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Buonsalve!

Mi chiamo Federico e ho 17 anni.
Sono un ragazzo come tanti: frequento il liceo, studio,  esco con 
gli amici, faccio il filo a una ragazza.
Io però sono un tipo ... "speciale".
Non solo perché ho le mie idee, spesso fuori dal coro, ed una 
lunga coda di cavallo, ma soprattutto perché sono nato con un 
raro problema di salute dal nome difficile:
IMMUNODEFICIENZA PRIMARIA.

Per me un banale raffreddore o un'influenza possono diventare 
un dramma, trasformarsi in polmonite o meningite e mettere a 
rischio la mia stessa vita.
Perché?
Perché sono nato con un piccolo gene difettoso.
NON HO ANTICORPI.
Può capitare a chiunque, in qualsiasi famiglia.
Anche la più sana.
È capitato a me.
Fortunatamente qualcosa si può fare. Anzi, molto.

Dall'età di 6 mesi vado ogni tre settimane in day-hospital per 
"fare il pieno di anticorpi", una flebo di un liquido trasparente 
che molto lentamente - in sei ore - entra nelle mie vene e mi 
protegge dalle infezioni.
Quegli anticorpi sono le IMMUNOGLOBULINE e provengono 
dal plasma dei donatori volontari.

Il PLASMA è la parte liquida del sangue.
Per ottenere la mia flebo di immunoglobuline
servono 9 litri di plasma, ogni 3 settimane.
E per ottenere 9 litri di plasma servono 36 donatori di sangue. 
Oppure 15 donatori di plasma.

La donazione di plasma si 
chiama PLASMAFERESI
e si effettua collegando
il donatore ad un separatore 
cellulare che preleva il sangue, 
lo centrifuga, raccoglie il plasma 
e restituisce al donatore globuli 
rossi, globuli bianchi e piastrine.

La procedura è indolore e priva di rischi, richiede soltanto una 
buona vena ed un po' di pazienza perché dura circa 40 minuti.
Per donare il plasma è sufficiente avere 18 anni ed un valore di 
emoglobina di 12.5 per i maschi o 11.5 per le femmine.
L'idoneità alla donazione viene stabilita ogni volta con una visita 
medica preliminare.

La plasmaferesi è una donazione che possono fare tutti.
È la donazione ideale per le persone lievemente anemiche o 
con scarse riserve di ferro (come le donne) e per i soggetti di 
gruppo AB (plasma "universale").

Il plasma raccolto viene inviato dal servizio trasfusionale ad 
un'industria farmaceutica convenzionata con la regione che lo 
fraziona estraendo i FARMACI PLASMADERIVATI:
albumina, immunoglobuline, fattori della coagulazione.
Le spese di frazionamento sono a carico della regione (quindi 
del Servizio Sanitario Nazionale) ed i farmaci plasmaderivati 
vengono restituiti dall'industria agli ospedali, che li utilizzano per 
i pazienti che ne hanno bisogno. Come me.
Gratuitamente.

Il Lazio è al penultimo posto in Italia per quantità di plasma 
inviato al frazionamento industriale.
Più della metà delle immunoglobuline infuse ogni anno ai 
pazienti del Lazio provengono da plasma estero, prelevato dalle 
multinazionali farmaceutiche a donatori remunerati.

A conti fatti, per garantirmi un anno di vita servono circa 250 
plasmaferesi. Devo dirti altro?

! Ciao e grazie dell'attenzione.


