurimento fondi.  Sul sito dell’Associazione Nazionale Alfa1-At, 
www.alfa1at.org potrete trovare l’ultimo numero di “Alfabello” dove sono riportati alcuni dettagli specifici per i pazienti italiani. 
   
Se fosse interessata/o a partecipare a questo importante evento, La invitiamo a prender contatto con la Signora Gatta Nuccia, Presidente 
dell’Associazione Nazionale Alfa1-At, onlus al numero 335 7867955 dal martedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 oppure email info@alfa1at.org 
per ulteriori informazioni. 
  
Nella speranza che questa opportunità sia di Suo interesse, Le inviamo i nostri più cordiali saluti, nell’attesa di poterLa incontrare di persona a 
“Il Ciocco”.   
  
Con viva cordialità   
  
Prof. Angelo Corsico                                                                  Dr. Bruno Balbi  
Centro di Diagnosi per il Deficit Ereditario di AAT               Coordinatore Gruppo I.D.A. 
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio                Divisione di Pneumologia Riabilitativa 

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo                             Fondazione IRCCS Salvatore Maugeri  

Università degli Studi di Pavia                                                 Veruno (Novara)  
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