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EDITORIALE

Sono passati ormai 12 mesi dal no
stro precedente notiziario di Aprile
2012 ci sarebbe piaciuto comunicare
più spesso con tutti i nostri iscritti,
raccontarvi sulle nostre attività, farvi
sapere di quello che succede intorno
alla Vernal, ma purtroppo ultima
mente non abbiamo avuto il tempo
per farlo, speriamo che vada meglio
in futuro. Il fatto saliente dello scorso
anno e' stato l' invio a domicilio dei
colliri in lacrime, siamo partiti in fretta
e furia ad Aprile,ma per iniziare dove
vamo aspettare i risultati delle prove
di stabilità del farmaco fatte a tempe
ratura ambiente. Tutto sommato e'
andata piuttosto bene 475 flaconi so
no stati inviati al domicilio dei pa
zienti,naturalmente non sono mancati
i disservizi dovuti al corriere, ma rite
niamo che il numero dei disguidi
rientri ampiamente nell' errore fisiolo
gico che accade quando si ha che fa
re con il trasporto delle merci.
Purtroppo nessun trasportatore da la
stessa importanza che diamo noi a
quella busta gialla. Noi continuiamo
anche quest' anno con l' invio a domi
cilio, mantenendo invariati costi. I
fatti più eclatanti invece riguardano il
2013 e trovate un apposito articolo
sul ciclone che si è abbattuto sul
Centro Vernal e sul nostro intervento
dedicato a limitare i danni. Inoltre non
ci vogliamo dimenticare di ringraziare
le 471 persone che nel 2011 hanno
deciso di destinare il 5 per 1000 della
propria irpef, relativa all'anno 2010,
ad Occhioalsole.Sono entrati nelle
nostre casse 13.390 euro che ci
permetteranno di operare attivamente
anche per l' anno 2013,durante il
quale ci impegneremo per le attività
che abbiamo elencato nel riquadro in
ultima pagina.

Il consiglio direttivo

La spending rewiew decretata
nell' ultima legge finanziaria si
è abbattuta come un ciclone
sull' Allergologia dell' Ospeda
le A. Meyer di Firenze, i due
medici che lavoravano con un
contratto a tempo determinato
con scadenza 31 Dicembre
2012 non sono stati ri
confermati,uno di questi era la
Dottoressa Laura Di Grande
che si dedicava al 100 % alle
visite dei pazienti con Vernal.
Pertanto la Dott.ssa Di Grande
non sarà in forze al Centro
Vernal quest'anno anche
perchè è ormai imminente il
termine della sua gravidanza.
Auguri Laura! Poi, come se
non fosse abbastanza, una
terza dottoressa in organico ad
Allergologia è entrata in
aspettativa per maternità e non
è stata sostituita dall' Azienda
Meyer. L' improvvisa mancanza
di ben tre dottori sui cinque
previsti in organico ha gettato,
di fatto,l' Allergologia nell'

impossibilità pratica di visitare
gli oltre 700 pazienti affetti da
Vernal e che sono stati seguiti
lo scorso anno da questo
settore del Meyer,pazienti che
per la maggior parte si ripre
senteranno anche nel 2013,
oltre a quelli nuovi che arrive
ranno, come avviene tutti gli
anni, da tutte le parti d'Italia.
Sin da Luglio 2012, noi di
Occhioalsole, abbiamo ripetu
tamente scritto alla direzione
sanitaria chiedendo il rinnovo
dei contratti per i medici che di
fatto si dedicavano a seguire i
bambini che sono affetti della
Vernal, la direzione ha tempo
reggiato fino alla fine dell'
anno sperando,forse, in
maggiori risorse economiche
dalla regione fino a quando la
spending review ha di fatto
impedito l'aumento di qualsiasi
spesa in campo sanitario e non
ha consentito l' auspicata
inversione di rotta.
(segue in seconda pagina)

SPENDING REVIEW



DALLA PRIMA PAGINA

A questo punto la situazione ci
è sembrata insostenibile e
pertanto siamo dovuti interveni
re proponendo alla direzione un
sostanziale contributo economi
co (oltre l' 80 % del costo) per il
pagamento di un medi
co,professionista da dedicare
esclusivamente alla cura della
Vernal. Solo in questa maniera
siamo riusciti a ottenere quello
che dovrebbe essere stato,
invece un Vostro diritto : quello
ad essere curati. Pertanto quest'
anno troverete un nuovo
dottore, oltre al Dott. Pucci, che
seguirà i nostri piccoli pazienti.
Le risorse messe in campo
possono garantire la dovuta
assisenza per soli 6 mesi da
Aprile ad Ottobre, periodo che
almeno per la nostra patologia è

sufficiente a fronteggiare l'
imminente riacutizzarsi dei
sintomi. Preso atto che il 2013 è
andato così e bene o male in

qualche modo siamo riusciti a
porre rimedio,ma non osiamo
pensare cosa potrà essere l'
anno prossimo se non vengono
reintegrati i medici assegnati all'
Allergologia, le nostre risorse
con questo intervento si
riducono al lumicino e non
sappiamo se l'anno prossimo
potranno essere sufficienti per
ripetere, qualora fosse
necessario, un intervento
economico come quello appena
descritto. L'invito che
rinnoviamo a tutti è di iscriversi
ad Occhiolalsole, la quota è
sempre di 20 €, l'unione è
proprio il caso di dirlo, fa la
forza,c'è bisogno di tutti per
combattere i disagi che la Vernal
e la spendig review comportano.

AVVISO !

La cadenza delle spedizioni del collirio a domicilio è
sempre quattordicinale e gli invii avvengono sempre di
mercoledì. Le prenotazioni sono accettate tramite
internet fino alla domenica antecedente la spedizione,
dopo di che vengono avviate le procedure per la produ
zione del collirio e non sarà più possibile inserire nuove
prenotazioni, ne telefoniche ne per email. Non aspettate

l' ultimo giorno per prenotare !!! Controllate sempre sul
nostro sito le date di spedizione, festività ed impegni va
ri potrebbero comportare variazioni all' ultimo momento.
I costi del rimborso delle spese postali sono rimasti
invariati 10 Euro per il collrio in olio e 20 Euro per il colli
rio in lacrime. Per tutti coloro che desiderano avere il
collirio a domicilio esiste l' OBBLIGO di essere iscritti
all' Associazione mediante il versamento della quota di
iscrizione che per l' Anno 2013 è di 20 Euro.

Il tuo

cinque per mille

dell' IRPEF

destinalo ad

OCCHIOALSOLE.

Trasforma la tua penna

in una bacchetta magica

basta la tua firma ed

indicare il codice fiscale

94121030483

per fare la magia
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collirio a domicilio

A cosa serve un' Associazione di pazienti di una malattia rara

Per un paziente che è affetto da una malattia
rara,e la Vernal lo è sicuramente al di la dei
riconoscimenti di legge in quanto ne soffre
meno di un paziente su 2.000, questo è il
limite stabilito dalla Unione Europea per la
definizione di malattia rara, il primo problema
è trovare qualcuno che sia in grado di
riconoscere la malattia e di dargli la cura
adatta, ma poi è anche fondamentale che
possa incontrare qualcuno con cui
condividere il suo disagio e che possa
comprenderlo. Nessuno meglio di chi ha la
stessa malattia può farlo. Soprattutto per chi
si scontra per la prima volta con una nuova
realtà avere la possibilità di interagire con

altre persone è di vitale importanza. Anche
per questo nasce una associazione come la
nostra che ha questi obbiettivi :

• Sostenere ed aiutare i pazienti ed i loro familiari
• Promuovere la conoscenza della malattia nella
comunità medica
• Sostenere la ricerca scientifica.

Ma solo grazie alla partecipazione di tante
persone che condividono lo stesso obbiettivo
è possibile che un Associazione esista e che
sia vitale nelle sue iniziative e tramuti questa
difficile situazione in una opportunità per tutti
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Come ben sappiamo i gradi di gravità della
Vernal sono piuttosto diversi e variano
da soggetto a soggetto e di conse
guenza anche la terapia è' abba
stanza diversificata a seconda dei
singoli casi, qui vogliamo trattare
soprattutto di quelli un po' più
gravi in cui la prescrizione me
dica sia di somministrare il
farmaco, qualunque esso sia
ciclosporina o tacrolimus,
almeno per tre o quattro volte
al giorno. Tra l' altro i casi
più' gravi sono anche quelli
in cui si manifestano i primi
sintomi già nella fase iniziale
della primavera.I pazienti in
età scolare soprattutto quelli
più piccoli che frequentano le
scuole di primo grado a tempo
pieno possono trovarsi nella
necessità di assumere il collirio
anche durante l' orario scolasti
co. Premesso che se il bambino
deve prendere quattro gocce al
giorno queste devono essere messe
con una frequenza più distanziata
possibile (esempio alle ore 8,12,16,20) e
non si devono somministrare 2 gocce la
mattina e 2 gocce la sera. E' evidente che in casi
come questo può' nascere l' esigenza di prendere
il collirio anche durante l' orario scolastico. Per

quanto concerne la normativa non ci sono
leggi scritte ma bisogna fare riferimento

alle linee guida indicate dal ministero
dell' istruzione e dal ministero della

saluta pubblicate in data 25.11.2005.
Anche se si tratta, come detto pri
ma, solo di raccomandazioni e
non di una legge vera e propria,
oppure bisogna fare riferimento
a protocolli firmati tra le regioni,
competenti in materia sanitaria,
ed il ministero dell' istruzione,
protocolli, come ad esempio
quello della regione Toscana,
che potete trovare sul nostro
sito insieme alle line guida del
ministero sopra menzionate.In
pratica è' necessario avere un
certificato medico, che puo' es
sere rilasciato anche dal proprio

pediatra, in cui si attesti che il
farmaco sia salvavita, ma fortu

natamente non e' il nostro caso, o
che sia un farmaco indispensabile.

La certificazione, ripetiamo in que
sto caso riguarda la regione toscana,

richiede i requisiti indicati nel riquadro.
Se il paziente è un po' più grandicello (tra

i quattordici ed i diciasette anni) puo' essere
autorizzato a fare l' autosomministrazione, anche

che se non è sempre facile mettersi il collirio da
soli.

FARMACI A SCUOLA

 l'assoluta necessita'
 la somministrazione indispensabile in orario scolastico;

 la non discrezionalita'da parte di chi somministra il farmaco, ne' in relazione
all'individuazione ed egli eventi in cui occorre somministrare il farmaco,ne' in relazione ai
tempi, ali'a posologia e alle modalita' di somministrazione e di conservazione del farmaco.

 la fattibilita' della somministrazione da parte di personale non sanitario;

Altrimenti il capo istituto avrà il compito di individuare le modalità per adempiere a questa richiesta. Mo
dalità' che possono essere tra le più svariate che vanno dal consentire l' accesso in orario scolastico a fa
migliari o persone da esse delegate, ad individuare tra il personale docente e non docente chi è in grado
di adempiere a tale funzionalità' o a stipulare accordi con associazioni di volontariato e consentire a loro
l' accesso all' istituto per la somministrazione del farmaco.
Per terminare racconto anche la mia esperienza personale di quando mio figlio era alle elementari e dove
va prendere il collirio 4 volte al giorno, se non lo prendeva entro il primo pomeriggio faceva molta fatica
ad arrivare agli orari di uscita. Non ho presentato il certificato medico, ho solo chiesto direttamente alle
insegnati se c' era disponibilità da parte loro a
mettere il collirio, all' inizio si sono dimostrate
titubanti e poco inclini a farlo citando regola
menti che non gli avrebbero consentito di pro
cedere, mentre si era dimostrata subito
disponibile una custode, al che le insegnati vi
sto che poi mettere 2 gocce di collirio non era
nulla di pericoloso, hanno dato la propria
disponibilità. A fine anno un regalo simbolico
(e dopo la pagella) per entrambe le insegnanti
ha chiuso l' anno scolastico in bellezza.
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NUOVA STRUMENTAZIONE

Da due anni a questa parte Occhioalsole ha fi
nanziato un progetto di studio sulla prevenzione
del Cheratocono nei pazienti affetti dalla Vernal, il
finanziamento è sempre consistito nel pagamento
di una borsa di studio ad una giovane ricercatrice
ortottista che ha utilizzato le apparecchiature mes
se a disposizione dall' Ospedale Meyer per la rea
lizzazione della mappatura corneale a tutti i
bambini che transitano dall' ambulatorio di oculi
stica, apparecchiature che molto probabilmente
sarebbero state utilizzate solo in minima parte per
mancanza di personale. Sull' argomento mappatu
ra corneale e cheratocono vi rimandiamo all'artico
lo che è apparso sul nostro numero 5 della
newsletter di febbraio 2012, in cui pubblicavamo
anche i risultati del primo anno di studio. Da quest'
anno il costo del personale dedicato a questa atti
vità, vista la bontà del lavoro svolto, rientrerà nel
budget a disposizione dell' Oftalmologia del Meyer,
ma siccome il mondo va avanti, abbiamo visto che
si sono resi disponibili sul mercato nuove e più
potenti attrezzature per la mappature corneali.
Sono strumenti di ultima generazione che
permetteno un' indagine molto più efficace per la
prevenzione del cheratocono. Quest' anno
Occhioalsole Onlus ha deciso, di concerto con il
responsabile di Oculistica, di provvedere all' acqui
sto di uno questi apparecchi da impiegare nell'
ambulatorio di Oftalmogia del Meyer, questo
permetterà uno studio ancora più esteso del che
ratocono, di cui ne beneficeranno per primi i pa
zienti della Vernal che faranno l' esame
gratuitamente, prossimamente vi comunicheremo
gli orari in cui sarà possibile fare l'esame e poi ne
beneficeranno comunque tutti i bambini del territo
rio. Le attuali risorse finanziarie però non ci
consentono, al momento, di coprire l'intero costo
dello strumento, pertanto procederemo con un
forma di noleggio che nel giro di 24 mesi ci
consentirà, speriamo, di disporre della somma
sufficiente per completare l' acquisto, Pur dispo
nendo da fin da subito il nuovo strumento, grazie
anche alla disponibilità del costruttore la ditta CSO
di Scandicci (FI).

Allora lanciamo un appello a tutti quanti i nostri
lettori per una sottoscrizione per l'acquisto di que
sto prezioso strumento. Una piccola cifra può es

sere sufficiente per completare l'opera. Chi intende
partecipare all' acquisto può inviare la somma sul
nostro conto corrente, le coordinate le trovate nell'
ultima pagina di questo numero e mettendo
ACQUISTO STRUMENTO come causale del
versamento o del bonifico che vorrete invarci.

Un ringraziamento da subito a tutti quelli che oltre
alla quota di iscrizione per l' anno 2013 daranno un
ulteriore contributo da destinare esclusivamente
all' acquisto della strumentazione per la mappatura
corneale.Per coloro che usufruiscono del collirio a
domicilio possono partecipare alla campagna di
acquisto contestualmente al versamento del
rimborso delle spese di spedizione, indicandolo
nella causale.Periodicamente vi terremo aggiornati
sulle somme raccolte per questo scopo.

Partecipa anche tu all' acqusito del
tomografo corneale. Bastano pochi euri
per fare un gesto che durerà negli anni,

di cui moltissimi bambini, tutti quelli
affetti dalla Vernal ma anche quelli con

patologie diverse potranno beneficiarne.
Lo strumento serve a prevenire Il
cheratocono che è una patologia
piuttosto grave ed invalidante, a

differenza della Vernal non regredisce
con l'età. La prevenzione e la diagnosi

precoce è fondamentale.
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Cena di beneficenza

UNITI SI PUO'..........
Sabato 2 Febbraio 2013

UN POSTO AL SOLE

Lasciateci ringraziare l' Associazione Cuore di Mamma,
una piccola associazione di Mamme laboriose in Sieci
Pontassive (FI) che ha ideato e organizzato una bellissima
iniziativa a noi dedicata, il cui titolo dice tutto: UN POSTO
AL SOLE.

Con questa bella iniziativa ci hanno resi protagonisti di un evento che non so
lo e' riuscito a raccogliere fondi a favore della nostra associazione, ma ha riu
nito famiglie, medici e operatori sensibilizzando chi non ci conosce verso i
problemi dei nostri bambini.Buon cibo, bella compagnia, musica giochi e
tanta solidarieta', la dimostrazione che in un momento cosi' difficile per tutti
la voglia di stringersi per il futuro e la salute dei nostri figli e' ancora piu'
grande. Un piccolo spunto di riflessione e un punto di partenza.....per altre
belle idee e iniziative. La partecipazione è andata oltre le più rosee previsioni
raduando oltre 160 persone che hanno così contribuito ad aiutarci nelle nostre
attività, raccogliendo 1000 euro da impiegare nelle nostre attività. Con la
speranza di poterci incontrare nuovamente tutti insieme diciamo un grazie al
grande CUORE di Cuore di Mamma e di chi ci ha aiutati.

Assemblea

Sabato 20 Aprile 2013 alle ore 10.30 (in
seconda convocazione) presso la Sala Vetrata
situata al primo piano dell' Ospedale Meyer,si
svolgerà l' annuale assemblea dei Soci di
Occhioalsole ONLUS. Sono ammessi a parte
cipare con diritto di voto tutti i soci che sono
in regola con il versamento della quota di
iscrizione per l' anno in corso.
Gli argomenti all'ordine del giorno sono :

• Bilancio consuntivo 2012
• Bilancio preventivo 2013
• Rinnovo cariche consiglio direttivo
• Varie ed Eventuali

Come sempre siete tutti inviati a partecipare, è
possibile farlo anche mediante delega, oppure
è possibile inviare consigli, reclami o suggeri
menti, tutti gli argomenti pervenuti saranno
discussi in assemblea al fine di renderli, se
possibile, operativi.

VOGLIAMO RINGRAZIARE DUE GENITORI
SPECIALI....CHE HANNO SCELTO DI

AIUTARCI PER FESTEGGIARE LA PRIMA
COMUNIONE DEL LORO FRANCESCO.

QUESTA PERGAMENA VE LA DEDICANO I NOSTRI
BAMBINI.

Una bella Iniziativa
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Ecco come impieghiamo i soldi che provengono dalle Vostre iscrizioni e dalle donazioni

— Contratto di 6 mesi ad un medico allergologo per la visita dei pazienti
— Contratto di 6 mesi ad un farmacista per la produzione dei colliri
— Noleggio annuale di uno strumento per l' esame della mappatura corneale a tutti i bambini
con vernal
— Spedizione a domicilio del collirio

Attività finanziate da Occhioalsole per l'anno 2013

NORZIA
L'azienda che ci fornisce

le buste termiche
per il vostro collirio

www.norzia.com

http://www.occhioalsole.it/piazza

qui ci ritroviamo per discutere di Vernal

oppure ci trovate

anche su facebook

La nostra newsletter è solo telematica, sarebbe bello

poterla stampare ed inviarla a domicilio alle 970

persone che sono iscritte,ma sarebbe indubbia

mente un spreco di risorse e una mancanza di

rispetto all' ambiente.Provvedi tu a stamparla solo se

lo ritenieni necessario, ma puoi aiutarci a diffonderla

tra parenti, amici e conoscenti o tra quelli che anco

ra non la ricevono inviandone una copia anche a lo

ro.




