
Malati rari “senza diagnosi” 
Sono i più rari tra i malati rari: privi anche solo del nome della loro malattia. I pazienti senza diagnosi sono oltre 
100.000 in Italia. A loro è dedicata la giornata mondiale del 30 aprile. Grazie ai nuovi strumenti di analisi genetica 
e genomica, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riuscito in 10 anni a dare il nome alla malattia di 1000 
bambini, identificando circa 80 nuovi geni-malattia. Se ne è parlato il 29 aprile in un convegno online promosso 
dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dall’Osservatorio Malattie Rare e dalla Fondazione Hopen. 

Il 5 aprile 2022 l’Organizzazione Mondia-
le della Sanità (OMS) è stata informata di 
alcuni casi di epatite acuta di origine sco-
nosciuta in pazienti al di sotto dei 16 anni 
e prevalentemente tra i 2 e i 5 anni. Al 21 
aprile 2022 i casi riportati sono risultati 
essere 169 (114 nel Regno Unito, 13 in Spa-
gna, 12 in Israele, 9 negli USA, 6 in Dani-
marca, 5 in Irlanda, 5 in Olanda, 4 in Ita-
lia, 2 in Norvegia, 2 in Francia, 1 in Ro-
mania e 1 in Belgio). I casi segnalati han-
no un›età compresa tra 1 mese e 16 anni. 
Diciassette bambini (circa il 10%) hanno 
richiesto un trapianto di fegato; è stato se-
gnalato almeno un decesso.
Alla luce dell’attuale contesto epidemio-
logico la Società Italiana di Pediatria (SIP) 
ha realizzato un documento con l’obietti-
vo di definire l’algoritmo da implementa-

Epatite acuta  
nei bambini

La SIP invita inoltre ad inviare i dati dei 
pazienti alle Società Italiane Pediatriche 
competenti nel campo dell’epatite virale, 
previa raccolta del consenso informato, al 
fine di raccogliere tutti i dati clinici ed 
eventualmente produrre dei report nei 
circuiti scientifici nazionali ed interna-
zionali.  Il documento è disponibile sul 
sito al link https://bit.ly/3Ky3iVt 

Dalla SIP un documento con le indicazioni  
diagnostico-terapeutiche, rivolto a pediatri  
di famiglia, medici di medicina generale,  
medici di Pronto soccorso e reparti

Il diritto all’oblio  
oncologico

L’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica 
(AIEOP) ha intrapreso un percorso comune con l’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (AIOM) per chiedere una legge a tutela 
dei giovani pazienti guariti da tumore che rischiano continue 
discriminazioni in ambito finanziario, lavorativo e giuridico

Oggi, grazie al miglioramento del percorso di diagnosi 
e cura, sempre più bambini e adolescenti con patologia 
oncologica possono guarire da un tumore in base a una 
proporzione che cresce di circa il 3% ogni anno. Nel det-
taglio, si stima che in Europa vivano dai 300.000 ai 
500.000 individui guariti da un tumore che li aveva col-
piti in età pediatrica, di cui circa 50.000 in Italia, con 
un’età media di 25-29 anni. Alla guarigione dal loro tu-
more, però, non sempre corrisponde la possibilità di vi-
vere una vita con le stesse opportunità sociali dei loro 
coetanei. Esiste infatti una realtà assai poco conosciuta 
di vera e propria discriminazione sociale. Infatti, per ri-
chiedere molti servizi (mutui, stipula di assicurazioni 
sulla vita, assunzione in un posto di lavoro, adozione di 
un figlio) è necessario dichiarare se si è avuto un cancro 
in passato, anche se si è già guariti. E in molti casi questa 
dichiarazione limita fortemente o impedisce la possibi-
lità di ottenere quanto richiesto.

L’oncologia pediatrica italiana vuole quindi affiancare l’on-
cologia medica in un percorso comune a promozione di 
una legge che tuteli le persone che hanno avuto una neo-
plasia. In questo contesto si inserisce l’iniziativa dell’AIEOP 
che ha scelto di supportare pubblicamente la campagna di 
sensibilizzazione avviata dall’AIOM per il diritto all’oblio.
“Il fatto di essere guarito da un cancro – dichiara Andrea 
Ferrari, oncologo pediatra, coordinatore del gruppo di 
lavoro Adolescenti dell’AIEOP – diventa uno stigma, un 
peso rilevante per la vita sociale. Diventa naturale chie-
dersi del perché la società – banche, assicurazioni, datori 
di lavoro o altro – debba essere liberamente a conoscenza 
di questa informazione. Del perché la società non possa 
‘dimenticarsi’ della pregressa malattia”, conclude. 
Sul modello di altre nazioni europee come Francia, Lus-
semburgo, Belgio, Olanda e Portogallo, in Italia si è mos-
sa recentemente la Fondazione AIOM con la campagna 
“Io non sono il mio tumore”, fortemente voluta dal presi-
dente Giordano Beretta, e una raccolta firme. Ora arriva 
anche la presa di posizione dell’AIEOP, cui sarà dedicato 
anche un editoriale di prossima pubblicazione sulla ri-
vista scientifica internazionale “Tumori Journal”.
L’attenzione ai pazienti guariti è da sempre una delle 
maggiori priorità dell’oncologia pediatrica, nel cui con-
testo i protocolli di cura sono sempre disegnati ponendo 
grande attenzione a limitare, se e quando possibile, i po-
tenziali danni legati alle cure. “Anche dopo la guarigione 
dal tumore – spiega la dottoressa Terenziani, coordina-
trice del gruppo di lavoro dedicato agli effetti tardivi – i 
nostri pazienti sono più vulnerabili della popolazione 
generale e sono a maggior rischio di problematiche cli-
niche, come effetto tardivo delle cure ricevute. Possono 
esserci difficoltà di adattamento psicologico...”. A queste 
difficoltà non è lecito aggiungerne altre come effetto di 
una discriminazione sociale. Proprio questa è l’essenza 
dell’iniziativa di AIEOP per il diritto all’oblio.  

re in pazienti con sospetta o probabile 
epatite acuta.
Il documento, oltre a riportare la definizio-
ne di caso, in base ai criteri stabiliti dal-
l’OMS, indica l’algoritmo diagnostico da 
implementare da parte dei pediatri di fami-
glia, dei medici di medicina generale, dei 
medici in Pronto Soccorso  e l’algoritmo 
diagnostico da implementare in reparto.
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