
di Antonella Formisani
◗ ATRI

Da sabato prende due compres-
se al giorno che possono salvar-
gli la vita. O comunque render-
gliela meno penosa. E’ un ragaz-
zino di 12 anni malato di fibrosi
cistica, in cura al centro regiona-
le di Atri. E’ il primo in Italia ad
assumere un farmaco america-
no, il Kalydeco, non per uso
compassionevole – cioè per alle-
viare i sintomi di una malattia in
stadio avanzato – ma per terapia
vera e propria.

Il centro di riferimento regio-
nale per la fibrosi cistica della
Asl di Teramo, diretto da Paolo
Moretti, ha ottenuto infatti un'
autorizzazione speciale all'uso
di Kalydeco, un farmaco che
promette di curare le cause alla
base della malattia.

«Il medicinale, prodotto dalla
Vertex Pharmaceuticals Incor-
porated, è attualmente approva-
to in Nord America, Europa e Au-
stralia e la casa produttrice, nel
corso dell'ultima conferenza an-
nuale americana sulla fibrosi ci-
stica, tenutasi ad Atlanta nello
scorso mese di ottobre, ha pre-
sentato i promettenti risultati di
numerosi studi clinici che han-
no testato il Kalydeco in monote-
rapia o in associazione con altri
farmaci attualmente già in uso
per la cura della fibrosi cistica»,
si legge in una nota della Asl di
Teramo, «il farmaco, molto co-
stoso e già utilizzato in Italia (in
una decina di casi, ndr) solo per

uso compassionevole in pazien-
ti con condizioni cliniche com-
promesse, verrà erogato per la
prima volta in Italia ad un picco-
lo paziente abruzzese di 12 anni
che presenta una "mutazione
gating non-G551D", grazie alla
solerte autorizzazione della dire-
zione aziendale della Asl di Tera-
mo e dell'assessorato alla sanità
della Regione Abruzzo, previa ri-
chiesta all'Aifa (Agenzia italiana
del farmaco)». In sostanza, spie-
ga Moretti, «i pazienti che han-
no la fibrosi perchè hanno un'al-
terazione genetica, in questa
malattia provocata da duemila
diverse mutazioni. Questo far-
maco fa funzionare la proteina

che non funziona a causa dell'al-
terazione genetica. Noi abbia-
mo avviato il primo trattamento
terapeutico: siamo i primi ad
usarlo su questo gruppo di mu-
tazioni e seguendo una prassi di
richiesta istituzionale». La fibro-
si cistica, detta anche mucovisci-
dosi, è una malattia genetica ere-
ditaria che colpisce un neonato
su 2550-2700, il 4% della popola-
zione ne è portatore sano e in
Italia si registrano circa 200 nuo-
vi casi all'anno. Ad essere colpiti
sono principalmente l'apparato
respiratorio, le vie aeree, il pan-
creas, il fegato e l'apparato ripro-
duttivo. Le cure attualmente in
uso sono molto complesse e

consistono principalmente in fi-
sioterapia e riabilitazione respi-
ratoria, nutrizione specifica, te-
rapie a base di antibiotici, corti-
sone e antinfiammatori. Da di-
versi anni inoltre i pazienti più
gravi possono usufruire del tra-
pianto di organi, in genere pol-
moni e fegato.

Il nuovo farmaco, invece, trat-
terà la causa alla base della fibro-
si cistica e produrrà benefici si-
gnificativi sulle persone che pre-
sentano mutazioni di "gating"
della proteina Cftr, come quella
che affligge il 12enne residente
in un piccolo centro del Terama-
no. «Sono molto compiaciuto
che il nostro centro sia stato au-

torizzato ad usare questo farma-
co straordinario e ringrazio il
dottor Maurizio Turchetti della
farmacia ospedaliera di Tera-
mo, la direzione della Asl e la Re-
gione che si sono fatte parte atti-
va del complesso procedimento
di autorizzazione. In questo ca-
so siamo diventati regione pilo-
ta per altre che stanno seguendo
il nostro esempio. I genitori del
nostro piccolo paziente sono
molto contenti di questa scelta
terapeutica, sulla quale riponia-
mo tutti grandi speranze». Ora il
ragazzo sarà visitato fra un me-
se, per valutare tutti i parametri
clinici.
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Interrogazione sul progetto per l’autismo

sala san carlo

Presentazione
del libro di Fusaro
■■ "Come prima. Lettere ad
Alessandra" è questo il titolo
del libro che sarà presentato
sabato alle 17,30 nella sala
San Carlo. Il libro di
Vito Fusaro rievoca
l’immenso amore per sua
figlia, prematuramente
scomparsa. A parlarne con
l'autore ci sarà la psicologa
Samantha Serpentini. 

polo agire

Cibo, seminario
sull’export negli Usa
■■ Gli Stati Uniti continuano
a apprezzare i vini e prodotti
agroalimentari abruzzesi. Di
questo si parlerà nel
seminario dal titolo “Food &
Wine - Strumenti di accesso
al mercato americano”,
promosso dal Polo di
innovazione Agire e in
programma oggi alle 15, nella
sala convegni di
Confindustria, a Sant’Atto.

salotto culturale

Incontro sulla prima
guerra mondiale
■■ Si terrà oggi alle 17,45
nella sala di lettura di via
Palma l'appuntamento con il
ciclo XIV del Salotto culturale
"Prospettiva Persona",
sessione autunnale con un
approfondimento sul
centenario della prima
guerra mondiale a cura di
Emilia Perri ed Elisabetta Di
Biagio.

sui giovani

Kairos, convegno
con lo psicologo Aceti
■■ Il centro giovani Kairos
di Teramo ha organizzato per
domani un incontro con lo
psicologo e psicoterapeuta
dell’età evolutiva di Milano,
Ezio Aceti. Alle 11,30 Aceti
incontrerà gli studenti delle
scuole superiori,
nell’auditorium dell’istituto
Alessandrini-Marino-Forti.
Alle 16,30, nella sala San
Carlo, Aceti incontrerà tutti
gli interessati al tema:
"Rapporto tra generazioni".

pastorale universitaria

Seminario su diritto
e famiglia
■■ Si terrà domani alle 17 il
primo appuntamento a cura
della pastorale Universitaria
di Teramo che prevede una
serie di seminari. Il primo è
titolato: "Diritto e famiglia.
Prospettive storiche e
provocazioni
contemporanee" ed è in
programma a
Giurisprudenza.
Interverranno, tra gli altri,
Massimo Micaletti dell'ufficio
diocesano per la tutela e
promozione della famiglia e
della vita e Giacomo Rocchi,
consigliere della Corte di
Cassazione.

Il Pd su via Savini: «No all’asfalto, restino i sampietrini»

◗ TERAMO

Sono 16 i nuovi arbitri che han-
no superato positivamente il
corso di formazione organizza-
to dal Csi (Centro sportivo ita-
liano) di Teramo. Gli arbitri,
che hanno conseguito l'atte-
stato il 10 novembre, ora po-
tranno dirigere le partite di cal-
cio, calcio a 7, pallavolo e palla-
canestro dei campionati del
Csi. Le lezioni, cominciate a 13
ottobre, hanno abbracciato te-
matiche riguardanti le aree as-
sociativa, psico-pedagogica,
tecnica e sanitaria. I nuovi fi-
schietti affiancheranno inizial-

mente gli arbitri già attivi nei
campionati provinciali, quin-
di saranno designati dai re-
sponsabili per le gare delle di-
verse discipline. I nomi dei
nuovi arbitri sono: Uoeagha
Ifeany, Souleymane Diarra,
Yacouba Coulibaly, Emma-
nuel Okpebe, Simone Vanni-
ni, Marco Collevecchio, Ore-

ste Petricola, Michele Di Ora-
zio, Dino Milano, Valentina Di
Pietro, Fabrizio Ciccolone (cal-
cio), Fabrizio Malatesta, Fran-
cesca Vancheri (pallavolo), Ro-
berto Angelucci, Gianluigi
Candelori, Pasquale Zeppillo
(pallacanestro). Il 24 partiran-
no i corsi del Csi per allenatori
di primo livello.  (s.p.)

Conoscere modalità e tempistiche
con cui la giunta regionale intenda
procedere per la completa
attuazione del progetto della Asl
di Teramo sul "Trattamento e
riabilitazione dei disturbi dello
spettro autistico": è lo scopo
dell'interrogazione presentata in
consiglio regionale dal consigliere
segretario dell'ufficio di
presidenza Giorgio D'Ignazio. «Il
progetto», spiega D'Ignazio, «è di
particolare rilievo sociale,
considerata la gravità di questa
patologia neuro-psichiatrica». Nel
dettaglio il progetto prevede tre
specifiche azioni d'intervento. Per

quanto riguarda la prima azione è
stato approvato lo schema di
convenzione fra la Asl e l’Anffas.
«Lo scopo della mia
interrogazione era quello di
mettere in rilievo l'urgenza di
sollecitare anche la realizzazione
delle altre due azioni previste dal
progetto affinché divengano al più
presto oggetto di convenzione,
considerata la loro particolare
rilevanza sociale ed il fatto che
siano destinate a fasce d'età che
richiedono attenzione specifica e
tempestività d'intervento ai fini di
un trattamento sanitario che
risulti efficace ed incisivo».

in breve

◗ TERAMO

La possibilità di ripavimentare
via Savini con l’asfalto solleva il
coro di proteste del gruppo
consiliare del Partito democra-
tico che sostiene invece l’op-
portunità di lasciare, e piutto-
sto sistemare, lo storico acciot-
tolato, formato dai sampietri-
ni. Il consigliere Maurizio Ver-
na boccia la soluzione del man-

to d’asfalto ritenendo questa
soluzione un’escamotage eco-
nomico che l’amministrazione
Brucchi intende adottare per
colmare gli effetti di anni privi
di un’efficace manutenzione.
«Il gruppo consiliare del Pd», si
legge nella nota di Verna «si di-
chiara contrario a questa scel-
lerata scelta perché va nella di-
rezione opposta alla qualità
dell’ambiente urbano come

obiettivo minimo per il centro
storico della nostra città. Non
vogliamo che passi il principio
che ovunque si possa interve-
nire con l'asfalto solo perché le
casse comunali languono. Co-
sa accadrebbe allora se si do-
vesse intervenire in corso Ce-
rulli o in piazza Martiri e piazza
Orsini?» Asfalto inopportuno,
sostengono i consiglieri, anche
per la riqualificazione del tea-

tro romano. «Perimetrare
l’area con una lingua di asfalto
ha il solo effetto di ridurre sen-
sibilmente il valore di recupero
dello stesso. In ogni città che
tiene al suo centro storico, si in-
terviene con la qualità e non
con il risparmio. Se si vuole ri-
sparmiare si parta dalle inden-
nità dei nove assessori, che in
cinque anni, costeranno quasi
2 milioni di euro».  (m.d.t.)I lavori in corso in via Savini

Prime cure in Italia
a un ragazzo malato
di fibrosi cistica
La Regione autorizza il centro della Asl teramana a usare
un farmaco americano che può far guarire il dodicenne

Paolo Moretti, responsabile del centro regionale di fibrosi cistica

◗ TERAMO

La tredicesima edizione del
memorial "Abramo Guercio-
ni", in programma nei giorni
del 27 e 28 giugno 2015, partirà
da Teramo: l'iniziativa organiz-
zata dalla Scuderia Ferrari
Club di Villa Rosa di Martinsi-
curo, fra i gruppi italiani di
amanti del cavallino che vanta
il maggior numero di iscritti,
approda nel capoluogo di pro-
vincia. L'annuncio è stato dato
dal presidente del club, Dino
Natali, nel corso della recente
riunione dei soci. In occasione
del tredicesimo raduno Ferra-

ri si terrà un percorso di regola-
rità che, da Teramo, vedrà le
vetture arrivare a Civitella del
Tronto per poi fare ritorno in
Val Vibrata, a Martinsicuro. Il
club ha programmato anche
altri incontri: il 24 gennaio
2015 avranno luogo le nuove
iscrizioni ed il raduno delle tes-
sere, mentre a settembre i fer-
raristi teramani si recheranno
a Monza per assistere al Gran
premio di Formula 1. Nel me-
se di settembre si terrà anche
la festa della birra e la visita all'
Expo di Milano, a novembre
quella alla fabbrica di Maranel-
lo.  (s.p.)

il raduno delle rosse

Ferrari, partirà da Teramo
il memorial Guercioni

Corso del Csi

Si “laureano”
16 nuovi arbitri, ora
tocca agli allenatori

I nuovi arbitri del comitato provinciale del Csi

d’ignazio alla regione
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