NEWSLETTER DI
OCCHIOALSOLE ONLUS
Associazione in favore dei bambini affetti
dalla Cheratocongiuntivite Vernal

EDITORIALE
PRIMI SINTOMI
Siamo a Febbraio, fa freddo,
si vede tanta neve e poco sole, però è possibile che in
qualche bambino si manifestino a breve, o già adesso, i primi sintomi, o presunti tali,
del risveglio della Vernal.
Spesso sono falsi allarmi,
che possono essere causati
da altri eventi, come una
giornata ventosa, lo strusciarsi gli occhi con le mani,
le fatiche della scuola (ma

anche della play-station),
che per noi genitori di bambini con la Vernal sono subito
motivo di preoccupazione.
Non serve però precipitarsi
di corsa al Meyer: ci sono
delle attività da svolgere prima di ricorrere al Centro
Vernal. Qui pubblichiamo un
piccolo vademecum, realizzato dallo staff medico,
che indica cosa fare quando
si presentano i primi sintomi.

COSA SI DEVE FARE QUANDO INIZIANO LE
PRIME GIORNATE DI SOLE (in primavera)?
SI DEVE PORTARE SUBITO IL BAMBINO A
FARE UNA VISITA AL MEYER ?

No, non venite subito al Meyer; iniziate la terapia a base di
antistaminici per via oculare ad olopatadina:OPATANOL,azelastina cloridrato:ALLERGODIL, ketotifene: KETOFTIL, acido cromoglicico/clorfenamina: VISUGLICAN ecc..(1 goccia
per occhio mattina e sera). Quando questa terapia non è
piu' efficace allora ci contattate e, nell'arco delle 24-72 ore,
vediamo il bambino. Occorre vedere il bambino durante la
fase acuta della malattia per aprire il Day Hospital ed iniziare il trattamento con la cicloporina. Se venite nel momento
che precede la fase acuta, non si inizia la terapia a base di
ciclosporina, pagate la visita oculistica e siete costretti
tornare, magari a distanza di 10 gg, se il bambino entra

Anche se la congiuntivite Vernal è una
patologia strettamente legata al periodo
primavera/estate
l'associazione
Occhioalsole si è già messa in moto per
pianificare le attività del 2012. Dopo
aver verificato la validità delle esperienze finanziate lo scorso anno, che ci
piace ricordare : 1) personale di sostegno alla farmacia per la preparazione
del collirio; 2) screening su tutti i pazienti per la prevenzione del cheratocono; verificata anche la situazione di
cassa, abbiamo optato per ripetere
entrambe le esperienze, anche se limitatamente al periodo aprile-settembre.
Abbiamo deciso di mantenere invariata
anche la quota associativa (20 euro),
con la speranza che il numero dei soci
continui a crescere sempre così come
è successo negli ultimi anni. Teniamo
ancora invariata la quota di rimborso
(10 Euro) del collirio per le spedizioni a
domicilio, nonostante la costante lievitazione dei costi. La novità più rilevante
è, al momento, lo studio sulla possibilità di preparare un collirio in Hypoteras,
sia per la ciclosporina che per il tacrolimus, che sia conservabile (e quindi trasportabile) a temperatura ambiente.
Quest'anno termina (dopo tre anni) lo
studio finanziato dall' AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) sull' efficacia del Tacrolimus nella cura della Vernal:la
sperimentazione coinvolgerà nuovi pazienti oltre a quelli già nel progetto;lo
staff medico pubblicherà i risultati della
ricerca. Speriamo che presto anche il
Tacrolimus diventi un farmaco ufficialmente riconosciuto nella cura della
Vernal.
(Segue in ultima pagina)
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PRIMI SINTOMI
nella fase acuta della malattia.
RACCOMANDAZIONE PER I GENITORI DEI
NOSTRI PICCOLI PAZIENTI:
1)NON INIZIARE MAI LA TERAPIA CON CICLOSPORINA SENZA AVER FATTO LA VISITA NEL NOSTRO CENTRO
(se vi trovate alle perse potete dare al bambino
1 compressa di bentelan 0,5 e poi ci contattate)
2)LA TERAPIA CON CORTISONICI PUO' ESSERE FATTA 3-4 VOLTE ALL'ANNO.
Vi preghiamo quindi di tenere un diario e di
annotare quando e per quanto tempo il bambino ha fatto terapia con cortisone per via orale
e/o per via oculare.

Schema posologico del BENTELAN 0,5 mg:
1-2-3 giorno: 1 cpr mattina e 1 cpr la sera
4-5 giorno: 1 cpr la sera
6-7 giorno: ½ cpr la sera
3)Per ulteriori delucidazioni potete chiamare al seguente numero:366 36 47 45 0
LUNEDI'
8.30-10.00
MARTEDI' 8.30-10.00
GIOVEDI' 8.30-10.00
VENERDI' 8.30-10.00
Lo staff medico del centro di Allergologia dell'
Ospedale A. Meyer di Firenze

TOPOGRAFIA CORNEALE
A parte alcune difficoltà iniziali, come la ritardata messa a
disposizione della stanza promessa per svolgere la topografia corneale, siamo riusciti,
soprattutto grazie all' impegno
della Dott.ssa Gioia Danti,
ortottista, a recuperare il
tempo perso ed ad estendere
il controllo su un elevato numero di bambini che affluiscono
al Centro Vernal dell' Ospedale
Meyer per la cura della Vernal.
I pazienti sottoposti a topografia corneale sono stati 392:
l'obbiettivo era dimostrare che
esiste un' incidenza di cheratocono superiore alla media per i
bambini affetti dalla Vernal.
Purtroppo l'ipotesi si è dimostrata fondata,i bambini sofferenti di Vernal sono più
soggetti al cheratocono ma,
grazie alla diagnosi precoce,
speriamo che i casi riscontrati
siano più facilmente curabili. I
semplici dati matematici sono
riportati nella tabella e nel grafico sottostante: in sintesi è
stato verificato che in 9
cornee è stato riscontrato il
cheratocono, indicato con probabilità 100%, mentre in 4 ca-

si è stata riscontrata una
probabilità di svilupparlo che
arriva fino al 99%; in 21
cornee è stata riscontrata una

hanno già fatto l'esame lo
scorso anno e anche quelli
che, pur avendolo già fatto,
hanno presentato un certo valore di rischio.
Prossimamente renderemo noti i
giorni e gli
orari in cui
sarà possibile svolgere l'
esame,
sempre
contestualmente
alla visita periodica della
Vernal.

probabilità che va dal 50 all'
80%; per il resto non c'è un rischio concreto. Questa attività di ricerca verrà rifinanziata
anche
nel
2012
da
Occhioalsole (per il personale) in compartecipazione con
l'Ospedale Meyer (per la strumentazione) e si dovrebbe
riuscire
a
sottoporre
al
controllo tutti quelli che non
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ORDINAZIONE COLLIRIO TRAMITE OCCHIOALSOLE
Visto il successo riscontrato, abbiamo giudicato positivamente l'esperimento di poter prenotare il collirio tramite il sito dell'Associazione (www.occhioalsole.it) anche per il 2012 sarà possibile utilizzare questa modalità. Le prenotazioni sono state poco meno di mille,
circa il 30% della produzione della farmacia, mentre la parte restante (circa il 70%) viene
consegnata direttamente in occasione della visita periodica. Questo ha permesso un notevole risparmio di tempo e di costi alla farmacia. Grazie a tutti della collaborazione.

AVVERTENZA

Prima di fare la prima prenotazione del 2012 è necessario aver fatto la visita presso l'
Ospedale Meyer ed avere aperto il Day Hospital; le prenotazioni inviate senza aver fatto la
visita nell' anno corrente saranno inevitabilmente respinte dallo staff medico.

ISCRIZIONI 2012

COLLIRIO A DOMICILIO

La quota per diventare soci per l' anno
2012 è di 20 euro. L'importo è lo stesso da
6 anni (quando la benzina costava 1,34 al
litro ed il gasolio 1,27 ); non lo abbiamo aumentato perché il numero dei soci cresce
ogni anno e ci piace non aggravare chi ci
sostiene da più tempo. 20 Euro sono tanti
? sono pochi ? non lo sappiamo, sappiamo
solo che sono quelli che ci consentono di
andare avanti. Certo, se tutte le famiglie
dei 560 bambini che sono passati nel 2011
dal Centro Vernal di Firenze si fossero
iscritte, avremmo maggiori risorse da desti-

Invitiamo tutti coloro che hanno ricevuto il
collirio al proprio domicilio, spedito da
Occhioalsole nel 2011, a provvedere al
rimborso delle spese di spedizione già sostenute dall' Associazione, versamento da
eseguire entro la fine del mese
di Febbraio.
Dopo tale data non spediremo più il collirio agli
inadempienti.
Se
avete bisogno di sapere quanti flaconi avete ricevuto,
basta collegarsi
alla nostra pagina
web
con
l'utente e la password prescelta,
come per fare
una nuova prenotazione, e cliccare
sulla riga in fondo.
Avrete così l'elenco
aggiornato delle spedizioni inviate.
Invitiamo
tutti coloro che vorranno avvalersi anche quest'anno dell' invio del
collirio a domicilio ad iscriversi ad
Occhioalsole e versare la quota associativa
contestualmente alla prima prenotazione.

nare alle attività di ricerca e di aiuto ai pazienti con la Vernal; certo, se tutti i genitori
(e perchè no anche i nonni, gli zii, gli amici) ci destinassero il 5 x mille della propria
dichiarazione dei redditi potremmo fare
tante cose in più. Ma non ci lamentiamo, la
solidarietà che riceviamo è comunque
tanta e nelle altre pagine di questa newsletter trovate il rendiconto delle attività finanziate da Occhioalsole tramite la vostra
generosità.
Grazie di cuore a tutti.
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I consiglieri di Occhioalsole

EDITORIALE
(Dalla prima pagina)

Sì grazie !
Oltre all' insostituibile Presidente Luciana Orzalesi, il Consiglio di Occhioalsole è formato
da 5 Consiglieri ma, dopo 6
anni, alcuni di loro, per motivi diversi, hanno manifestato la necessità di lasciare la carica a
nuove persone: se c' è chi è interessato a darci una mano, si
faccia avanti che sarà il benvenuto. Non richiediamo un gravoso impegno fisico, solo la
partecipazione alle riunioni periodiche (un paio l'anno), preferibilmente ci scambiano idee

C'è poi la crisi economica, che non risparmia nemmeno la Sanità e qualche
nube nera si profila all' orizzonte nel
mantenimento del livello occupazionale del personale che opera presso il
Centro di Allergologia dell' Ospedale
Meyer, nonostante che il numero dei
pazienti sia in costante aumento: 560
sono stati i Day Hospital aperti nell'
anno 2011. Fortunatamente, queste
nubi potrebbero materializzarsi ma non
prima del 2013 e quindi abbiamo un
tramite email. Se avete voglia di
anno di tempo per contribuire a porvi
portare un po’ di entusiasmo e
rimedio. Ne riparleremo nei prossimi
di idee nuove dentro Occhioalsonumeri.
le vi accogliamo a braccia
aperte. La residenza a Firenze o
Occhioalsole Onlus
nei dintorni sarebbe preferibile,
ma non poniamo limiti a chi è
disponibile ad entrare nel Consiglio di Occhioalsole. Nel mese di
Aprile ci sarà la consueta assemblea dei soci, con l' elezione
dei nuovi rappresentanti, da scegliere in base alla disponibilità.
Poi, come sempre, chi vuole dare una mano è sempre gradito,
anche se non ha la carica ufficiale.

http://www.occhioalsole.it/piazza
qui ci ritroviamo per discutere di
Vernal

Jean Michel Folon
uomo con uccellino
piazzale antistante Meyer
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