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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  
A.C.E. Milano OdV - 22 maggio 2021 
	

Sabato 22 maggio alle ore 9,30 si è tenuta presso l’area feste di Gaggiano, l’Assemblea annuale 
dei soci dell’Associazione Coagulopatici ed Emofilici ODV, a cui hanno partecipato numerose 
persone, familiari, medici e sostenitori. 

Apre i lavori il Presidente dell’Associazione, Alessandro Marchello, ringraziando calorosamente 
tutti per la presenza e augurando la buona riuscita dell’incontro. 

Prende subito la parola il Vicepresidente Claudio Castegnaro, che inizia illustrando lo 
svolgimento del lavoro al tavolo tecnico che è stato costituito in Regione Lombardia per 
l’aggiornamento della rete dei centri, del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) 
per i pazienti Coagulopatici lombardi e per la dispensazione dei farmaci (DPC).  

Castegnaro illustra come è stato formato il gruppo di lavoro multidisciplinare costituito dalla 
Regione del quale hanno fatto parte funzionari della Regione stessaa, medici specialisti dei centri 
sparsi sul territorio lombardo e rappresentanti delle associazioni dei pazienti di Milano, Pavia e 
Brescia.  

Il principale obiettivo delle associazioni, ha continuato Castegnaro, è quello di creare un legame 
tra ente e paziente sempre più consapevole, ed è per questo che è stato chiesto alla Regione un 
coinvolgimento diretto dell’associazione, al fine di costruire una rete assistenziale realmente 
funzionante e aderente ai bisogni delle persone. È necessario tanto lavoro perché sebbene siano 
stati formalmente recepiti gli accordi tra stato e regione in ambito MEC, ogni regione ha il 
compito/dovere di organizzare una rete funzionale che produca salute e benessere, e la Regione 
Lombardia questa attività concreta non l’aveva ancora avviata, almeno nella parte di definizione 
della rete dei centri. A questo tavolo tecnico hanno partecipato per la Direzione Generale Welfare 
il Dottor Salmoiraghi e il Dottor Amorosi che hanno dimostrato disponibilità all'ascolto, oltre che 
animati da autentica volontà di trovare una buona soluzione ai problemi che attualmente la 
Lombardia ha.  

I risultati di questo lavoro si sono concentrati redigendo 3 documenti.  

Il primo, volto ad evidenziare i criteri standard dei requisiti di qualità che deve avere un centro 
per entrare a far parte nel sistema di rete regionale.  

Il secondo, focalizzato sull’aggiornamento dei PDTA, perché è fondamentale avere un piano 
diagnostico di percorso terapeutico assistenziale, soprattutto assistenziale, aggiornato ed adeguato 
ai tempi e ai nuovi approcci assistenziali e terapeutici, perché dove non arriva la sanità pubblica, e 
quindi la Regione, possono intervenire le associazioni dei pazienti, in particolare per la parte 
puramente sociale come l’assistenza alle famiglie, a spiegare, ad esempio, la malattia alle 
istituzioni come le scuole, ecc.  

Questo provvedimento è disponibile sul sito dell’Istituto Mario Negri che funge da 
coordinamento per le malattie rare.  

A questo gruppo multidisciplinare hanno partecipato: la Dottoressa Daina, responsabile del 
Dipartimento delle malattie rare dell'Istituto Mario Negri, dirigenti e funzionari della Regione 
Lombardia, i medici specialisti dei Centri emostasi e trombosi della Lombardia, infermieri e 
farmacisti ospedalieri e infine 2 rappresentanti delle associazioni dei pazienti (Claudio Castegnaro 
per l’associazione di Milano e Walter Passeri per l’associazione di Brescia). 

Il terzo e ultimo documento è stato predisposto proprio dai farmacisti ospedalieri che hanno colto 
l'importanza di ricevere il farmaco “alla porta di casa”, bisogno amplificatosi in questo periodo di 
pandemia.  

I farmacisti ospedalieri, infatti, hanno proposto alla Regione un sistema di distribuzione alla porta 
di casa con il molteplice obiettivo di facilitare l’accesso alle terapie e semplificare di conseguenza 
la vita delle persone, in particolare quelle che vivono più distanti dalle farmacie ospedaliere e 
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dalle ATS, e che non godono del servizio di consegna domiciliare come avviene, ad esempio, 
nella ATS Città di Milano.  

La regione ha fatto suoi questi documenti, che ora proseguiranno il loro iter approvativo in Giunta 
Regionale, per la necessaria approvazione finale. Castegnaro lascia la parola a Walter Passeri 
dell'associazione di Brescia, che ringrazia per essere stato coinvolto in questo percorso e ribadisce 
la volontà da parte di tutti i medici dei centri di mettere a disposizione le proprie conoscenze per 
il bene dei pazienti e questo anche attraverso la collaborazione dei vari specialisti e tra i vari 
Centri. 

Nonostante la pandemia questi lavori non si sono interrotti, anzi, si è continuato a collaborare per 
portare a termine il lavoro nel più breve tempo possibile.   

Andrea Buzzi vicepresidente di ACE, interviene sottolineando il fatto che questo lavoro è stato 
fatto non su percorsi già esistenti, bensì con la precisa volontà di costruire su basi nuove. 

Si collega online la Prof.ssa Flora Peyvandi del Policlinico di Milano, che non è potuta 
intervenire in presenza, la quale comunica che finalmente il centro di via Pace torna ad essere 
operativo con i propri medici che possono rientrare dai reparti covid e tronare a svolgere appieno 
l’attività ambulatoriale. Si congratula con l’associazione e tutto il gruppo di lavoro per la 
collaborazione e la buona riuscita del PDTA e si impegna ad aggiornare i presenti sui progressi a 
livello europeo in quanto membro della WFH (Word Federation of Hemophilia).  

Peyvandi insiste anche sull’importanza del monitoraggio dei prezzi dei farmaci, che non devono 
aumentare in questo periodo molto delicato. Annuncia anche della collaborazione presso il centro 
di via Pace con la dottoressa Landi, specialista nella terapia per il controllo del dolore, oltre a una 
nuova collaborazione con una Fisiatra.  

Peyvandi saluta con l'augurio che finisca presto la pandemia per poterci rivedere più 
assiduamente.  

Andrea Buzzi riprende la parola chiedendo se ci sono interventi.  

Chiede la parola la Signora Simona Pipitone dicendo di parlare per sé e per conto di alcuni 
pazienti non presenti, attualmente in carico all’Ospedale Humanitas di Rozzano, chiedendo quali 
sono i centri accreditati in Lombardia.  

Risponde Claudio Castegnaro dicendo che al momento sono stati individuati i criteri per 
distinguere centri HUB e centri Spoke, ossia centri che offrono un percorso diagnostico e 
terapeutico più ampio, con servizi altamente specializzati, e altri centri che forniscono cure 
essenziali alla porta di casa.  

La Regione farà una prima indagine per individuare la tipologia di ogni Centro, ognuno dei quali 
dovrà rispondere descrivendo quali criteri potrà offrire ai propri pazienti sulla base dei requisiti 
richiesti. Verrà quindi nominata una equipe che verificherà i requisiti di ogni ospedale, definendo 
per ognuno il proprio posizionamento all’interno del nuovo modello individuato.  

La signora Pipitone riferisce inoltre che ci sono pazienti che sono ancora pazienti in cura presso 
un centro, che però sono costretti a farsi redigere il Piano Terapeutico presso un altro centro, e 
questo comporta notevoli disagi. Il problema riguarda principalmente quei pazienti con inibitore 
che fanno il farmaco sottocute denominato commercialmente Hemlibra, per il quale è ancora 
disposto il monitoraggio AIFA.  

Risponde il Dottor Corrado Lodigiani di Humanitas, il quale riferisce di essere a conoscenza del 
problema che sicuramente verrà affrontato nei tempi e nei modi più opportuni cercando di 
accelerarne i tempi di risoluzione.  

Anche Alessandro Marchello interviene, sottolineando il fatto che esiste un'associazione dei 
pazienti che opera proprio per rappresentare l'interesse di tutte le persone, indipendentemente dal 
centro presso i quali sono in cura.  

E proprio per questo è intenzione di ACE di collaborare anche con il centro presso Humanitas, 
per portare il proprio contributo allo sviluppo delle attività e al sostegno delle persone in cura 
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presso questo ospedale. Ciò sarà attuato non appena termineranno le restrizioni dettate dalla 
pandemia.  

La Dottoressa Elisa Mancuso, sempre di Humanitas, spiega che il monitoraggio AIFA per i 
pazienti con inibitore e in cura con Hemlibra è attivo da 3 anni e che il piano terapeutico per 
questi pazienti può essere fatto solo dai centri autorizzati dalla Regione, e che non appena verrà 
formalizzata la delibera sul riconoscimento dei Centri, sarà premura di Humanitas ripresentare 
domanda per la prescrivibilità di tale farmaco.  

Infine, la Dottoressa Elisa Mancuso propone che venga elaborata una Carta dei Servizi Regionale 
che superi la localizzazione del singolo ospedale. Ciò al fine di offrire una fotografia concreta e a 
livello regionale, di tutti i servizi disponibili ed erogati. 

La proposta viene accolta positivamente e l’associazione si impegnerà per poterla rendere 
effettiva.   

Viene aperto un collegamento on line col Dottor Solimeno del Policlinico di Milano, il quale 
riferisce che anche il reparto di ortopedia sta riaprendo dopo l’emergenza covid, e a sua volta 
ringrazia per il lavoro fatto sottolineando che esiste già una ampia collaborazione tra i vari medici 
dei centri lombardi. 

Andrea Buzzi, quindi, dà la parola al Dottor Martinelli di Domus Salutis di Brescia, la struttura 
che offre riabilitazione post-operatoria a tutti gli emofilici sul territorio lombardo e non solo, il 
quale illustra gli ultimi progetti: uno di intervento riabilitativo sul potenziamento muscolare nei 
pazienti emofilici, e un secondo progetto, stimolato dalla Dottoressa Rocino presidente di AICE, 
volto alla realizzazione di un manuale sulle attività post-operatorie per i pazienti emofilici. 

Andrea Buzzi presenta anche Roberta Fasan fisioterapista che opera presso l’Istituto Don 
Gnocchi di Milano e che attualmente collabora con l’associazione di Milano per la riabilitazione 
dei pazienti emofilici di Milano e hinterland. 

La Dottoressa Fasan riferisce che anche presso il Don Gnocchi è nato un progetto all’interno della 
loro struttura per ampliare l’offerta sul territorio, coinvolgendo tutte le altre sedi dell’Istituto Don 
Gnocchi della Lombardia. 

Riprende la parola Alessandro Marchello che presenta la Dottoressa Sophie Testa di Cremona, 
collegata on line, la quale ringrazia a sua volta per il lavoro fatto nella redazione dei PDTA e 
sottolinea l’importanza della struttura della rete che collabora per la cura dei pazienti. 

In conclusione, il presidente Alessandro Marchello ringrazia tutti i presenti per poi aprire la parte 
dell’assemblea legata più alla questione associativa e spiega quanto siaiportante associarsi, 
soprattutto quando ci si presenta alle istituzioni. È proprio in quei momenti che il peso del numero 
degli associati che si rappresentano risulta importante. 

Marchello informa inoltre, che l’associazione ACE è socia di FEDEMO, che rappresenta la voce 
dei pazienti sul piano nazionale e che nonostante da sempre collabori con Fondazione Paracelso, 
ultimamente i rapporti fra quest’ultima e FEDEMO hanno assunto risvolti non troppo piacevoli. 

A questo punto Andrea Buzzi, che ricopre anche il ruolo di Presidente di Fondazione Paracelso, 
prende la parola spiegando cosa sta accadendo. 

Precisa che entrambe le strutture nazionali (FEDEMO e PARACELSO) hanno possibilità di 
collaborare per il benessere di tutte le persone, e hanno il dovere di continuare a coesistere e 
collaborare. 

Da una parte Fondazione Paracelso eroga servizi alle persone a livello nazionale e no, mentre 
FEDEMO svolge un ruolo più istituzionale.  

La diatriba tra le due strutture, però, sta portando al rischio di fratture insanabili che è dovere di 
tutti evitare, salvaguardando la sopravvivenza di entrambe. 

Buzzi espone anche il progetto “Insieme per Elia” e le possibilità di permettere ad Elia, emofilico 
toscano, di usare uno strumento (protesi bioniche) per permettergli di tornare a camminare dopo 
aver perso l’uso delle gambe a seguito di un incidente. ACE contribuirà con una propria 
donazione al raggiungimento della cifra necessaria.  
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Claudio Castegnaro prende la parola ribadendo l’importanza che la comunità si stringa di fronte a 
un simile dramma. 

Marchello infine illustra il bilancio, in precedenza spedito per posta insieme alla convocazione, e 
ricorda che durante questa assemblea si voterà per il rinnovo delle cariche istituzionali.  

All’unanimità l’assemblea approva il bilancio consuntivo 2020. Nessun contrario e nessun 
astenuto. 

Si passa all’ultimo punto all’ordine del giorno, ovvero la votazione per il rinnovo delle cariche 
per il triennio 2021-2024. 

Marchello informa che in mancanza di disponibilità di nuove persone che affianchino il direttivo 
uscente per un passaggio di consegne, il direttivo uscente si ripropone compatto, anticipando che 
è comunque intenzione di questo direttivo procedere per senso del dovere, se eletto, attuando da 
subito un processo di rinnovamento che porti ad un passaggio di consegne al termine del nuovo 
mandato. La strada sarà quella di favorire il rinnovamento garantendosi una fondamentale ventata 
di novità, confidando nel coinvolgimento di un gruppo di giovani leve. 

Marchello chiede se qualcuno è disposto fin da subito a subentrare nel direttivo, e non ricevendo 
candidature chiede all’assemblea di votare per il gruppo uscente composto da: Alessandro 
Marchello, Andrea Buzzi, Claudio Castegnaro, Stefano Boerci e Giovanna Camera. 

L’assemblea vota per alzata di mano riconfermando all’unanimità, senza contrari né astenuti il 
Direttivo, che risulta pertanto, anche per il triennio 2021-2024, così composto: Alessandro 
Marchello (Presidente), Andrea Buzzi (Vicepresidente), Claudio Castegnaro (Vicepresidente), 
Stefano Boerci (Vicepresidente), Giovanna Camera (Tesoriere).   

Conclusa la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno, non essendoci altre domande, alle ore 
13,00 il presidente scioglie la riunione e rimanda al prossimo appuntamento nella primavera del 
2022. 

 
Il Segretario dell’Assemblea 
Giovanna Camera 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente 
Alessandro Marchello 

 


