
            N.3/2016 Verbale del Consiglio Direttivo
     Sede associazione "Centro Culturale Aldo Moro" via Puccini 25/a Sarezzo, 21 giugno 2016, inizio

ore 20.50

     Presenti facenti parte del Direttivo: 10 su 11, compresi uditori 15.
Bruno Balbi Assente
Benini Federica Presente
Bonera Emiliana Presente
Corda Luciano Presente
Ferrini  Fabio Skype
Gatta Nuccia Presente
Guizzi Pierangelo Presente
Lanzani Giovanna Presente
Mordenti Anna Presente
Mordenti Giuseppe Assente
Mutti Sara Presente
Paterllini Cristina Presente

Referenti/Consulenti/Uditori:  Barbiero
Cristina,  Benetti  Elisabetta,  Magri
Giancarlo,  Ninivaggi  Damiano,
Oregioni Eva

Skype, Telefono

           
                                                                                          
                                                        ODG:

1-Assegnazione delle cariche del nuovo consiglio direttivo e nomina dei  Responsabili/Referenti
delle singole regioni o zone e dei membri del Comitato Scientifico

2-Aggiornamento da Nocera Umbra (4 giugno 2016)

3-Aggiornamento sull'InfoAlfaDay di Bormio (4 giugno 2016)

4-Acquisto libri di Caterina Simonsen da distribuire per il progetto ARIA, che verrà posticipato a
fine anno.

5-XVII Congresso Nazionale della Pneumologia - MilanoFIP, che si terrà al Mi.Co. di Milano dal 5
al 7 ottobre 2016, "area village per associazioni"

6-Definizione nuovi Centri di Riferimento 

7-Varie ed eventuali.

                                                                      
                                                DETTAGLI  ODG:



-Assegnazione delle cariche del nuovo consiglio direttivo e nomina dei Responsabili/Referenti delle
singole regioni o zone e dei membri del Comitato Scientifico

Si sono svolte quest'anno, durante l'assemblea soci del 21 maggio 2016, le elezioni per il nuovo
consiglio direttivo con 88 votazioni (52 votanti e 36 in delega).
I risultati delle votazioni sono stati i seguenti e si procede alla distribuzione delle cariche, oltre che
ai componenti del Direttivo, anche ai Referenti regionali e locali.

NOMINATIVI VOTI CARICHE REFERENTI
Gatta Nuccia 81 Presidente
Luciano Corda 71 Consigliere
Lanzani Giovanna 61 Segretario
Bonera Emiliana 58 Tesoriere
Benini Federica 57 Consigliere
Guizzi Pierangelo 41 Consigliere
Paterlini Cristina 37 Vice-Presidente
Ferrini Fabio 29 Consigliere Emilia-Romagna
Mordenti Giuseppe 27 Consigliere
Mordenti Anna 26 Consigliere
Mutti Sara 25 Consigliere
Magri Giancarlo 19 Sito web
Marra Fernando 14 Sito web
Ninivaggi Damiano 12 Puglia
Oregioni  Eva  e  Pilatti
Patrizia

7 Valtellina-
Valchiavenna

Barbiero Cristina Global Alliance

2-Aggiornamento da Nocera Umbra (4 giugno 2016).

Si è svolto a Nocera Umbra il primo Forum delle associazioni di malattie respiratorie. A nostro
parere un evento davvero importante,  ma che alcune associazioni  quali  l'associazione BPCO e
Federasma hanno declinato.... un gran peccato perché è un'opportunità storica, visto che non si era
mai  riusciti  prima  a  riunire  tutte  le  associazioni   ....pazienza.  Per  noi  ha  partecipato  il  socio
consigliere  Fabio  Ferrini  che  riferisce  quanto sia  stata  scarsa  la  partecipazione  delle  varie
associazioni  (defezioni  note e anche atre  iscritte),  e  sia ridotta la  conoscenza del  DAAT tra  i
presenti facenti parte delle altre associazioni. Fabio Ferrini ha fornito informazioni e contatti della
dr.ssa  Ferrarotti  per  approfondimenti  anche  in  ambito  genetico  ai  vari  referenti  associazioni
presenti. 
E' stato però redatto un importante documento: la Carta di Nocera Umbra. Insieme per il
riconoscimento dei diritti del malato respiratorio (allegata)

3-Aggiornamento sull'InfoAlfaDay di Bormio (4 giugno 2016).

Il  primo InfoAlfaday del  2016 (forse l'ultimo visto l'atteggiamento tenuto dagli  esponenti  della
Grifols dall'entrata in Italia della CSL Behering con il farmaco Respreeza). Ricca la partecipazione
dei pazienti locali e provenienti dalle valli vicine (Valchiavenna, Valtellina), che hanno partecipato



attivamente alla discussione in tavola rotonda, con le loro problematiche vissute (spiacevoli e ora in
parte risolte) o ancora in corso. Molto scarsa invece la partecipazione di medici e specialisti del
territorio,  forse  a  causa del  ponte  festivo  concomitante,  ma ciò  ci  ha  fatto  riflettere  su  come
procedere per coinvolgere la prossima volta una più ampia platea di persone. Presente la dr.ssa
Marinella Pilatti (compagna di studi di Maurizio Luisetti) e molto sensibile al tema del DAAT, che
si è resa disponibile a collaborare per coinvolgere i colleghi MMG e ospedalieri della sua regione,
in collaborazione con Eva Oregioni.
Si è parlato del danno polmonare e di quello del fegato, che possono insorgere nei soggetti con il
deficit, della loro diagnosi e delle opzioni terapeutiche sia mediche che chirurgiche.
Il clima è stato davvero famigliare, sia tra i relatori, oramai amici consolidati, sia tra specialisti e
pazienti,  riuniti  insieme  in  tutte  le  presentazioni,  così  come  vuole  lo  spirito  della  giornata
informativo/relazionale.  Si  pensa  di  divulgare  maggiormente  in  corsi  e  congressi  nazionali  (in
ambito  pneumologico  ed  epatologico),  coinvolgendo  anche  gli  Ordini  dei  Medici  con  i  corsi
obbligatori per MMG e anche con corsi FAD.

4-Acquisto libri di Caterina Simonsen da distribuire per il progetto ARIA, che verrà posticipato a
fine anno.

5-XVII Congresso Nazionale della Pneumologia – Milano FIP, che si terrà al Mi.Co. di Milano dal
5 al 7 ottobre 2016, "area village per associazioni". Si ipotizza anche l'impiego dell'AlphaKit Quick
screen che da una goccia di sangue e in soli 15 minuti rileva la eventuale presenza dell'allele Z (non
distingue però tra omo ed eterozigote e non riconosce la presenza delle varianti S e delle varianti
rare,  frequenti  in  Italia).  Si  tratta  di  un test  orientativo,  ma non conclusivo,  e potrebbe essere
confondente se non adeguatamente interpretato.

6-Definizione nuovi Centri di Riferimento. Ci ha recentemente contattato un'Agenzia incaricata da
una casa farmaceutica per verificare quali Regioni abbiano Centri di Riferimento per il DAAT. Ci
viene  chiesto  di  collaborare  per  identificare  i  nominativi  di  possibili  e  qualificati  referenti  da
proporre per i nuovi centri, in base anche alle necessità territoriali (eventuale accorpamento di 2
regioni se il territorio è limitato e scarse le richieste dei pazienti). Già il gruppo Ida sente questa
esigenza da tempo e sta lavorando in questo ambito. Si chiede a Fabio Ferrini di sondare nella sua
regione (Emilia Romagna),  anche in ambito istituzionale,  quanto è avvertita  la necessità di  un
centro di riferimento.

Pierangelo  Guizzi  propone di  contattare  la  Fondazione  Telethon (noi  facciamo già  parte  delle
associazioni amiche di Telethon, e abbiamo partecipato in 2 occasioni alla Convention di Riva del
Garda nel 2013 e 2015), per avere consigli/idee su come ampliare la nostra visibilità (screening
neonatali  allargati?  Campagne divulgative  e  raccolta  fondi?).  Propone anche di  sottoporre altri
progetti  di ricerca alla Fondazione Cariplo, visto che la ricerca scientifica rappresenta una delle
mission dell'Ente.

7-Varie ed eventuali:

-Global Alliance: Cristina Barbiero viene nominata nostra rappresentante per la Global Alliance. Il
progetto della Global Awareness, che ci ha illustrato in assemblea soci, è ora in fase di ricerca
finanziamenti (Kamada-Chiesi), pertanto l'inizio della campagna slitterà a gennaio 2017. Si discute
sulla  possibilità  di  concorrere  al  finanziamento  del  progetto  anche  con  il  contributo  delle
associazioni di ogni singolo paese: servirebbero circa 15.000 euro per nazione. Il Direttivo valuta la
disponibilità a sostenere almeno in parte i  costi. Si incarica Cristina di sottoporre la proposta a
Gonny e in seguito alle altre associazioni interessate al programma.



Grifols, che ora ha un nuovo direttore, dr Guiana, non è detto che sia disponibile a finanziare anche
questo progetto (è già impegnata con il progetto del dr Lena con una cifra considerevole (60.000-
74.000 euro), visto che con l'entrata di CSL Behering, dovrà ora riposizionarsi sul mercato.

-Sito Web da aggiornare e fra poco da attivare su un'altra piattaforma visto che in data 1/8/2016
terminerà il supporto fornito da Aruba. Giancarlo Magri chiederà i relativi preventivi dei costi a
fornitori del settore informatico e, previo corso specifico teorico-pratico, si offre di seguirne poi
l'aggiornamento con inserimento dei nuovi contenuti. 

-ERN's:  per quanto riguarda le reti  europee il  centro di riferimento per il  deficit  di  AAT degli
Spedali Civili ha ricevuto accreditamento da parte del Ministero, ora si tratta di attendere l'ok dal
coordinatore europeo. Anche se non in primissima battuta, per i soliti problemi burocratici, sarà un
importantissimo risultato per il mondo alphas italiano. 

 - Federica propone di scrivere all'AISF (Associazione Italiana Studio Fegato) per sensibilizzare gli
epatologi e trapiantologi italiani sul tema del DAAT, chiedendo di inserire una relazione sul DAAT
ai loro congressi organizzati in Italia.

-Si ripropone l'organizzazione di un incontro scientifico che riunisca tutto il gruppo di ricercatori
nazionali  coinvolti  in studi  sul  DAAT (con sessioni anche congiunte con i  soci),  il  cosiddetto
“Ciocchino” per rifarsi al congresso internazionale tenutosi al Ciocco ad aprile 2015.

Il  Direttivo si conclude alle ore 23.25 con il taglio della torta per festeggiare il trasferimento di
Federica presso l'Ospedale Civile di Brescia, avvenuto il 16 giugno scorso!!!

Sarezzo (Brescia) 21/06/2016 


