
Le Immunodeficienze Primitive costituiscono un gruppo 
eterogeneo di circa 200 malattie causate da difetti dei 
geni (100 attualmente descritti) implicati nei normaligeni (100 attualmente descritti) implicati nei normali 
meccanismi della risposta immunitaria.

Sono caratterizzate da suscettibilità alle infezioni

La diagnosi precoce è di estrema importanza: quanto più 
presto viene iniziata la terapia, tanto maggiore è la 
probabilità di evitare che le infezioni provochino danniprobabilità di evitare che le infezioni provochino danni 
irreversibili a carico di organi ed apparati 

La diagnosi molecolare consente di fornire un'adeguata 
consulenza genetica alle famiglie. 



E’ i h li S i U i i i ilE’ stato stimato che negli Stati Uniti circa il 
70-90% dei pazienti affetti da p
immunodeficienze primitive non hanno 
ricevuto una diagnosi correttaricevuto una diagnosi corretta



La missione della JMF consiste nell’assicurare una diagnosi precoce e 
precisa, un trattamento adeguato e, infine, la “cura” dei pazienti 
affetti da immunodeficienze primitive.

JMF è una organizzazione dedicata particolarmente alla ricerca di 
base e alla ricerca clinica, alla educazione dei medici di base, al 
supporto ai pazienti, alla diffusione delle conoscenze.





EU Policies in Rare DiseasesEU Policies in Rare Diseases
The Commission Communication and the Council Recommendation on 

rare diseases

There is probably no other area in public health in which 27 
national approaches could be considered to be so inefficient and 
ineffective as with rare diseases. The reduced number of 
patients for these diseases and the need to mobilise resources patients for these diseases and the need to mobilise resources 
could be only efficient if done in a coordinated Europe-wide way.

On April 28 2010, the European Union Parliament is signing and 
endorsing the Primar Imm nodeficiencies Call To Action to help endorsing the Primary Immunodeficiencies Call To Action to help 
ensure increased visibility of PID and encourage national health
authorities to include PID in their national rare disease
plans. Members of the EU Parliament will meet with their
respective JMF Center representative to discuss the PID situation 
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respective JMF Center representative to discuss the PID situation 
and learn about the important work being carried out by the 
Center to appropriately diagnose PID
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Nel 1999 65 centri italiani hanno istituito un gruppo collaborativo (Italian Primary
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Nel 1999, 65 centri italiani hanno istituito un gruppo collaborativo (Italian Primary 

Immunodeficiency Network, IPINET) ed un modello operativo “web-based” per la 

gestione di malattie rare che ha consentito di produrre, diffondere ed aggiornare 

protocolli di diagnosi e terapia per con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assisenza 

per pazienti affetti da immunodeficienze primitive. 
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