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L’emoglobinuria parossistica notturna 
(EPN) è nel novero delle malattie rare: ed 
a buon diritto, visto che la stima della sua 
frequenza è tra 2 e 10 per milione. 
Eppure, il 27 marzo 2010 la sala del 
padiglione Direzione Scientifica 
dell’Ospedale Maggiore di Milano era 
gremita di pazienti con questa diagnosi e 
dei loro familiari, venuti da tutta l’Italia. È 
stato per l’EPN, nel suo piccolo di 
malattia rara, un evento storico. Ho 
partecipato a riunioni su questa malattia 
in tutto il mondo, ed ho visto 
personalmente in quaranta anni almeno 
cento pazienti con EPN: ma mai tanti tutti 
insieme! È stata un’emozione 
indimenticabile. 

La riunione, promossa e organizzata dal 
Professor Alberto Zanella e dal suo 
staff,

 
 era la seconda a Milano e la sesta tenuta 
in Italia (le altre sono state a Roma, 
Firenze, Napoli, Vicenza), con lo scopo di 
dare uno spazio di comunicazione e 
discussione tra pazienti e famiglie, medici,  
e tutti quanti sono coinvolti nella cura 
dell’EPN. Ma questa volta l’incontro ha 
avuto un significato particolare, perché è 
stato anche l’occasione per lanciare 
l’Associazione Italiana EPN (AIEPN), 
voluta dai pazienti stessi, e formalmente 
costituita la sera prima. È stato eletto 
Presidente il Dr Sergio Ferini-Strambi: 
oltre ad essere paziente EPN, egli dirige il 

reparto estero del gruppo Corriere della 
Sera.  

 
Data lettura dello Statuto, il Presidente 
sintetizzava gli obiettivi della 
Associazione in una singola frase: il bene 
dei pazienti con EPN. 

Il programma della riunione è stato 
denso. Dapprima una panoramica su 
quanto sappiamo oggi di questa malattia, 
e sulle ricerche in corso. Naturalmente 
uno dei punti focali è stato il passo in 
avanti segnato dall’introduzione del 
primo farmaco specifico per l’EPN, 
l’eculizumab: un anticorpo che, bloccando 
una parte della cosiddetta cascata del 
complemento, abolisce l’emolisi 
intravascolare responsabile di una parte 
importante dei problemi che l’EPN 
comporta per chi ne è affetto. Dopo due 
anni di sperimentazione clinica, nel 2007 
l’eculizumab è stato approvato come 
farmaco (con il nome di Soliris®): 
pertanto alcuni dei presenti ricevono 
questa terapia da 3 anni o anche più. 
David Lubrano, giornalista televisivo e 
scrittore, oltre che paziente EPN, ha 
raccontato in un libro (No Globul, Rizzoli, 
2009) pieno di esperienze anche dolorose, 
ma pervaso di umorismo e di umanità, 
come l’eculizumab ha cambiato la sua 
vita: e nella riunione di Milano ha detto 
con calore che proprio per questo 
sottoscrive alle finalità dell’AIEPN, e 
intende perseguirle con vigore. Sono 
emersi d’altro canto anche i limiti della 
terapia con eculizumab: principalmente il 
fatto che l’entità del beneficio clinico è 
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variabile, tanto che una quota 
significativa di pazienti abbisogna ancora 
di trasfusioni e di altri sostegni 
terapeutici. Di qui due obiettivi specifici 
per la ricerca: da un lato, capire i perché 
di questa risposta variabile da paziente a 
paziente; dall’altro, esplorare terapie 
alternative per quelli che all’eculizumab 
rispondono meno.  

C’è stata poi una rassegna di 
infrastrutture importanti: in primis, la 
istituzione di un Registro Nazionale EPN. 
Come ha spiegato il Dr Fiorentino 
Capozzoli, della Divisione Malattie Rare 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il 
Registro (più esattamente Database 
Italiana EPN), è stato approvato dall’ISS, 
la sua struttura è stata elaborata in 
dettaglio, il relativo software è 
attualmente in sperimentazione, e la 
immissione dei dati potrà iniziare entro 
due mesi. Al tempo stesso, sempre più 
importante sta diventando la accessibilità 
di informazioni attendibili sull’internet: in 
questo contesto, oltre al sito di STEM 
(ospite della riunione: 
http://www.astem.it), è stato presentato 
da Guido Zago, paziente EPN, il sito 
Haematoslife 
(http://www.hematoslife.com), il 
principale portale italiano per i pazienti 
con EPN: ad esso si può accedere anche 
attraverso Facebook. Ed abbiamo anche 
appreso che la voce EPN su Wikipedia 
abbisogna di aggiornamento.  

Ma penso che la parte più importante 
della riunione sia stata quella dedicata alle 
domande dei pazienti e dei loro familiari, 
che sono state numerose, acute e capaci 
di cogliere punti importanti nell’intero 
spettro della problematica EPN: dalle 

modalità di somministrazione dei 
farmaci, alla natura delle mutazioni e che 
cosa le produce, ai problemi associati ai 
trapianti, alle probabilità di una 
guarigione spontanea. Un momento 
carico di emozione è seguito alla 
domanda di una giovane paziente sui pro 
e contro di una gravidanza. La risposta è 
venuta da un’altra paziente: il suo 
bambino ha appena compiuto 9 mesi. 

 
Insomma, come tutti speravamo, è stata 
veramente una giornata dei pazienti, e 
non solo per i pazienti. Come in 
precedenti occasioni, da loro abbiamo 
imparato molte cose che ci possono 
aiutare ad aiutarli meglio. Soprattutto, si 
sentiva nell’aria che uno slogan 
omologato dal tempo, vivere con l’EPN, 
non è retorica: raramente si è visto un 
gruppo così alieno dall’auto-
commiserazione. I pazienti con EPN non 
indulgono a lungo nel chiedersi perché 
una malattia così rara è capitata proprio a 
loro: piuttosto, hanno fondato una 
Associazione, AIEPN, per affrontare e 
risolverne i problemi.  

 


