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Nota dell’Autore 

di Claudio Barnini 

“Quando i bambini fanno oh!”, recitava una canzone di qualche anno fa di 
Povia. Una dedica con parole e musica ai tanti bambini del mondo che 
sanno sempre stupirsi, emozionarsi, raccontarsi, senza i filtri e le remore di 
noi adulti. È così anche nella malattia che spesso loro sanno affrontare e 
vivere meglio di noi. Con coraggio, a volte addirittura col sorriso, comunque 
senza mai perdere la speranza. Specie se hanno accanto delle “rocce”, i loro 
genitori.  

Sono partito da questa considerazione quando lo scorso anno ho affrontato 
il tema della Sma, una patologia che colpisce soprattutto neonati e bambini. 
E andando a fare una breve ricerca ho scoperto che i minori affetti da 
malattie rare rappresentano il 15-20% del totale. Una rarità nella rarità 
dunque. E per scoprire alcune di queste patologie chi meglio di loro poteva 
farlo, con le loro storie, i loro pensieri, le loro paure? Ovviamente attraverso 
testimonianze a doppio filo con quella di mamma e papà. 

Ho intrapreso così un viaggio nel mondo delle malattie rare che vuol essere 
un modo per aiutare i piccoli pazienti, farli sentire più vicini, scoprire che 
non si è soli nel dolore ma ci sono altri che come loro soffrono e vivono le 
stesse cose. Perché condividere è una parola magica, aiuta davvero. L’ho 
scoperto anche attraversando le loro storie con l’obiettivo del bravo 
comunicatore, quello cioè di suscitare emozioni negli altri e tenendo 
sempre accesa la spia della conoscenza, dell’informazione. Perché noi 
giornalisti in fondo siamo un po’ come l’interruttore della corrente: acceso 
diamo luce a tutta la stanza, spento la lasciamo al buio. 

E poi c’era questo concetto di raro che volevo scardinare. Perché, fateci 
caso, tutte le volte che usiamo questo termine lo facciamo per esaltare 
qualcosa di bello, di unico, di commovente. “Sei una persona di rara 
sensibilità”, “Siamo di fronte ad un evento unico, raro”, “Quello è un dipinto 
di rara bellezza”… Solo in campo medico, spesso, la parola raro assume la 
connotazione negativa di brutto, negativo, malvagio quasi. Le malattie rare 
sono in fondo le patologie “sfigate”, quelle che ti fanno perdere mesi prima 
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di scoprire di averla, quelle che non hanno una cura definita, quelle nelle 
quali se la ricerca si ferma è la fine…  

Lo scopo di questo libro è proprio quello di portare alla luce alcune di queste 
malattie (non tutte, altrimenti ci vorrebbe una enciclopedia…), nomi a volte 
impronunciabili che nascondono però come tutte le altre patologie un 
mondo fatto di persone, dolori, sensazioni, speranze. Un libro aperto, dove 
ciascuno potrebbe scrivere una storia. Aggiungerne un capitolo. Il proprio. 
E ho voluto chiamarlo “Malattie rare, i nostri figli raccontano…” perché in 
fondo questi piccoli pazienti sono tutti figli nostri. Le loro lacrime e i loro 
sorrisi ci appartengono. Per una mamma non esiste figlio di serie A o di serie 
B, esistono i figli. E così nelle malattie, non esistono le malattie di serie A o 
di serie B, esistono le malattie. Rare o meno rare, tremende o meno 
tremende. Solo per raccontarle meglio il cuore e gli occhi del bambino sono 
più efficaci. Perché sempre aperti alla speranza, alla vita.  

Oltre ai racconti e le storie, non potevano mancare i contributi istituzionali 
sul panorama delle malattie rare nel nostro Paese e in Europa. A cominciare 
da Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare 
dell’Istituto Superiore Sanità, alla senatrice Paola Binetti, dell’Intergruppo 
Parlamentare Malattie Rare, alla dottoressa Simona Bellagambi, Membro 
Consiglio Direttivo Eurordis Rare Diseases Europe, al professore Guido Rasi 
e la dottoressa Laura Fregonese dell’EMA, l’Agenzia del Farmaco Europea, 
alla presidente dell’Associazione Malattie Rare Uniamo Fimr Onlus 
Tommasina Iorno e per finire ad Andrea Urbani, Direttore della 
Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute. 

Un panorama, quello delle malattie rare, in continua evoluzione, spesso con 
nubi all’orizzonte che non lasciano presagire nulla di buono. L’augurio è che 
al centro di tutto resti il paziente. Perché è da lì che occorre partire per una 
sanità migliore. E i pazienti rari hanno bisogno di un posto in prima fila. 
Come questo libro vuol dimostrare. 
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Prefazione 

 

Malattie Rare in Sanità Pubblica: da priorità a modello, grazie 
alle reti di collaborazione 

Domenica Taruscio, Direttore, Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di 
Sanità 

 

Esistono tra 7.000 e 8.000 distinte malattie rare, secondo l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità, con cause, patogenesi e sintomi anche molto 
differenti, ma in gran parte responsabili di invalidità e/o mortalità precoce; 
le stime indicano che la popolazione complessivamente interessata in 
Europa è dell’ordine di grandezza di circa 30 milioni. 

Le malattie rare, per le loro peculiarità, sono considerate dall’Unione 
Europea una sfida per la ricerca scientifica e per i sistemi sanitari dei vari 
Paesi. Esse rappresentano uno dei settori della sanità pubblica in cui la 
capacità di collaborare fra i diversi soggetti interessati (pazienti, ricercatori, 
clinici e istituzioni), all’interno dello stesso Paese e fra Paesi diversi, è uno 
dei principali cardini per superare le criticità sanitarie e sociali. Questa 
capacità collaborativa, nata dall’esigenza di condividere storie di vita, 
esperienze, buone pratiche e conoscenze (scientifiche e organizzative), ha 
portato allo sviluppo progressivo di reti, dal livello locale (es. auto mutuo-
aiuto), a quello nazionale, ad esempio la Rete nazionale delle malattie rare 
nel nostro Paese ed europee: ad oggi infatti esistono 24 Reti di riferimento 
europee (European Reference Networks, ERNs).  

 

L’Italia e le malattie rare 

L’Italia, grazie al proprio Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e con un ruolo 
rilevante dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), è stata ed è un motore ed un 
modello per l’intervento sulle malattie rare. 

Già 20 anni fa, mediante il Decreto legislativo n. 124 (1998), le malattie rare 
sono state incluse tra le patologie aventi diritto all’esenzione dalla 
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partecipazione del costo delle prestazioni sanitarie: la regolamentazione 
specifica avverrà mediante il Decreto Ministeriale 279 del 2001. In parallelo, 
il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 1998-2000 individuava, per la prima volta, 
le patologie rare tra gli obiettivi di salute con un vero approccio 
pionieristico. In particolare, il PSN proponeva il rafforzamento di iniziative 
che legavano diagnosi appropriata e tempestiva, trattamento, prevenzione 
e il sostegno alla ricerca scientifica, soprattutto riguardo allo sviluppo di 
nuove terapie.  

Un passo conseguente al PSN - e decisivo - è il Decreto Ministeriale n. 279 
(2001) che istituisce la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la 
diagnosi e la terapia delle malattie rare. La rete, costituita da presidi, 
preferibilmente ospedalieri e appositamente individuati dalle Regioni, è 
dedicata alla collaborazione e allo scambio di informazioni per facilitare la 
diagnosi, il trattamento e l’assistenza dei pazienti che, in tali strutture, sono 
esentati dalla partecipazione dei costi sanitari. In tutte queste azioni è 
decisivo il contributo tecnico-scientifico dell’ISS, a partire dalla istituzione 
del Registro Nazionale Malattie come strumento per la prevenzione e 
sorveglianza, la ricerca e la programmazione degli interventi. Dalla 
istituzione della Rete nazionale è nato l’impulso alla organizzazione delle 
reti regionali e dei relativi registri, ponendo così le basi per i flussi di 
informazioni sanitari che rendono viva e funzionante l’intera Rete. 

Sulla base della costituzione del Registro, l’ISS ha incrementato la sua 
attività scientifica, di intervento e di formazione sulle malattie rare sino a 
costituire nel 2008 una struttura dedicata: il Centro Nazionale Malattie 
Rare. Le malattie rare hanno continuato ad avere un ruolo notevole nei 
successivi PSN, sino alla elaborazione di un apposito Piano nazionale (2013-
16), il cui obiettivo principale era lo sviluppo di una strategia nazionale 
integrata, centrata sui bisogni di salute della persona e della sua famiglia, 
tenendo conto delle esperienze già maturate nel Paese e delle indicazioni 
europee.  

Il Centro Nazionale Malattie Rare ha contributo a sviluppare i diversi 
obiettivi dei Piani nazionali, includendo la prevenzione primaria di anomalie 
congenite, la prevenzione secondaria di malattie metaboliche ereditarie, la 
ricerca scientifica, la sorveglianza, la formazione e l’informazione. Inoltre, 
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dal 2008 è stato istituito il Telefono Verde Malattie Rare (800 896949) per 
fornire informazioni aggiornate e validate alle persone con malattie rare, 
agli operatori socio-sanitari e a tutti i cittadini. 

Infine, nel nostro Paese un traguardo molto importante è rappresentato 
dalla legge 167/2016 che ha la finalità di garantire la prevenzione delle 
malattie metaboliche ereditarie, attraverso l’inserimento nei livelli 
essenziali di assistenza degli screening neonatali obbligatori, da effettuare 
su tutti i nati per consentire diagnosi precoci e trattamento tempestivo. Si 
tratta di una misura legislativa unica nel panorama internazionale. Al fine di 
favorire la massima uniformità nell’applicazione sul territorio nazionale è 
istituito presso l’ISS il Centro di coordinamento sugli screening.  

 

Il Centro Nazionale Malattie Rare nel panorama europeo ed 
internazionale 

Sin dal 1999 è esistito un programma di azione comunitaria dedicato alle 
malattie rare i cui principali obiettivi sono stati: il miglioramento delle 
conoscenze scientifiche, la formazione e l’aggiornamento degli operatori 
sanitari, il rafforzamento della collaborazione internazionale ed il sostegno 
del monitoraggio di queste patologie negli Stati Membri. 

A questo è seguito il Regolamento sui medicinali orfani (CE n. 141/2000), 
che ha istituito una procedura comunitaria per l’assegnazione della 
qualifica di medicinali orfani e per incentivarne la ricerca, lo sviluppo e 
l’immissione in commercio. 

L’ISS è stato in prima fila nel promuovere la cooperazione internazionale 
sulle malattie rare all’interno dell’Unione Europea. Le azioni  internazionali 
cui abbiamo contribuito dal 2000 in poi includono la partecipazione al 
Comitato Farmaci Orfani all’Agenzia Europa del Farmaco; ai vari  Programmi 
di Azione Comunitaria e di ricerca; e in soprattutto alla Rare Diseases Task 
Force e ai successivi Comitati (European Union Committee of Experts on 
Rare Diseases e European Commission Experts Group on Rare Diseases), cui 
partecipavano, oltre all’ISS, altri esperti, rappresentanti nazionali e dei 
pazienti, con la missione di fornire assistenza tecnico-scientifica alla 
Commissione Europea sulle azioni da intraprendere: prevenzione primaria 
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(per le patologie multifattoriali), secondaria (screening neonatali), reti di 
centri di expertise per la diagnosi e cura delle malattie e raccolta di dati 
epidemiologici. Nel 2008 la Comunicazione della Commissione “Le malattie 
rare: una sfida per l’Europa” ha contribuito a delineare la strategia 
comunitaria a sostegno delle attività degli Stati Membri, citando per la 
prima volta il supporto a piani e/o le strategie nazionali, sempre in un 
ambito di cooperazione europea. La conseguente Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione Europea (2009), identifica numerosi elementi da 
considerare nei piani nazionali fra cui l’individuazione di centri di expertise 
e la loro partecipazione a reti di riferimento europee, la condivisione delle 
migliori pratiche cliniche; tutto questo con il ruolo attivo dei pazienti e delle 
loro associazioni. Un aspetto qualificante della Raccomandazione è stata la 
richiesta agli Stati Membri di considerare i criteri e gli indicatori elaborati 
dal progetto EUROPLAN, finanziato dalla Commissione europea e 
coordinato dal Centro Nazionale Malattie Rare, per la programmazione e il 
monitoraggio di piani o strategie nazionali. 

Oltre ad EUROPLAN, il Centro Nazionale Malattie Rare dell’ISS ha 
coordinato numerosi altri progetti europei e attività sulla costituzione di reti 
per la sanità pubblica e la ricerca, sulle migliori pratiche cliniche, gli 
screening neonatali, i registri etc. quali ad es. Network of Public Health 
Institutions for Rare Diseases (NEPHIRD); European Platform for Rare 
diseases Registries (EPIRARE); EU Tender on EU Newborn Screening 
Practices; RARE-Bestpractices: a platform for sharing best practices for the 
management of rare diseases. Infine, abbiamo dato un contributo 
importante al progetto ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases 
(E-RARE), la rete europea per promuovere specificatamente la ricerca 
scientifica sulle malattie rare. Le reti europee di riferimento (ERN) sono 
state definite nel quadro della Direttiva UE sui diritti dei pazienti nell'ambito 
dell'assistenza sanitaria (2011/24/UE) e lanciate nel marzo del 2017: sono 
piattaforme uniche e innovative di cooperazione transfrontaliera tra centri 
di expertise, dedicate alla diagnosi e alla cura di specifici gruppi di malattie 
rare che richiedono trattamenti altamente specializzati e una 
concentrazione di conoscenze scientifiche e risorse. Dagli ERNs ci si 
attendono notevoli vantaggi per i pazienti, per i sistemi sanitari, mediante 
l’integrazione delle competenze e l’accesso a strumenti comuni come i 
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registri do patologia, la telemedicina e le linee guida sulle migliori pratiche 
cliniche. Inoltre, le ERNs contribuiranno a sviluppare la ricerca, anche 
favorendo la condivisione di dati e la realizzazione di ampi studi clinici, 
difficilmente realizzabili a livello nazionale sulle malattie rare. Le attuali 24 
reti vedono la partecipazione di oltre 900 unità di assistenza sanitaria 
altamente specializzate provenienti da oltre 300 ospedali di 26 Stati 
membri. Un importante aspetto innovativo è la presenza ufficialmente 
riconosciuta dei rappresentanti dei pazienti (ePAG) nella governance ed 
attività delle ERNs. Accanto alle proprie competenze tecnico-scientifiche, 
l’ISS rappresenta l’Italia nel Consiglio degli Stati Membri delle ERNs, istituito 
in seno alla Commissione Europea. La cooperazione in rete internazionale. 
Per molti anni, studi e ricerche sulle malattie rare sono stati sviluppati in 
maniera spesso frammentaria, con risorse limitate, senza un 
coordinamento internazionale che valorizzasse gli sforzi congiunti verso 
un’unica efficace direzione. In risposta a questa esigenza nel 2011 la 
Commissione Europea e il National Institute of Health (USA) hanno 
congiuntamente istituito l’International Rare Diseases Research 
Consortium (IRDiRC), allo scopo di costruire una rete globale, di ricercatori, 
clinici, pazienti e industrie, creando sinergie e ottimizzando le risorse per la 
ricerca scientifica. L’ISS è fra i primi partecipanti al Consorzio e contribuisce 
alla realizzazione dei suoi obiettivi, che includono la individuazione di nuovi 
strumenti diagnostici e nuove terapie. Tutti i membri impegnati nel network 
si impegnano a seguire le Raccomandazioni del Consorzio e dei suoi 
Comitati scientifici, incentrate sugli aspetti etici e sulla condivisione di dati 
e di risorse. Sul sito www.irdic.org è possibile seguire tutto il processo, 
conoscere le attività e gli obiettivi raggiunti. 

 

Le Associazioni dei pazienti e la medicina narrativa 

Il ruolo delle Associazioni e Federazioni dei pazienti è stato ed è 
fondamentale, tanto nel nostro Paese quanto a livello europeo ed 
internazionale. Il contributo delle Associazioni ha permesso di acquisire 
consapevolezza sul vissuto quotidiano e sui bisogni delle persone con 
malattia rara, di riconoscere le peculiarità di queste malattie e dei problemi 
sanitari e sociali che esse comportano. Gli apporti delle Associazioni e 
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Federazioni hanno anche contribuito a rimuovere molte delle barriere 
sociali, culturali ed istituzionali esistenti. A tutti gli effetti, le Associazioni e 
Federazioni vanno considerati come entità che producono esperienza e 
conoscenza. L’aumento della consapevolezza e della capacità di 
autodeterminazione del paziente e dei famigliari (empowerment) è 
indispensabile per le malattie rare: partecipare attivamente alla ricerca è 
molto importante, partecipare al percorso di cura è un diritto e incide 
positivamente sul successo della terapia e sull’appropriatezza dei servizi.  

Partendo da questo il nostro Centro ha creato un laboratorio di medicina 
narrativa per la raccolta strutturata delle narrazioni dei pazienti e/o dei 
famigliari e la loro potenziale valorizzazione, anche come evidenze a 
sostegno di azioni di sanità pubblica. La medicina narrativa si pone come 
un’integrazione della medicina basata sulle scienze della natura, ricercando 
una via per recuperare dimensioni della cura trascurate. In tal senso, essa 
presenta punti di intesa con altri movimenti sviluppatisi negli ultimi 
decenni, ad esempio, il movimento delle Medical Humanities, la Slow 
Medicine, ecc. L’ISS ha pubblicato nel 2015 i risultati della prima Conferenza 
di consenso sulle linee di utilizzo della medina narrativa in ambito clinico-
assistenziale per le malattie rare e cronico-degenerative 
(http://old.iss.it/binary/cnmr4/cont/Quaderno_n._7_02.pdf). La 
conferenza di consenso ha considerato la medicina narrativa come pratica 
transdisciplinare ed elemento integrante il percorso di cura formato da 
diagnosi-terapia-riabilitazione-palliazione. Molti elementi del vissuto 
umano di malattia vanno tenuti in considerazione, con l’apporto delle 
scienze umane quali ad esempio la psicologia, l’antropologia culturale, la 
sociologia. Le linee di indirizzo si propongono di favorire l’adesione dei 
professionisti sanitari al movimento che intende integrare la narrazione al 
processo di cura; si apre inoltre un percorso di ricerca relativo alle 
metodologie più appropriate e alle prove di efficacia. 

Risalta l’importanza di mettere in sinergia aspetti culturali che, 
superficialmente, possono sembrare diversi e addirittura incompatibili: 
l’espressione artistica, l’attenzione verso chi ha bisogni “speciali” e la 
cultura scientifica. Con questo obiettivo, il Centro Nazionale Malattie Rare 
organizza annualmente il concorso “Il Volo di Pegaso”, oramai arrivato alla 
XI edizione. Il Concorso intende dare voce all’esperienza della malattia rara, 
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fornendo spazi di espressione artistica, che possono andare dalla 
letteratura alle arti figurative alla fotografia ai video alla musica. Ogni anno 
viene proposto un tema ampio attinente alle sfide che affrontano le 
persone con malattia rara: in quest’ultimo concorso il tema è stato la 
“Tenacia”, ispirato alla frase di Pasteur “Lasciate che vi dica il segreto che 
mi ha portato al successo. La mia forza risiede soltanto nella mia tenacia”. 
Il concorso ha effettivamente contribuito e continua a contribuire alla 
crescente consapevolezza sulle malattie rare, raggiungendo numerose 
persone al di là della cerchia di chi è direttamente interessato. Il carattere 
innovativo di questa iniziativa ha avuto un importante riconoscimento 
quale la recente pubblicazione di un articolo sulla prestigiosa rivista Lancet 
Neurology. 

 

Conclusioni 

La consapevolezza maturata dalla comunità scientifica e medica 
internazionale (cui l’ISS ha dato un contributo significativo) è che le malattie 
rare vanno affrontate superando i silos disciplinari ed istituzionali, nonché 
andando oltre l’attenzione specialistica, pur necessaria per studiare le tante 
singole patologie. Condividere esperienze, approcci e dati fra biologi 
molecolari, clinici, epidemiologici, statistici, informatici, può avere un 
notevolissimo valore aggiunto. La forte capacità di collaborare fra i diversi 
soggetti interessati (istituzioni, clinici, pazienti), all’interno dello stesso 
Paese e fra Paesi diversi, è diventata uno dei principali fattori per 
aumentare la resilienza (cioè la positiva capacità di rispondere ai 
cambiamenti) e contribuire alla sostenibilità (cioè alla capacità di fornire 
prestazioni con qualità ed efficienza) dei sistemi sanitari. 

Questa capacità collaborativa è scaturita proprio dai problemi specifici posti 
dalle malattie rare, in particolare dalla necessità di superare uno scenario 
di azioni frammentate verso una miriade di patologie condividendo 
esperienze, buone pratiche e conoscenze scientifiche e organizzative. Si è 
quindi visto lo sviluppo progressivo di reti dapprima locali ed informali (es. 
auto mutuo-aiuto) e poi istituzionali per l’assistenza sanitaria e la ricerca: in 
Italia abbiamo la Rete nazionale delle malattie rare, mentre in Europa sono 
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operative 24 ERNs. La sfida che ora si pone è la individuazione di 
meccanismi per assicurare la sostenibilità e resilienza delle Reti. 

Nel corso di questo decennio, la comunità impegnata nelle malattie rare sta 
dimostrando che lavorare in rete, con la partecipazione attiva di tutti gli 
attori interessati, contribuisce ad accelerare la ricerca scientifica, lo 
sviluppo di nuovi dispositivi medici e di farmaci e a facilitare l’accesso ad 
un'assistenza migliore, con un uso efficiente delle risorse umane, 
economiche e strutturali dei sistemi sanitari. Inoltre, dalle malattie rare si 
possono ricavare rilevanti spunti ed insegnamenti anche per altri problemi 
di salute: parafrasando la intuizione di William Harvey, scopritore della 
circolazione sanguigna, già nel 1657 “la Natura svela i suoi misteri 
soprattutto fuori dalle strade maggiormente battute… la maniera migliore 
per far progredire la medicina è indagare le forme più rare di malattia”. In 
effetti, le evidenze scientifiche indicano che nelle malattie rare si possono 
identificare con icastica evidenza processi patogenetici che sono rilevanti 
anche per la prevenzione, diagnosi e trattamento di malattie frequenti e 
multifattoriali. 
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Capitolo I – Le Malattie Rare e le Istituzioni 

 

Un impegno e una sfida Europea 

di Simona Bellagambi, Membro Consiglio Direttivo Eurordis Rare Diseases 
Europe 

 

Per l’Unione Europea si definisce “rara” una patologia che affligge non più 
di 5 su 10.000 persone ma ci sono patologie ultra-rare di cui sono affette 
anche meno di una decina di persone nel mondo. 

Risulta quindi chiaro che la prima conseguenza, oltre ad un frequente senso 
di isolamento da parte della persona affetta e della sua famiglia, sia la 
frammentazione della competenza clinica e della conoscenza su ogni 
singola patologia nei vari Paesi. Ad oggi sono state identificate circa 8000 
malattie rare. 

È altrettanto evidente che le parole chiave per dare una risposta alle 
necessità di tutte le persone che vivono con una malattia rare e alle loro 
famiglie, visto che il loro impatto sull’intero nucleo familiare è spesso molto 
pesante, sono collaborazione, condivisione e far rete oltre ogni frontiera. 

Sin dagli anni ‘90 le Malattie Rare sono state una priorità di Sanità pubblica 
per l’Unione Europea e gli Stati Membri e gli sforzi per creare una 
legislazione innovativa a sostegno delle malattie rare e dei medicinali orfani 
sono stati guidati principalmente dalle istituzioni dell'Unione Europea  La 
pietra miliare è rappresentata dall’adozione del Regolamento Europeo sui 
Prodotti Medicinali Orfani nel 1999 che marca la specifica attenzione   alle 
Malattie Rare in Europa e che arriva dopo  quasi  10 anni di distanza 
dall’Orphan Drug Act americano.  La costruzione di un quadro normativo 
europeo, di soft laws- leggi leggere cioè Raccomandazioni e di 
finanziamento di azioni a supporto è la cornice che ha permesso negli ultimi 
10 anni dei notevoli, se pur sempre insufficienti, passi avanti in tutti i Paesi 
verso una maggiore conoscenza e competenza e accesso all’assistenza 
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sanitaria e sociale del miglior livello possibile con sempre meno 
disuguaglianze. 

 Solo un paio di anni prima, nel 1997, viene fondata EURORDIS Rare 
Diseases Europe l’organizzazione Europea per le Malattie Rare che ad oggi 
raccoglie oltre 800 organizzazioni in 70 Paesi. È un’organizzazione non 
governativa guidata dalle persone che vivono con una Malattia Rara e 
rappresenta circa 30 milioni di persone in Europa. L’idea alla base della sua 
fondazione è quella di creare una forte comunità preparata e consapevole 
ed amplificare la voce dei malati, delle loro famiglie e delle Associazioni per 
portare il loro contributo in tutti i processi decisionali europei mirati allo 
sviluppo di politiche, definizione della ricerca e dei servizi. 

Negli anni EURORDIS è riuscita a diventare un interlocutore riconosciuto 
dalla Commissione Europea e, a contribuire allo sviluppo di documenti 
essenziali sulle Malattie Rare da parte della Commissione Europea 
indirizzati agli Stati Membri che includano anche il punto di vista dei Malati 
Rari. 

I grandi passi avanti nella politica EU nel campo delle Malattie Rare si sono 
ottenuti da questa grande sinergia. La Commissione Europea si è inoltre 
avvalsa fin dall’inizio dell’importante contributo di orientamento e indirizzo 
di esperti dei vari Paesi con varie competenze rappresentati nella Task Force 
sulle Malattie Rare che ha poi cambiato nome in EUCERD e poi CEGRD. 
Anche in questi comitati i pazienti sono presenti coordinati da EURORDIS. 

I primi risultati che hanno segnato veramente un cambio di marcia sono 
stati la Comunicazione del Consiglio del 2008  per il raggiungimento 
dell’obiettivo generale di un miglioramento dei risultati in campo sanitario 
e quindi di un aumento del numero di anni di vita in buona salute e le 
successive  Raccomandazioni del Consiglio del giugno 2009  sulle azioni 
europee nel campo delle malattie rare, volte ad istituire misure a livello 
europeo per migliorare le conoscenze sulle malattie rare nonché sulla 
qualità della vita e sulla cura dei pazienti avente come priorità:  

- Piani e strategie;  

- Definizione, codifica e classificazione; 
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- Ricerca; 

- Centri di competenza e reti europee di riferimento; 

- Riunire a livello europeo le competenze sulle malattie rare; 

- Responsabilizzazione delle organizzazioni dei pazienti (empowerment);  

Grazie al Progetto EUROPLAN e  alle successive  JOINT ACTION( EUCERD E 
RD-ACTION) sulle Malattie Rare co-finanziate dalla Commissione Europea , 
gli  Stati Membri si sono impegnati ad affrontare queste priorità  e questo 
ha portato nel 2018 ad avere 25 Stati membri che si sono dotati di un 
Piano/strategia nazionale di cui 5 sono già stati rinnovati; molti di questi 
prevedono l’istituzione di un registro nazionale dei Malati Rari essenziale 
per avere il numero delle persone affette nel proprio Paese e procedere allo 
sviluppo di servizi. Inoltre è stato definito, per la prima volta, un sistema di 
riferimento per confrontare lo stato dell’arte dei diversi Paesi nel settore 
delle malattie rare: grazie ad un elenco di 21 indicatori c’è possibilità di 
rilevare, su base annuale, dati e informazioni rilevanti sul processo di 
pianificazione e di implementazione dei piani/delle strategie nazionali sulle 
malattie rare nei diversi Paesi Membri. 

In contemporanea nel Febbraio 2008 EURORDIS e il suo Consiglio delle 
Alleanze Nazionali in cui sono rappresentati ad oggi oltre 40 Paesi, hanno 
lanciato la Giornata delle Malattie Rare che si celebra ogni anno l’ultimo 
giorno di febbraio. Questo evento, ormai diffuso e celebrato in tutti i Paesi 
del mondo ha l’obiettivo di far conoscere le Malattie Rare e sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui vari aspetti e necessità che vengono richiamati ed 
enfatizzati dal tema e dallo slogan scelti ogni anno. Negli ultimi anni lo 
sviluppo dei social networks oltre alle migliaia di eventi organizzati a livello 
locale utilizzando gli stessi strumenti di comunicazione per rafforzarne 
l’impatto, hanno permesso una sempre crescente diffusione limitando il 
senso di isolamento tipico delle persone che vivono con una malattia rara e 
delle loro famiglie e aumentando la visibilità e l’attenzione sulle Malattie 
Rare. 

In anni più recenti ci sono stati altri fondamentali atti europei che hanno 
dato una precisa impronta alle politiche sanitarie per le malattie rare e mi 
riferisco all’assistenza sanitaria transfrontaliera (Direttiva 2011/24/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011) che non riguardava 
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specificatamente le Malattie Rare ma  indicava la via delle Reti Europee di 
Riferimento come strumento per la condivisione della expertise e per la sua 
condivisione attraverso i Centri di competenza nazionali e a cascata fino al 
livello locale per migliorare la qualità della cura ad ogni paziente anche nei 
Paesi dove l’expertise non è presente. È l’expertise che deve viaggiare non 
il paziente, fatta salva la libera scelta di ognuno di poter scegliere dove farsi 
curare al meglio.  

 Per noi rappresentanti delle Persone con Malattia Rara, le Reti lanciate 
ufficialmente a Marzo 2017, rappresentano il successo più grande raggiunto 
dopo il Regolamento dei prodotti medicinali orfani anche se siamo 
consapevoli che ci vorranno ancora del tempo prima che se ne possano 
apprezzare i risultati in modo concreto ed integrare le Reti in modo efficace 
nei SSN dei Paesi. 

 I 24 networks europei, creati per raggruppamento di patologie e che 
prevedono il coinvolgimento dei rappresentanti dei pazienti nei comitati di 
indirizzo, sono formati da centri di expertise, prestatori di assistenza 
sanitaria e laboratori che a livello nazionale sono stati riconosciuti come 
rispondenti ai criteri richiesti e forniscono un quadro di riferimento per i 
percorsi sanitari delle persone con malattia rara. I centri devono dimostrare 
di avere competenza, esperienza, capacità di gestire l'informazione, i 
collegamenti in rete con le altre strutture socio-sanitarie che prendono in 
carico la persone con malattia rara, un'organizzazione adatta per la presa in 
carico globale della persona e la risposta ad ogni suo problema di salute 
attraverso lo sviluppo di linee guida sulle migliori pratiche cliniche per la 
diagnosi e le cure ed infine delle collaborazioni stabili e pre-strutturate con 
le associazioni delle persone con malattia rara. Le Reti/ERN stesse devono 
dimostrare capacità organizzative e di efficiente collegamento interno, 
abilità nel promuovere l’accesso a strumenti comuni come i registri e la 
disponibilità a collegarsi con le strutture assistenziali che collaborano nel 
fornire prestazioni ai malati anche con infrastrutture per la teleconsulenza 
e la telemedicina. Ad oggi 942 Prestatori di cure sanitarie provenienti da 
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313 ospedali1 in 25 Stati Membri (più la Norvegia) sono coinvolti nelle Reti 
ma sono previste nuove call europee 

È necessario che le Malattie Rare rimangano una priorità in EU perché 
questo significa sviluppo di nuove Regolamentazioni dedicate alla 
sperimentazione clinica per uso umano e gli investimenti promossi sul 
versante della ricerca attraverso il sesto e il settimo programma quadro 
europeo per la ricerca (2000-2006 e 2007-2013) e con il Secondo 
programma Salute prima e ora con Horizon 2020 e il Terzo programma 
Salute sono il segno tangibile di questo impegno europeo. 

La promozione ad un accesso migliore ai farmaci, alle nuove terapie è una 
priorità anche per i pazienti ed è per questo che EURORDIS si impegna 
attraverso la Summer School, dedicata alla conoscenza dello sviluppo dei 
farmaci e al processo regolatorio europeo, a formare i rappresentanti dei 
pazienti affinchè possano partecipare all’attività dell’EMA Agenzia europea 
dei medicinali e dei suoi Comitati; così come promuove la collaborazione e 
il dialogo con l’industria del farmaco. 

Nell’ultima RD-ACTION è stato data ampia attenzione anche all’integrazione 
degli aspetti sociali, abilitazione, riabilitazione, integrazione scolastica e 
lavorativa ed è stato evidenziato come sia necessario un maggior 
coordinamento tra gli aspetti medici e quelli sociali. Così come va 
riconosciuto l’impegno quotidiano dei caregivers, che sono spesso i familiari 
costretti a lasciare il proprio lavoro per assistere la persona affetta da 
malattia rara. INNOVCare, www.innovcare.eu  un progetto finanziato dalla 
Commissione Europea ha avuto questo obiettivo 

Il 17 ottobre 2017 EURORDIS ha presentato nella sede del Parlamento 
Europeo a Bruxelles la nuova rete di parlamentari che sostengono un 
impegno politico a favore delle malattie rare” - un network composto da 
membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali che si battono 
per migliorare la vita delle persone con malattia rara. Attraverso questa 
rete, EURORDIS mira a riunire i membri del Parlamento per garantire una 
forte azione politica internazionale e nazionale, offrire un contributo 
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strategico alla legislazione attuale e a quella futura e integrare le malattie 
rare nelle scelte politiche a tutti i livelli. 

Tuttavia, nonostante i progressi raggiunti nel corso degli anni, ci sono 
ancora molte sfide importanti per i cittadini europei con malattia rara. 
Queste sfide sollevano interrogativi importanti su quanto ancora l'Unione 
Europea potrebbe fare per raggiungere ulteriori progressi o per ridurre le 
diseguaglianze nel campo della ricerca, dell'accesso ai medicinali, della 
sanità e dell'assistenza sociale tra gli Stati membri e all'interno di ciascun 
Paese. 

Siamo fiduciosi che nei prossimi anni l’impegno Europeo e degli Stati 
Membri sollecitati dalla comunità dei Malati Rari sia a livello europeo che 
nazionale riuscirà ad affrontare queste sfide centrando l’obiettivo finale di 
migliorare la qualità della vita delle persone con Malattia Rara e delle loro 
famiglie. 
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Breve storia dell’Intergruppo Parlamentare Malattie Rare e della 
Alleanza per le Malattie Rare 

 
 di Paola Binetti, Senatrice 

 
 
1. Premessa:  
 
Le malattie rare (MR) sono state identificate dall’Unione europea come uno 
dei settori della sanità pubblica per i quali è fondamentale la collaborazione 
tra gli Stati membri e fin dal 1999, con la Decisione n. 1295, sono state 
oggetto di raccomandazioni comunitarie che hanno portato ad adottare 
una serie di programmi con obiettivi ampiamente condivisi. Il contesto in 
cui si collocano attualmente le malattie rare travalica i confini nazionali e 
abbraccia tutta l’Europa in una lunga sinergia di progetti come Europlan, 
Eurordis, Orphanet e prossimamente, nel 2016, le Reti europee dei Centri 
di eccellenza (ERN). L’Italia è stata presente fin dall’inizio in tutti gli 
organismi che si sono occupati di ricerca scientifica nel campo delle MR a 
vari livelli: genetico, metabolico, farmacologico e assistenziale; dalla 
diagnosi precoce alla organizzazione della rete e dei servizi collegati, 
compresa l’integrazione tra le associazioni di malati. La competenza 
specifica e la disponibilità alla collaborazione hanno fatto sì che il nostro 
Paese meriti la stima e la considerazione di tutti i partner europei;  
 
 
2. Nascono Intergruppo e Alleanza per le Malattie rare 
 
L’intergruppo parlamentare per le malattie rare è nato il 29 febbraio del 
2012, in concomitanza con la giornata nazionale delle Malattie Rare, per 
creare a livello parlamentare un interesse coordinato e continuativo su un 
tema tutt’altro che "raro".  
Come accade spesso ai parlamentari, sono frequenti sia alla Camera che in 
Senato, gli incontri con genitori di bambini che presentano una qualche 
malattia rara o che sono affetti loro stessi da una malattia rara; in questi 
casi ci si rivolge al Parlamento quando si ritiene che le Istituzioni non 
facciano abbastanza per le persone a cui si vuol bene e di cui pure ci si 
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occupa con grande dedizione. Si chiede giustizia e si rivendica 
legittimamente un diritto che troppo spesso è trascurato, forse perché si è 
in pochi a soffrire di quella determinata malattia e non si ha la forza di far 
sentire con tutta l'energia necessaria la propria voce con le rivendicazioni 
che potrebbero migliorare la qualità di vita delle persone malate.  
 
Eppure anche se i malati sono pochi, le malattie sono tante. Si tratta infatti 
di malattie molto diverse tra loro, che riguardano non più di 5 persone su 
10.000. Sono rare ma tante. Abbiamo allora cercato di fare anche tra i 
parlamentari un intergruppo di Camera e Senato per raccogliere la loro voce 
e tradurla in iniziative di tipo legislativo efficaci per loro e per le loro 
famiglie.  
L'intergruppo rappresenta un passo necessario per mantenere acceso un 
dialogo virtuoso tra i due rami del parlamento, tra i diversi partiti, tra 
politica e sanità. L'obiettivo è quello di mantenere vivi i rapporti sia con le 
associazioni scientifiche che con le associazioni di malati, per sollecitare il 
Governo a prendere nel minor tempo possibile efficaci decisioni in un 
campo così delicato.  
 
Per la prima volta nel 2012, il Senato della Repubblica ha approvato 
trasversalmente un Ordine del Giorno per la cura delle Malattie Rare e la 
Camera dei Deputati ha approvato una mozione unitaria che impegnava il 
Governo ad assumere misure concrete per la ricerca e la cura delle malattie 
rare. In entrambe le occasioni il Ministro della Salute ha manifestato il 
desiderio di “dar vita ad un momento di coordinamento inserito nel 
Gabinetto del Ministero”. Dare concretezza a tanti buoni propositi è il 
nostro obiettivo. L'attenzione alle persone affette da malattie rare è un atto 
di giustizia coerente con la nostra Costituzione che prevede un diritto 
universale alla salute: nessuno può essere lasciato solo. Porre al centro 
dell'attenzione le malattie rare costituisce uno stimolo fortissimo per la 
ricerca scientifica avanzata.  Un gruppo interparlamentare per le malattie 
rare è quindi occasione di collaborazione e di solidarietà tra tutte le forze in 
campo. È un obbligo per il mondo politico predisporre strumenti legislativi 
che sappiano coniugare giustizia e solidarietà, ricerca e assistenza, politiche 
sociali e politiche sanitarie.  
Successivamente, nel luglio del 2017 è nata l’ALLEANZA PER LE MALATTIE 
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RARE, una collaborazione più stretta dell'Intergruppo parlamentare con 
Osservatorio Farmaci Orfani (OSSFOR) e diverse associazioni di pazienti: 
obiettivo rendere sempre più efficace la comunicazione e più concreta 
l’identificazione degli obiettivi su cui concentrarsi, creando una alleanza 
virtuosa tra politici, pazienti, professionisti della comunicazione, a livello 
scientifico e divulgativo.  
 

3. Obiettivi condivisi su cui si sono costituiti prima l'Intergruppo e poi 
l'Alleanza per le MR 

L’assistenza ai malati rari richiede una serie molto complessa e articolata di 
interventi, che vanno a ricadere sull’organizzazione, la programmazione e il 
finanziamento dell’intero Sistema Sanitario. Le difficoltà che i malati rari 
incontrano, per vedere realmente soddisfatti i loro bisogni di presa in 
carico, sono in parte strettamente legate alla complessità delle azioni e 
degli interventi richiesti e alla molteplicità dei soggetti coinvolti, in parte 
dovute alla obiettiva diversità della situazione e qualità in cui si trovano i 
sistemi sanitari regionali, in parte, infine, ad elementi strutturali, alcuni dei 
quali potrebbero già ora essere oggetto di azioni. Concentrandoci 
soprattutto su questo ultimo punto, segnaliamo gli interventi suscettibili di 
specifiche azioni, fattibili nell’immediato. 

 

A. Prestazioni di diagnostica e cura a cui tutti i cittadini hanno diritto 
(livelli essenziali di assistenza). 

Tra gli aspetti che più gravemente impattano nel diritto alla cura e 
all’assistenza dei malati rari, vi sono la difficoltà del rinnovo dei LEA e 
l’assenza in quelli attuali di molte prestazioni indispensabili per la loro presa 
in carico. Per ovviare a queste mancanze, alcune Regioni hanno provveduto 
a integrazioni LEA con proprie risorse. Ma tale soluzione non è possibile per 
le Regioni che hanno accumulato un debito troppo alto e sono in piano di 
rientro. In attesa di una soluzione complessiva, fin da ora sarebbe possibile 
realizzare queste azioni: 
a) Semplificare l’aggiornamento dell’elenco delle malattie rare con 
uno specifico D.M.,  
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b) Permettere a tutti gli assistiti dal Sistema Sanitario Nazionale affetti 
da malattia rara di accedere ad alcuni trattamenti, inserendo nei 
provvedimenti AIFA (L. 648/96) un elenco per le malattie rare, 
analogamente a quanto è già accaduto per l’oncologia. 
 
B. Selezione e attività dei Centri di riferimento per le malattie rare e loro 
partecipazione alle reti europee 
La selezione e il funzionamento dei Centri di riferimento per le malattie rare 
costituiscono una delle attività centrali nella creazione di una rete di 
assistenza per le persone con malattia rara. Il nostro Paese è uno dei 
pochissimi in Europa ad avere un accreditamento istituzionale di questi 
Centri ed è l’unico ad avere un monitoraggio universale e obiettivo delle 
loro attività. Nel 2016 la Commissione europea ha selezionato i Centri e le 
reti europee di eccellenza (ERN) per l’assistenza ai malati rari. Molti Centri 
italiani partecipano a queste reti europee con ruolo di protagonisti, ma 
occorre potenziare il loro funzionamento, favorendo la circolazione e lo 
scambio di conoscenze ed esperienze ed evitando la migrazione dei pazienti 
da un centro all'altro. Per questo è necessario supportare la creazione di 
reti di malattie rare e tra gli stessi Centri e i restanti ospedali e servizi in cui 
i sistemi sanitari si declinano. Questa rete permetterà in tempi 
relativamente brevi di ridurre sia il gap tra diverse parti del Paese che gli 
spostamenti dei pazienti.  
 
C. Semplificazioni e ri-orientamenti normativi per favorire la cura dei 
malati rari. 
 
ü È urgente modificare l'attuale normativa per importare dall’estero 
farmaci essenziali per il trattamento di malati rari; farmaci che sono in 
commercio in altri Paesi, ma hanno un’indicazione diversa dalla malattia 
rara per cui dovrebbero essere importati. 
ü Consentire di re-investire parte dei fondi risparmiati dai trattamenti 
per malati rari, ad esclusivo vantaggio dei malati rari stessi. Alcune Regioni 
si stanno impegnando a svolgere azioni centrate sull’appropriatezza 
prescrittiva per liberare risorse economiche.  
 
3. Coerenza tra impegni presi e attuazioni reali 
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Agli obiettivi precedenti si possono aggiungere anche quelli approvati 
all'unanimità dal Parlamento, ma ancora largamente inattuati:   

 
ü individuare criteri, modelli e indicatori di riferimento per la 
valorizzazione delle eccellenze presenti nei nostri Centri di riferimento del 
nostro Paese, per realizzare un monitoraggio efficace degli standard di 
eccellenza, a livello scientifico, clinico-assistenziale ed organizzativo; 
ü creare una mappatura dei Centri di riferimento e delle Unità 
operative che afferiscono ad ognuno di essi, rendendola pubblica non solo 
sul sito del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, ma 
anche negli Ospedali e negli ambulatori dei pediatri e dei medici di medicina 
generale, per ottenere un quadro puntuale di ciò che si fa in un centro, di 
chi lo fa, di come si fa, di quante persone vi accedono nell'arco di tempo 
previsto, e con quali risultati;  
ü proporre modelli di integrazione e di collaborazione tra i nodi di 
eccellenza delle reti e i diversi operatori del SSN, in modo da favorire la 
conoscenza reciproca e lo scambio di competenze necessarie per garantire 
una attività scientifica e assistenziale sempre più efficace sull'intero 
territorio nazionale; 
ü promuovere lo sviluppo della rete nazionale efficace e completa 
delle MR e potenziare il Registro nazionale malattie rare insistendo sull’uso 
di sistemi di codifica delle MR uguali su tutto il territorio, sulla completezza 
delle informazioni raccolte, con regolare e tempestiva trasmissione 
all'Istituto superiore di sanità, e sulla flessibilità rispetto ad ulteriori possibili 
sviluppi;  
ü potenziare la capacità di ricerca e di formazione dei Centri, 
attraverso la partecipazione a progetti di ricerca scientifica dedicati alle MR 
sia sotto il profilo diagnostico-assistenziale che sotto quello della 
organizzazione dei servizi e dei modelli di presa in carico dei pazienti a livello 
individuale e familiare;   
ü verificare che in tutti i tavoli dove si trattano le MR siano sempre 
presenti i rappresentanti delle associazioni di malati rari, non solo nel caso 
in cui si tratti di soggetti che rappresentano una pluralità di associazioni, ma 
anche quando siano singole associazioni che hanno raggiunto livelli di 
esperienza e di competenza personale di riconosciuto valore;  
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ü investire sulla sicurezza dei pazienti affetti da MR attraverso: 
elevata e comprovata competenza dei professionisti, linee guida e buone 
pratiche sul piano di riconosciuta qualità scientifica, capacità di giungere a 
diagnosi precoci in modo corretto, inserimento dei pazienti in progetti di 
sperimentazione farmacologica ad elevata probabilità di successo, presenza 
di un monitoraggio costante e continuo delle procedure;  
ü investire sull’aggiornamento dei pediatri di base e dei medici di 
medicina generale perché collaborino attivamente con i Centri di 
riferimento nel riconoscimento di “sintomi sentinella”;  
ü investire nella prevenzione primaria e secondaria, attraverso 
un’opportuna diffusione a livello nazionale dei fattori di protezione e un 
effettivo contenimento dei fattori di rischio;   
ü facilitare la ricerca sul piano farmacologico attraverso misure di 
defiscalizzazione attrattive per gli investitori, soprattutto quando si tratta di 
farmaci orfani il cui mercato è limitato, e in particolare se si tratta di farmaci 
orfani che potrebbero fungere da salvavita;  
ü facilitare l’accesso dei pazienti ai farmaci off label, utilizzando il 
Fondo AIFA, attraverso un opportuno coinvolgimento dei curanti, in modo 
da garantire ai malati un costante ed efficace interesse nei loro confronti, 
pur in assenza per il momento di soluzioni certe e definitive;  
ü predisporre un meccanismo che consenta l’inserimento nei LEA 
delle malattie rare il cui iter di riconoscimento come MR sia stato 
completato, attraverso una opportuna commissione multi-disciplinare e in 
modo semi-automatico, senza dover attendere un decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri; in alternativa, garantire ai pazienti, il cui iter di 
riconoscimento come malati rari sia stato completato, le stesse facilitazioni 
delle MR incluse tra i LEA, sia pure in via transitoria, e in attesa che venga 
pubblicato il previsto dPCM di aggiornamento dei LEA. 
 
 
In conclusione 
 
L’assistenza ai malati rari richiede una serie molto complessa e articolata di 
interventi, che coinvolgono l’organizzazione, la programmazione e il 
finanziamento dell’intero Sistema sanitario nazionale. Le difficoltà che i 
malati rari incontrano, per vedere realmente soddisfatti i loro bisogni di 
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presa in carico, dipendono in parte dalla complessità delle azioni e degli 
interventi richiesti dalle specifiche patologie e dalla molteplicità dei soggetti 
coinvolti per fornire loro un servizio adeguato, in parte dalla obiettiva 
diversità dei sistemi sanitari regionali, soprattutto sotto il profilo della 
qualità; in parte, infine, da elementi strutturali, alcuni dei quali potrebbero 
essere fin da ora oggetto di azioni positive di miglioramento. 
 
Ma per questo l'impegno è corale e ha nel prezioso lavoro delle Associazioni 
il suo motore instancabile. L'unico che è davvero garanzia di successo e che 
Istituzioni e Società scientifiche affiancano con grande umiltà, ben sapendo 
che sono i malati i maggiori e migliori esperti della propria patologia e solo 
contando su di loro si possono prendere decisioni che contribuiscano ed un 
effettivo miglioramento della loro vita, senza retorica.  
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Farmaci orfani nel contesto dell’Unione Europea: la prospettiva 
dell’EMA 

di Laura Fregonese e Guido Rasi, European Medicines Agency 

 

Disclaimer 

“Le osservazioni espresse in questo articolo sono osservazioni personali degli autori e non riflettono la 
posizione dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), pertanto non devono essere intese o citate a nome 
dell’EMA o di uno dei suoi comitati o working parties. Gli autori di questo capitolo non percepiscono nessun 
compenso o rimborso in relazione alla partecipazione al libro. Il contenuto di questo capitolo è pertanto 
totalmente indipendente da qualsiasi sponsorizzazione ed è volto a portare una voce istituzionale ai 
pazienti con malattie rare”  

 

Introduzione 

La definizione di malattie rare in Europa si riferisce a malattie che affliggono 
meno di 5 persone su 10,000 nella popolazione generale. Si tratta di un 
vasto ed eterogeneo numero di malattie, (fino a ottomila malattie rare 
conosciute), che comprende malattie estremamente rare come la progeria, 
(poco più di 100 pazienti noti al mondo), fino a malattie che affliggono poco 
meno di 5 pazienti su 10,000, come l’esofagite eosinofila. La scelta di usare 
la soglia di 5 su 10,000 (1 su 2000) è stata fatta a livello Europeo sulla base 
di esigenze di programmazione della salute pubblica, per creare politiche 
sanitarie specifiche per quei pazienti che, proprio a causa dei piccoli numeri, 
sono spesso ignorati dalla ricerca scientifica e dallo sviluppo farmaceutico. 
Negli Stati Uniti, la soglia di rarità è stabilita a meno di 200 mila pazienti su 
tutta la popolazione americana. 

 

La legislazione per i farmaci orfani nell’Unione Europea 

La legislazione sui farmaci orfani è stata creata alla fine del 1999 con i 
Regolamenti Europei 141/2000 e 874/2000 per supplire alla mancanza di 
interesse nello sviluppare nuove medicine per le malattie rare dovuta allo 
scarso ritorno economico e alle difficoltà poste dalla scarsa conoscenza di 
queste malattie. La legislazione ha per oggetto farmaci per la prevenzione, 
la diagnosi, o il trattamento delle malattie rare, anche se nella maggioranza 
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dei casi le domande per ottenere lo stato orfano sono per farmaci che 
agiscono come trattamento.  

La legislazione stabilisce che una volta acquisito lo stato di ‘farmaco orfano’ 
è possibile accedere ad incentivi economici per lo sviluppo clinico 
(finanziamenti nazionali o europei per condurre gli studi clinici) e alla 
consulenza scientifica per lo sviluppo (qualità, studi non clinici, e studi 
clinici) fornita dall’ Agenzia Europea dei Farmaci (European Medicines 
Agency: EMA) attraverso i suoi comitati. La domanda per lo stato orfano 
può essere fatta da chiunque abbia un farmaco in sviluppo per una malattia 
rara, incluso aziende farmaceutiche, centri accademici e di ricerca, e singoli 
cittadini.  

Il Comitato per i prodotti medicinali orfani (COMP), che si riunisce in EMA 
ed è composto da rappresentanti scientifici, clinici, e regolatori dei paesi 
dell’Unione Europea e dell’Area Economica Europea, attribuisce lo stato 
orfano a farmaci in via di sviluppo che soddisfino i requisiti previsti dalla 
legislazione. In particolare, un farmaco deve avere dati preliminari che ne 
dimostrino l’attività in studi non-clinici (ad esempio su cellule, o modelli 
animali della malattia) e/o dati clinici preliminari, per esempio su piccoli 
gruppi di pazienti. I dati preliminari devono essere di magnitudine e 
rilevanza tale da sostenere la potenzialità che il farmaco avrà effetti clinici 
significativi sui pazienti (‘plausibilità medica’). Oltre alla plausibilità medica, 
per ottenere lo stato orfano è necessario dimostrare che la malattia rara è 
severa (fatale o cronicamente debilitante), e se esistono altri farmaci o 
metodi di trattamento per quella specifica malattia (ad esempio trapianto, 
o radioterapia nel caso di certi tumori rari), che il nuovo farmaco può 
apportare un beneficio significativo da un punto di vista clinico o da un 
punto di vista della convenienza di uso per i pazienti.  

 

I numeri dei farmaci orfani in Europa 

Dall’entrata in vigore in Europa della legislazione orfana nel 2000, fino ad 
Aprile 2018, 1986 farmaci sono stati designati come orfani, 148 dei quali 
hanno raggiunto l’autorizzazione sul mercato. Alcuni di questi farmaci 
hanno cambiato la vita dei pazienti, come gli inibitori della tirosin-kinasi che 
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hanno garantito un’aspettativa di vita quasi normale nella leucemia 
mieloide cronica con specifiche mutazioni genetiche, la terapia genica per 
l’ADA SCID per l’immunodeficienza primaria, che se non trattata conduce a 
morte prima dell’età scolare, e trattamenti enzimatici per diverse malattie 
metaboliche.  Ad oggi esistono farmaci con una designazione orfana per più 
di 400 malattie, la metà delle quali colpiscono anche o esclusivamente l’età 
pediatrica.  

La figura 1 mostra la distribuzione percentuale dei farmaci orfani a seconda 
del numero di pazienti affetti (meno di 1 su 10,000, tra 1 e 2 su 10,000, tra 
2 e 3 su 10,000 e tra 3 e meno di 5 su 10,000), da cui si può vedere che il 
73% dei farmaci orfani autorizzati sono per il trattamento di malattie molto 
rare, che affliggono meno di uno o due pazienti su 10,000 abitanti.  

Figura 1 

 

La figura 2 mostra invece la distribuzione per aree di malattia dei farmaci 
designati come orfani (quindi in fasi precoci di sviluppo) e dei farmaci orfani 
già autorizzati. Come si può vedere, la maggioranza dei farmaci orfani 
autorizzati sono per il trattamento dei tumori rari (L-Onco: Antineoplastic). 
I farmaci dell’area neuromuscolare (M & N nella figura 2), che comprende 
malattie con prognosi estremamente infausta come la distrofia muscolare 
di Duchenne e la sclerosi laterale amiotrofica, rappresentano il 12% di tutti 
i farmaci che ricevono una designazione orfana ma solo il 6% di tutti i 
farmaci orfani autorizzati sul mercato. Questo significa che in quest’ area il 
numero di farmaci che completano lo sviluppo e dimostrano efficacia e 
sicurezza è basso rispetto a quelli che ricevono la designazione nei primi 
stadi di sviluppo. 
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Infatti, nonostante la legislazione sui farmaci orfani abbia migliorato le 
prospettive terapeutiche in un numero di malattie rare, in molti casi i 
farmaci orfani hanno più difficoltà a raggiungere il mercato rispetto a quelli 
per malattie più comuni. Le ragioni sono molteplici e includono la limitata 
capacità di molti modelli non-clinici di malattia di predire gli effetti sui 
pazienti, la mancanza di valide misure dell’attività clinica, e la difficoltà nel 
progettare studi clinici per piccole popolazioni. Queste problematiche 
richiedono uno sforzo comune da parte delle autorità regolatorie come 
l’EMA e le singole agenzie nazionali, dei clinici e ricercatori, e il 
coinvolgimento dei pazienti.  All’EMA esistono attività volte ad aiutare lo 
sviluppo e la validazione di misure dell’attività clinica (qualification 
programmes), e vengono promulgate linee guida e consulenza per facilitare 
il disegno degli studi clinici, incluso dal punto di vista statistico in caso di 
numeri molti piccoli di pazienti come nelle malattie rare. 

Figura 2: Aree terapeutiche dei farmaci designati come orfani (OD: Orphan 
Designation) e dei farmaci attualmente autorizzati come orfani (MA: 
Marketing Authorization). I dati sono espressi come percentuale del totale. 
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Autorizzazione regolatoria dei farmaci orfani 

Come già accennato, lo stato orfano viene riesaminato al momento 
dell’autorizzazione al commercio, che di solito avviene dopo alcuni anni 
dalla prima attribuzione dello stato orfano se lo sviluppo clinico ha avuto 
successo. Per legge, tutti i farmaci per le malattie rare devono ricevere 
un’autorizzazione centralizzata, cioè a livello Europeo attraverso l’EMA. 
L’autorizzazione al commercio dei farmaci che richiedono una procedura 
centralizzata viene data dal comitato per i prodotti medicinali ad uso 
umano, il CHMP, dopo una valutazione approfondita di criteri di qualità, 
sicurezza, ed efficacia.  

A questo punto il Comitato per i farmaci orfani (il COMP) deve rivalutare se 
il farmaco risponde ancora a tutti i criteri per essere considerato orfano.  
Questo significa verificare che la malattia in questione sia ancora rara (in 
presenza di una cura molto efficace una malattia potrebbe essere non più 
rara perché molti più pazienti sopravvivono) e se esistono farmaci già 
autorizzati per quella malattia, stabilire se il farmaco porta un ulteriore 
beneficio significativo.  Se questa valutazione è positiva, il farmaco 
conserverà lo stato orfano e potrà godere di vantaggi quali l’esclusività di 
mercato per 10 anni, che impedisce che altre compagnie possano 
immettere sul mercato lo stesso farmaco. In caso di mancata conferma 
dello stato orfano il farmaco manterrà l’autorizzazione al commercio ma 
senza i benefici di cui sopra.  

Un beneficio significativo può derivare dal fatto che il nuovo trattamento 
più efficace, o cura uno stadio di malattia per il quale non c’è ancora un 
trattamento, o usato in combinazione con farmaci già autorizzati migliora 
significativamente il quadro clinico della malattia (ad esempio sintomi 
invalidanti) e/o la sopravvivenza. In altri casi, il beneficio significativo può 
derivare da caratteristiche che migliorano l’aderenza al trattamento o la 
qualità di vita dei pazienti. Per esempio, la disponibilità di una formulazione 
orale di un farmaco che prima esisteva solo per infusione intravenosa 
rappresenta un beneficio significativo perché i pazienti non avranno 
bisogno di essere ospedalizzati per il trattamento.  
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Accesso ai farmaci orfani 

L’autorizzazione al mercato e il mantenimento dello stato orfano non 
corrispondono direttamente alla possibilità per i pazienti di avere accesso 
immediato al farmaco. Infatti, una volta immesso sul mercato, un nuovo 
farmaco orfano deve essere approvato dal punto di vista del rapporto 
costo-efficacia dalle autorità nazionali preposte alla valutazione delle 
tecnologie sanitarie e, a seconda dell’organizzazione del sistema sanitario, 
anche da altri meccanismi di rimborso, ad esempio regioni o gruppi 
assicurativi. Questo comporta tempi addizionali prima che il farmaco 
diventi disponibile per i pazienti.  

Il fatto che a differenza dell’autorizzazione, che è una sola per tutta l’Unione 
Europea, la valutazione delle tecnologie sanitarie avvenga su base nazionale 
può creare delle diseguaglianze nella disponibilità dei farmaci orfani. Per 
esempio, in alcuni paesi il fatto che un farmaco sia orfano da’ diritto 
automaticamente alla sua disponibilità e deve solo essere concordato il 
prezzo, mentre in altri il giudizio della valutazione delle tecnologie sanitarie 
può condurre alla non rimborsabilità o non disponibilità del farmaco. In 
aggiunta, non esistono meccanismi per obbligare le compagnie 
farmaceutiche a rendere disponibile un farmaco in ogni paese europeo. Ad 
esempio, se una compagnia non ha interesse a rendere il farmaco 
disponibile in un paese molto piccolo per mancanza di ritorno economico, i 
pazienti un quel paese rischiano di rimanerne privi.  

Allo scopo di migliorare e uniformare l’accesso ai farmaci orfani (e anche 
non orfani) esistono da molti anni iniziative di collaborazione tra i diversi 
stati, che si sono intensificate negli ultimi anni con la creazione del 
consorzio di EUnetHTA che riunisce agenzie di valutazione tecnologica dei 
farmaci (Health Tecnology Assessment) di diversi paesi europei con lo scopo 
di armonizzare la valutazione costo-beneficio.  L’EMA collabora con 
EUnetHTA e con le agenzie nazionali di valutazione tecnologica, fornendo 
consulenza congiunta per lo sviluppo dei farmaci. In questo modo si 
possono implementare durante le fasi di sviluppo clinico misure di efficacia 
che siano rilevanti tanto per l’autorizzazione al mercato che per la 
valutazione del costo-beneficio, con lo scopo di ridurre i tempi di accesso 
una volta che il farmaco è approvato a livello centrale.  
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Anche se è ancora presto per valutare gli effetti di queste iniziative, il 
numero delle procedure di consulenza congiunta aumenta di anno in anno, 
da 11 nel 2014 a quasi trenta nell’anno corrente.  Cruciale per il 
miglioramento dell’accesso ai farmaci orfani è la recente (2018) proposta 
della Commissione Europea per un regolamento sulla valutazione 
tecnologica delle tecnologie sanitarie, volto a fornire una base legale alla 
collaborazione e valutazione congiunta dei farmaci da parte delle diverse 
autorità nazionali. L’esistenza di un regolamento Europeo rappresenterà un 
passo avanti estremamente significativo per un accesso più uniforme ed 
equo ai farmaci orfani in Europa. 

Interazioni tra EMA e pazienti con malattie rare 

L’EMA tiene in grande considerazione il punto di vista dei pazienti nello 
sviluppo e la valutazione dei farmaci, siano essi orfani o per malattie più 
comuni. Nell’ambito delle iniziative per assicurare la partecipazione attiva 
dei pazienti alle attività scientifiche dell’EMA, dal 2006 è stato istituito il 
gruppo di lavoro dei pazienti e dei consumatori (PCWP: Patients’ and 
Consumers’ Working Party), composto da rappresentanti di organizzazioni 
dei pazienti e dei consumatori. Il PCWP fornisce una piattaforma di 
discussione ed azione su temi come la creazione di informazioni sui farmaci 
che siano appropriate ai pazienti, la promozione dell’uso appropriato dei 
farmaci, e la disseminazione di training per aumentare la conoscenza dei 
pazienti sui meccanismi del sistema regolatorio dei farmaci e il loro uso 
clinico.  

Tre rappresentanti dei pazienti siedono stabilmente come membri nel 
COMP a partire dalla sua istituzione nel 2000 e partecipano attivamente alla 
valutazione scientifica dei farmaci orfani. In aggiunta, pazienti affetti da 
specifiche malattie vengono consultati regolarmente come esperti, 
soprattutto in caso di discussioni sulla convenienza di uso di nuovi farmaci 
orfani e sull’impatto di determinati sintomi sulla qualità di vita e le attività 
quotidiane. La partecipazione dei pazienti prosegue anche nelle attività di 
consulenza scientifica fornite dall’EMA e abbraccia tutto il ciclo di sviluppo 
dei farmaci (indipendentemente dal loro stato orfano), come la 
farmacovigilanza, cioè la sorveglianza degli effetti secondari e/o 
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indesiderati, e diversi aspetti della comunicazione con il pubblico, come ad 
esempio i fogli informativi sui farmaci.  

 

 

Conclusioni 

La legislazione sui farmaci orfani e le attività che ne sono scaturite hanno 
portato a significativi miglioramenti per un numero tangibile di malattie 
rare, consentendo la messa in commercio di farmaci che in alcuni casi 
hanno cambiato la vita dei pazienti in maniera significativa. Cionostante, e 
tenendo in conto che al momento solo il 7% dei farmaci che hanno ottenuto 
una designazione orfana hanno completato lo sviluppo clinico e raggiunto i 
pazienti, resta ancora molto da fare per incrementare la ricerca di 
trattamenti per le malattie rare.  Il ruolo attivo dei pazienti è cruciale per 
sensibilizzare il sistema della ricerca e sviluppo farmaceutico, e le autorità 
coinvolte nello sviluppo dei farmaci sulle aree di maggiore bisogno e sui 
problemi irrisolti. Tra questi, fondamentale è la possibilità di accesso ai 
farmaci orfani che hanno già ottenuto un’autorizzazione al commercio. 
Iniziative a livello europeo, sia dal lato collaborativo che legislativo, sono in 
atto per migliorare i tempi e l’uniformità dell’accesso ai farmaci orfani in 
Europa. 
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Capitolo II – Le Malattie Rare e le Storie 

 

Alfa Mannosidosi 

Marco: una vita con un male misconosciuto… 

Per Marco (il nome è di fantasia) la storia della sua condivisione con una 
malattia rara ha un percorso e un nome complicato. Alfa Mannosidosi. 
Patologia ultra-rara per la precisione. Non è un caso del resto se ci sono 
voluti 12 anni per avere la diagnosi. Pur se i segnali c’erano stati. “Ci siamo 
resi conto che nostro figlio aveva uno sviluppo psicomotorio lento intorno 
ai 10/12 mesi - racconta oggi mamma Raffaella -. Dagli accertamenti 
diagnostici che facemmo non risultò nulla di anomalo se non una positività 
al citomegalovirus. Per cui gli specialisti diagnosticarono il suo ritardo come 
esiti dall'infezione virale. Solo verso i 12 anni a seguito di un ulteriore 
rallentamento delle sue capacità intellettive e motorie (aveva periodi in cui 
scriveva molto male e camminava peggio del solito) decidemmo di 
effettuare indagini più approfondite che portarono alla diagnosi di 
mannosidosi”.  

Come detto dunque una diagnosi non facile, tanto che anche Marco pur 
essendo sempre stato consapevole dei suoi limiti “non è mai stato in grado 
di capire che malattia avesse”. Le difficoltà per arrivare alla conoscenza 
della malattia sono tante in effetti perché come dice oggi la mamma “la 
maggior parte dei medici all'epoca neanche conoscevano questo tipo di 
patologie, quando i pazienti sono piccoli i sintomi sono talmente lievi e 
forvianti che difficilmente si pensa ad una patologia seria”. Già, e si perde 
del tempo prezioso. 

Marco ora ha una diagnosi certa e per fortuna da “circa un anno è 
sottoposto settimanalmente alla terapia enzimatica sostitutiva (ERT)”. 
Comunque la mannosidosi “non ha portato cambiamenti nella nostra vita – 
dice mamma Raffaella -. Nostro figlio ha continuato ad essere superseguito 
come sempre. Eravamo tutti abituati, soprattutto lui, a sedute di logopedia, 
fisioterapia ecc, ecc. E nulla in fondo è cambiato rispetto a prima, anche a 
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scuola”. I problemi semmai sono di più adesso, quelli legati ad un uomo di 
41 anni. “Attualmente le difficoltà che incontriamo sono quelle tipiche della 
gestione di un adulto che negli anni ha perso gran parte della sua 
autonomia. Più semplicemente ha necessità di essere aiutato quasi in tutte 
le sue attività”. Se aggiungiamo poi che Marco non è in grado di capire che 
tipo di malattia abbia, le difficoltà aumentano.  Sa solo di avere dei limiti ma 
senza un preciso perché. 

Un panorama non semplice dunque da gestire. Per lui e soprattutto per i 
suoi familiari. Che non demordono e comunque ringraziano la situazione 
attuale. “Già ci sentiamo fortunati che per una malattia definita "ultra rara" 
ci siano stati scienziati e casa farmaceutica che hanno investito nella ricerca 
fino ad arrivare a mettere a punto la terapia – ci tiene a precisare mamma 
Raffaella -. Tale terapia se iniziata presto rallenta tantissimo l'evoluzione 
della malattia, per cui ci auguriamo che sempre più medici siano messi a 
conoscenza di queste patologie. Diagnosticare presto è importantissimo! 
Siccome il limite di questa terapia è l'incapacità a superare la barriera 
ematoencefalica, per cui a livello cognitivo non ci sono benefici, ci 
auguriamo che la ricerca continui su altre terapie che hanno dimostrato di 
superare questi limiti in malattie affini”. 

 

ALFA MANNOSIDOSI 
 
L’alfa mannosidosi (AM), è una malattia rara geneticamente trasmessa, causata dall’alterazione 
dell’enzima α-mannosidasi, enzima cellulare (del lisosoma, un piccolo organello presente nella cellula) 
che separa le catene di oligosaccaridi, staccando un particolare zucchero, il mannosio. La patologia 
rientra nelle malattie da accumulo lisosomiale. La ridotta o assente attività di quest’enzima è causata 
da mutazioni genetiche che vengono ereditate in maniera autosomica recessiva (è pertanto necessaria 
la presenza della mutazione in due copie perché il paziente sviluppi la malattia). Il malfunzionamento o 
l’assenza di quest’enzima causa un accumulo intracellulare del materiale che non viene degradato. 
Questo porta alla comparsa di sintomi clinici in tutto il corpo, colpendo numerosi organi ed apparati, e 
portando ad una grande varietà di manifestazioni cliniche. Essendo una malattia rara la sua esatta 
incidenza e prevalenza sono difficili da stimare, ma si ritiene che sia affetto da 1/500000 fino ad 
1/1000000 nati vivi. Della patologia esistono 3 forme cliniche, suddivise sulla base della gravità e sulla 
precocità di comparsa delle manifestazioni cliniche: 
 
- Tipo 1: forma lieve che può essere diagnosticata anche dopo i 10 anni di età, senza anomalie 
scheletriche e una progressione molto lenta.  
- Tipo 2: forma moderata che viene diagnosticata più precocemente (prima dei 10 anni di età), con 
anomalie scheletriche e progressione lenta ma con presenza di atassia a partire dall’età di 20-30 anni.  
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- Tipo 3: forma severa che viene immediatamente diagnosticata con anomalie scheletriche e chiara 
progressione; di solito è presente morte precoce, con coinvolgimento del sistema nervoso centrale (SNC) 
e miopatia. 

La diagnosi di solito viene formulata tra la prima e la seconda decade di vita, quando i sintomi clinici 
compaiono o si rendono più chiari: alterazione dei lineamenti del volto (fronte molto spaziosa, naso 
largo ed appiattito, denti molto spaziati tra loro e ingrandimento della lingua), deformazioni dello 
scheletro, progressiva perdita dell’udito, frequenti infezioni soprattutto a carico delle alte vie aeree, 
alterazioni cardiache e della funzione polmonare, riduzione delle capacità cognitive, alterazioni a carico 
del sistema nervoso centrale, e, in età adulta, comparsa di sintomi psichiatrici. Progressiva debolezza 
muscolare e dolore cronico ed invalidante possono inoltre essere presenti. L’aspettativa di vita per 
questi pazienti è ridotta, anche se nelle forme lievi, al momento non trattate, sono noti pazienti adulti 
con età massime attorno ai 50 anni.  
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Artrite idiopatica giovanile 

Annunziata, una forza della natura 

Annunziata vive a Vibo Valentia, ha 11 anni ed è una bambina come tutte le 
altre. Anzi, forse meglio, perché da oltre 8 anni combatte con una malattia 
cronica invalidante come l’AIG, l’artrite idiopatica giovanile. E per sua 
fortuna anche al Sud esistono strutture in grado di curare e assistere i nostri 
piccoli malati. 

La storia di Annunziata inizia nel 2011, quando nel marzo di quell’anno i 
genitori Svitlana e Luciano hanno ricevuto la diagnosi di quei disturbi che 
assalivano la bambina dall’età di 3 anni. “Purtroppo per il problema di 
nostra figlia non esistono delle strutture specialistiche e specializzate – 
dicono oggi mamma e papà - e quindi prima di arrivare alla diagnosi è 
trascorso un periodo di ricerca tra i vari medici del luogo”. Un periodo che 
come sempre è angosciante e comune a molte patologie rare. Arrivare il 
prima possibile alla conoscenza della malattia può essere decisivo per la 
guarigione o anche per la terapia giusta. La questione tempo insomma è 
prioritaria. Ma Annunziata comunque sa tutto, non è all’oscuro. “Pur 
essendo troppo piccola ha sempre saputo tutto su cosa la affliggeva”, 
dicono sempre i genitori che evidenziano anche come ad oggi la scoperta di 
questa malattia non ha prodotto grandi cambiamenti nella vita della 
famiglia Arena perché “tutto procede come prima dell’arrivo dell’AIG”. 

La stessa Annunziata come detto vive una vita di bambina come tutte le 
altre perchè “svolge attività sportiva scolastica e nella vita privata prima ha 
fatto judo (per circa 3 anni) ed oggi pratica il nuoto. E grazie ai consigli della 
valentissima reumatologa, la professoressa Giuseppina Calcagno, e a quella 
della dottoressa Silvana Martire, nostra pediatra, è stata indirizzata ad una 
alimentazione sana di natura totalmente casareccia, mangia di tutto e si 
priva solo in modo tassativo di bevande gassate”.  Ovviamente oltre alle 
accortezze di vita c’è anche una terapia da seguire (una iniezione alla 
settimana) e probabilmente anche grazie a questo sia Annunziata che i 
genitori fino ad oggi non hanno incontrato particolari difficoltà da gestire. E 
della malattia oggi la stessa bambina “ne parla con assoluta naturalezza e 
solarità”. 



 36 

Quando un bambino sta male in una famiglia è ovvio che tutti ne sono 
coinvolti, affettivamente ma anche a livello pratico-organizzativo. Su questo 
aspetto ad esempio Svitlana e Luciano hanno una particolare richiesta da 
fare. “Chiediamo che anche in Calabria venga creato un centro di 
reumatologia per bambini pur se ci riteniamo dei "privilegiati" avendo 
incontrato un giovanissimo pediatra reumatologo che per nulla al mondo 
cambieremo e che risponde al nome del dottor Francesco La Torre”.       

 

ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE (AIG) 
 
Con il termine di "artrite idiopatica giovanile" (AIG) si identifica un gruppo di malattie caratterizzate da 
artrite cronica, che compare prima dei 16 anni di età. La AIG può essere localizzata a poche articolazioni 
(cosiddetta AIG oligo-articolare), oppure coinvolgere molte articolazioni (AIG poliarticolare). Nella 
forma di AIG "sistemica" l'artrite si associa a sintomi generali importanti (febbre elevata persistente, 
rash cutaneo, ingrandimento dei linfonodi o di fegato/milza, pericardite). Altre forme di AIG si 
presentano con infiammazione dei punti di inserzione dei tendini (artrite-entesite) o della colonna 
vertebrale/articolazioni sacroiliache (spondiloartrite, sacroileite). Si tratta di malattie rare: la incidenza 
di tutte le forme di AIG nel loro insieme è stimata in 1-2/100.000.  
La causa delle varie forme di AIG è sconosciuta. Indipendentemente dalla causa, l'aumento della 
conoscenza sui meccanismi dell’infiammazione, insieme al notevole sviluppo delle biotecnologie, ha 
permesso l'identificazione di alcune molecole coinvolte nell'artrite e la sintesi nuovi farmaci diretti 
contro queste molecole o "farmaci a target" (cosiddetti farmaci biologici). 
I sintomi dell'artrite sono la tumefazione (gonfiore) articolare, la limitazione nei movimenti articolari e 
il dolore articolare dovuto alla tumefazione o associato a riduzione nei movimenti articolari. È tipico 
dell'AIG che questi sintomi compaiano al risveglio al mattino o dopo prolungata inattività (per esempio 
dopo essere stati seduti a lungo a scuola) e che tendano a migliorare progressivamente con il 
movimento. Il dolore articolare talora non è presente o comunque è sempre piuttosto modesto. 
Ginocchia, caviglie e polsi sono le articolazioni più frequentemente coinvolte, tuttavia possono essere 
interessate dall'artrite tutte le articolazioni. 
La terapia attualmente disponibile ha l'obiettivo di ottenere la remissione clinica (assenza di sintomi 
dovuti all'artrite e normalizzazione degli esami) evitando l'insorgenza di danni articolari o extra-
articolari permanenti. Accanto ai farmaci antiifiammatori non-steroidei e steroidi, sono disponibili 
nuovi farmaci biologici: con questo termine si identificano farmaci sintetizzati grazie alle moderne 
biotecnologie che inibiscono specificamente molecole che generano l'infiammazione. 
 Se diagnosticata e trattata in tempi e modalità appropriate, l'AIG va molto spesso incontro a remissione 
(assenza di sintomi e segni di malattia). È importante che la diagnosi sia posta tempestivamente. 
Quanto più rapidamente viene raggiunta la remissione completa e persistente, maggiori sono le 
probabilità di non avere riacutizzazioni della malattia e di non presentare esiti articolari o 
extraarticolari permanenti nel tempo. Ciononostante, sono possibili ricadute di malattia, non 
prevedibili. Per questo motivo, anche in assenza di sintomi, è indicato effettuare periodici controlli clinici 
ed esami del sangue. La grande maggioranza dei bambini e dei ragazzi con AIG riesce oggi ad avere una 
qualità di vita praticamente sovrapponibile a quella dei propri coetanei. 
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 Cistinosi 

Kimberly, una piccola grande malata 

Kimberly, oggi 13enne, vive assieme a mamma Laura (funzionario azienda 
commerciale) e a papà Paolo (agente di polizia) a Villa Santina, paese della 
Carnia di 1600 abitanti in provincia di Udine. Kimberly (seguita a Padova dal 
dottor Enrico Vidal, a Roma dalla dottoressa Marcella Greco e a Montreal 
dal dottor Paul Goudyer) ha scoperto di avere la cistinosi quando aveva solo 
10 mesi ed ovviamente si tratta di un vero e proprio spartiacque nella sua 
vita. “Era una caldissima settimana di luglio – racconta mamma Laura - e 
nostra figlia ha iniziato a non mangiare più e a bere tanta, tantissima acqua 
e a fare tanta, tantissima pipì. Inizialmente pensavo a un virus intestinale 
ma una notte ha quasi perso conoscenza a forza di piangere e così sono 
corsa in ospedale”. Un momento di crisi che è stato solo l’inizio di un 
peregrinare fra medici e strutture perché, come anche molte altre malattie 
rare, la diagnosi non è mai facile. “La bambina è stata ricoverata per degli 
accertamenti che inizialmente portavano i medici a sospettare un Diabete 
infantile”, dice, infatti, Laura che però aggiunge come nel suo caso la 
fortuna abbia giocato un ruolo quasi decisivo. “Uno dei medici assenti 
dall’ospedale i primi due giorni di ricovero, una volta rientrato in servizio ha 
subito sospettato qualcosa e per escludere quelli che da prima erano solo 
sospetti ha voluto fare degli accertamenti specifici e ha ribaltato la 
situazione. Diagnosi certa. Cistinosi”. 

Il momento della verità era arrivato. Finalmente, diremmo quasi. Perché è 
sì un momento devastante ma anche importante. Finalmente quei 
malesseri, quei disturbi della bambina avevano un nome. Kimberly convive 
da quasi 13 anni ormai con questa malattia. Certo, come dice Laura, “alla 
bambina le cose sono state raccontate per gradi, naturalmente in funzione 
all’età e alla sua capacità di comprensione. Non era mia intenzione 
nasconderle le cose anche perché è sempre stata una bambina molto 
intelligente e solo il fatto di dover assumere tanti famaci di giorno e di notte 
la rendeva “diversa” dagli altri bambini, pertanto piano piano ha saputo di 
vivere questa particolare situazione”. Una “diversità” dovuta anche al fatto 
che Kimberly deve seguire una particolare terapia che, per sua fortuna, è 
fondamentalmente invariata dal momento della diagnosi in quanto 
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“assume un farmaco salvavita ogni 6 ore che ha la funzione di rigenerare 
l’organismo in seguito alla produzione di una sostanza tossica che lei 
produce 600 volte in più del dovuto e altri 7 farmaci tre volte al giorno di 
cui 3 durante la notte in più fa un’iniezione ogni sera. La maggior parte di 
questi servono a compensare tutto ciò che il suo metabolismo non è in 
grado di produrre o di assimilare attraverso il cibo”. Tanti bambini hanno i 
giocattoli a far loro compagnia, lei ha anche tanti piccoli medicinali a venirla 
a trovare tutti i giorni.  

È spontaneo chiedersi quanto tutto questo abbia portato sconvolgimenti 
alla vita di Kimberly. E in quella di Laura e Paolo. “Inizialmente è stato 
davvero difficile da accettare come la nostra vita si sia trasformata in un 
modo che nessuno vorrebbe mai – racconta sempre la mamma -. 
Settimane, mesi di ricoveri ospedalieri con il costante dubbio che venga 
fatto tutto e non venga tralasciato nulla, con la costante sofferenza alla 
quale era costretta una piccola bimba di poco meno di un anno e con la 
consapevolezza che era solo l’inizio di qualcosa di cui ben pochi 
conoscevano l’esistenza e che anche quei pochi non sapevano tutto”. Ed 
ovviamente anche la sua vita, quella di Kimberly è cambiata subito. “Non 
c’era quella libertà assoluta che tutti i bambini hanno il diritto di avere, 
c’erano sempre dei limiti. Limiti ai giochi, limiti ai cibi, limiti ai movimenti. 
Lei ha iniziato a camminare a 3 anni e quando ne aveva poco meno di 2 
aveva subito 16 fratture ossee”. Un altro capitolo doloroso questo, la sua 
fragilità. “Era di cristallo, si girava nel lettino, sbatteva contro le sponde e si 
rompeva qualcosa. Non è stato affatto facile. Il primo anno di scuola 
materna è stato il più duro. Era giusto che lei la frequentasse ma c’erano 
mille difficoltà per trovare una persona che le somministrasse i farmaci 
durante l’orario scolastico, prestando tra l’altro attenzione al fatto che non 
vomitasse tutto e rimanesse scoperta dalla terapia. Siamo arrivati a 25 dosi 
di farmaci in 24 ore. La frequenza a scuola era alternata a peridi di ricovero 
in ospedale e periodi di post ricovero a casa. Cinque/sei volte all’anno 
prendevamo l’aereo per andare a Roma all’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù, sapevamo il giorno della partenza ma mai quello del ritorno. Era 
sempre un’incognita”. Una vita fatta di viaggi, di speranze, di alberghi. 
“Sempre con le valige in mano, poche e con cose essenziali. Tanti farmaci. 
Qualche giocattolo. Il suo inseparabile orso. In ogni viaggio non mancava 
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mai la mia preoccupazione prontamente camuffata. Ho sempre cercato di 
trasmetterle sicurezza e serenità, non mi sono mai lasciata andare di fronte 
a lei per non farla preoccupare, abbiamo affrontato tutto assieme in modo 
a volte spensierato ma con la mia consapevolezza che avrei dovuto crescere 
una bambina più forte delle altre. E così sta accadendo”. 

I bambini quando sono piccoli e malati ci fanno ancora più tenerezza, ma 
non è che quando crescono cambia il nostro atteggiamento di vicinanza, di 
sostegno. Da bravi genitori sappiamo che figli piccoli, problemi piccoli; figli 
grandi, problemi grandi. E con il crescere per i bambini aumentano infatti i 
problemi. Legati all’adolescenza, allo sviluppo sessuale, alla scuola. E ancora 
gli amici, lo sport, l’alimentazione: cose normali, anche nelle scelte, per tutti 
noi ma difficili e quasi sempre obbligate per chi sta male. Specie per una 
patologia così complicata. “Il passaggio dalla Materna alle Elementari ha 
portato dei cambiamenti in lei, ha cominciato a rendersi conto che la sua 
vita dipendeva dai farmaci e che non era come tutte le sue compagne di 
classe. Il Direttore della scuola è stato molto gentile con noi, ha fatto 
installare un piccolo frigo nel bagno degli insegnanti per poter tenere i 
farmaci e lei si è sentita subito inserita nel gruppo. È sempre stata ben 
accolta dagli insegnanti e dalla gran parte dei compagni. Aveva due 
compagni che le facevano da guardia del corpo quando saliva o scendeva le 
scale in modo che nessuno la travolgesse. Frequentava la scuola molto 
volentieri e lo fa tutt’ora nonostante il costante impegno di portarsi la borsa 
dei farmaci e di avere il cellulare che le ricorda cosa deve prende e quando 
deve farlo. Nonostante la sua fragilità, ormai solo apparente, ho sempre 
voluto che facesse sport e fin da quando aveva 8 anni si dedica con costanza 
all’equitazione, al nuoto, all’arrampicata e al ballo Hip Hop. Riesce bene in 
tutte le discipline e pur essendo molto piccola e molto magra ha tanta grinta 
e tanta passione per queste attività. Comincia ad essere anche spericolata 
e devo dire che io sono sempre stata dell’idea che non andava cresciuta 
sotto una campana di vetro, anzi a volte abbiamo fatto viaggi ed esperienze 
che la gran parte dei suoi coetanei non hanno interesse a fare. Quando si 
tratta di andare in giro lo abbiamo sempre fatto con grinta e 
determinazione anche per farle capire che ore e ore di auto o viaggi in aereo 
non devono essere collegati esclusivamente a visite negli ospedali ma sono 
soprattutto un modo per conoscere altre realtà, piccole o grandi che siano, 
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e soprattutto la facciamo per far si che lei sappia che nella vita potrà fare 
tutto ciò che vorrà nonostante la sua situazione. Dal punto di vista 
alimentare all’inizio soffriva di anoressia, fino ai tre anni non mangiava 
quasi nulla, poi ha iniziato a mangiare un po’ di tutto fino a quando ci venne 
consigliata la dieta aproteica. È stata dura, perché i carboidrati aproteici 
sono disgustosi e farlo capire ad una bambina di 5 anni non era facile. 
Quando mi accorsi che non si alimentava abbastanza e la situazione stava 
peggiorando sospesi la dieta. Iniziammo a seguire una dieta libera ma con 
poche proteine animali, quindi preferibilmente pesce e poca carne. Piano 
piano la situazione è andata migliorando e tuttora sa di dover fare 
attenzione alla quantità di carne che assume. Non è vegetariana ma ha una 
buona cultura alimentare e apprezza tutte le verdure e i cereali pertanto 
riesce ad alimentarsi in modo corretto. Ha una caratteristica alquanto 
bizzarra per una ragazzina di ormai 13 anni, non mangia dolci e da 3 anni a 
questa parte legge tutti gli ingredienti dei cibi per essere sicura di quello 
mangia, così dice”. 

Kimberly dunque cresce con la sua malattia. La sopporta. Ci convive. 
Dimostra grande forza e volontà di andare avanti. Ma i genitori? Loro come 
vivono? Laura spiega che “la più grande difficoltà per lei, e di riflesso per 
me, è sicuramente legata al fatto di essere molto molto piccola, anche se 
proporzionata e non affetta dai lineamenti tipici del nanismo, è 4/5 anni più 
piccola della media. Questa cosa la disturba molto ma non per il fatto di 
essere piccola quanto per il raffronto con gli altri. La statura la limita in 
alcune relazioni sociali e a volte si rifiuta di fare delle cose per non mettersi 
a confronto. Sicuramente non è facile da gestire e non lo sarà nel prossimo 
futuro. Inoltre, essere legata all’assunzione di farmaci in qualunque 
momento e in qualunque luogo le crea del disagio che non sempre riesce a 
nascondere. Ha però un carattere piuttosto forte e questo le tornerà utile”. 
Ecco appunto la sua forza. Le sarà utile. Del resto, sa tutto di sè stessa ormai 
e di quel che l’aspetta in fondo ha meno paura. Ma Kimberly che racconti 
fa di sé e della sua malattia? “Sinceramente non ne parla, conosce bene la 
situazione e ormai sa tante cose che riguardano lei e i ragazzi con la stessa 
malattia, anche perché ha avuto modo di conoscerne alcuni sia in Italia che 
all’estero e con alcuni dei quali è parzialmente in contatto. Tra l’altro è 
sempre presente quando io parlo con i medici per cui sono ben poche le 
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cose che ancora non conosce. Per quanto riguarda sé stessa lei si descrive 
sempre come una bambina felice, allegra e intelligente e che ha la quantità 
giusta di amici, non troppi per rischiare di trascurarne qualcuno e non 
troppo pochi per sentirsi sola”. 

Laura e Paolo, con Kimberly. Una famiglia felice. Nonostante tutto. 
Nonostante la cistinosi. Un compagno di viaggio non richiesto e non 
desiderato da 13 anni quasi. La loro esperienza come quella degli altri 
diventa fondamentale per chi scopre di avere questa malattia o è più fragile 
nell’affrontarla. Oggi loro cosa si sentono di chiedere come familiari per 
migliorare la situazione dei malati di questa patologia? “Io ho avuto la 
possibilità di portare mia figlia anche all’estero per avere seconde e terze 
opinioni sulla situazione clinica, la cosa che ho notato nei nostri ospedali e 
che mi lascia un po’ l’amaro in bocca è la scarsa collaborazione tra gli 
specialisti che seguono questi ragazzi. Tutti lo sanno che non ci sono molti 
casi nel mondo figuriamoci in Italia, ma proprio per questo motivo ci 
dovrebbe essere una più ampia condivisione di informazioni tra medici e 
familiari e soprattutto tra medici e medici. Non è possibile che dal Nord al 
Sud ci siano tutte queste variabili, cliniche e burocratiche. Abbiamo 
un’associazione di pazienti e familiari di pazienti con questa patologia che 
non comprende tutti i casi nazionali perché alcuni non hanno interesse a 
partecipare e perché alcuni non sanno nemmeno dell’esistenza di questa 
associazione. Non abbiamo visibilità e questo ci limita un po’ nei nostri 
intenti. A mio parere il senso di un’associazione è quello di contribuire ad 
aiutare gli associati al proseguimento di uno scopo comune, nel nostro caso 
specifico quello di raccogliere e diffondere più informazioni possibili 
riguardanti la patologia in modo da affrontare un percorso individuale con 
un minimo di supporto coinvolgendo tutti, pazienti, familiari e medici”. Già 
perché uniti si vince. 

 

Valentina, la pazienza di mamma: un ricordo indelebile 

Una vita con la cistinosi. Dura, ma si può. E in fondo non è nemmeno così 
male. L’esperienza di Valentina Di Romano, 35enne di Teramo, sposata da 
un anno e mezzo e residente a Pescara da tempo, è emblematica. E positiva. 
Perché la sua storia è sì quella di una persona affetta da una malattia che 
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accomuna molti (ma non troppi visto che si tratta di una patologia rara…) 
ma è anche il racconto di una vita trascorsa da una persona in tutto simile 
a noi, da bambina e da adulta. Stessi sogni, stesse passioni. È intelligente, 
spiritosa, viva. Curiosa della vita. Sempre. 

“Sono nata nell’agosto del 1983 ed ero bella e paffuta come si suol dire – 
racconta oggi Valentina come ha scritto anche nel suo libro autobiografico 
‘Ho provato ad essere normale ma mi annoiavo’ -. Avevo tanti capelli, 
guanciotte da fare invidia e sono cresciuta così fino al momento dello 
svezzamento. In quel momento accadde che non volessi proprio più 
mangiare e bevessi invece acqua come un cammello prima di affrontare un 
viaggio nel deserto”.  

Lo svezzamento rappresenta quasi sempre il momento topico per tutti i 
piccoli malati di cistinosi. L’inappetenza e la continua voglia di bere sono 
segnali semplici, ma altrettanto complicati da decifrare per un genitore alle 
prese con lo sviluppo di un bambino dai 6 mesi ad un anno di vita. Ed anche 
per i genitori di Valentina iniziò il tour negli ospedali fino alla diagnosi: la 
bambina ha la cistinosi, una patologia lisosomiale. “Letta così non sembra 
grave – dice – ma avere la cistinosi è tutto tranne che questo.  Scoprire che 
un figlio ha una malattia come la mia è un fulmine a ciel sereno per ogni 
genitore. La mia, per fortuna, è una famiglia magnifica, che ha affrontato la 
situazione in modo ineccepibile”. È vero, perché Valentina è stata abituata 
a fare tutto, come le altre bambine. “Andavo a scuola, ho imparato ad 
andare in bicicletta, invitavo i compagni alle feste di compleanno e se lo 
meritavo venivo messa in punizione pure”. E qui viene fuori il suo spirito 
giusto, combattivo, forte. “Non mi sono mai sentita diversa dai miei 
coetanei, non mi sono mai sentita una bambina malata; lo ero, lo sono e lo 
sarò sempre perché dalla cistinosi non si guarisce, ma per vivere sereni 
bisogna imparare a conviverci”. 

Quella di Valentina comunque è la forma di cistinosi di primo livello, 
infantile. La più grave, visto che comporta entro i nove anni di età il 
trapianto di rene. “Ho rispettato tutte le tappe: insufficienza renale, dialisi 
e infine trapianto”. Ma non è stato facile seguire questo percorso, tanti i 
cambiamenti, specie a livello alimentare. “Per mantenere più a lungo la 
funzionalità renale i miei genitori mi facevano seguire un regime alimentare 
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particolare, una pasta aproteica che all’epoca si trovava solo in farmacia”. 
Una curiosità legata a questo è data dal fatto che a Teramo, dove la famiglia 
di Valentina viveva, si faceva la spesa “alla Farmacia Lucarelli” invece che al 
supermercato… Ma c’è di più. “Per non farmi sentire a disagio rispetto agli 
altri bambini la cuoca dell’asilo mi cucinava lo stesso formato di pasta che 
preparava per gli altri”. Ma ci voleva tanta pazienza perché lei era 
inappetente. Anche se non mancavano le “cose belle”. Una di questa è 
legata ai soggiorni ospedalieri di Valentina. “Ogni sei mesi circa venivo 
ricoverata al Policlinico San Matteo di Pavia dove mi concedevo una 
vacanza per fare i controlli necessari a tenere a bada la malattia. Per me era 
come andare in albergo. Io e mamma alloggiavamo lì: avevo il mio letto e 
lei ne aveva uno accanto al mio, mentre mio padre dormiva in una pensione 
vicina”. 

I bambini malati spesso non sanno il nome della propria malattia. Sanno 
solo che devono prendere le medicine o mangiare questo e non quell’altro. 
Ma questo non impedisce loro di vivere come tutti gli altri. Valentina ad 
esempio ricorda la signora Buscemi, la sua maestra d’italiano delle 
elementari. “Io la chiamavo Atena, la dea sapiens. Era una donna di altri 
tempi, austera e tutta d’un pezzo. Mi ha insegnato a scrivere facendomi 
riempire pagine e pagine di quaderni interi con lettere prima in stampatello 
e poi in corsivo, le famose paginette odiate da tutti noi bambini”. Una 
cattiveria? Mica tanto visto che “dopo pomeriggi interi a fare l’analisi 
grammaticale e logica, fine settimana incollati alla sedia a studiare poesie a 
memoria piangevo perché pareva non finissero mai” oggi Valentina ha “una 
buonissima memoria nonché una giusta capacità interlocutoria”. E 
crescendo quel rapporto si è trasformato in grande affetto visto che, 
quando le capitava di incontrare anni dopo in centro la maestra Buscemi, 
questa la abbracciava calorosamente dicendo che Valentina era stata “una 
delle sue allieve preferite”. 

A scuola Valentina era soprannominata Scricciolo (“Perché fisicamente ero 
la più piccola della classe”), questo perché ha sempre dimostrato meno 
della sua età reale a causa della sua malattia. Ma era la beniamina dei 
compagni. “Davanti agli altri compagni non prendevo le medicine, questo 
mi sollevava dalla paura di essere derisa, ero benvoluta da tutti e quando 
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rimanevo a casa perché ero troppo debole per andare a scuola, ricevevo i 
saluti dei miei compagni tramite mia nonna che lavorava lì come bidella”.  

Era brava a scuola Valentina. “Mi sentivo come Lisa dei Simpson, 
determinata e un po’ sapientina, andavo bene e facevo sempre tutti i 
compiti”. Non era facile, soprattutto farlo tra un ricovero e l’altro. “Cercavo, 
con la santa pazienza di mia madre, di prendere le medicine e ritardare il 
più possibile l’inizio della dialisi”. Anche per lasciare spazio al sorriso. “A fine 
anno nella mia scuola si faceva una recita: quella realizzata in quinta 
elementare è stata per me di gran lunga la più bella di tutte. Le maestre 
avevano deciso di farci reinterpretare il musical Grease ed io, che avevo 
tagliato i capelli cortissimi, ero Rizzo, una delle amiche di Sandy. Per fortuna 
il giorno del debutto non è coinciso con quello in cui ho iniziato la dialisi…”. 
Valentina oggi è una donna felicemente sposata e attiva. Ha cambiato 
ospedale dove essere seguita (al Bambin Gesù di Roma) e la sua vita con la 
cistinosi prosegue senza soste. Senza vincitori né vinti. Ancora insieme. 
Compagni di viaggio abituali. E ormai senza segreti l’uno per l’altra. 

 

 

Fratelli in tutto, anche nella malattia 

Per il mondo della medicina rappresentano un unicum. R., 5 anni, e G. di 3 
sono affetti dalla nascita di cistinosi ma ufficialmente non dovrebbero 
esserlo in quanto i test diagnostici finora conosciuti evidenziano come loro 
risultano essere portatori sani della malattia. Ed invece sono entrambi 
malati, sia pur se in modo leggermente diverso. Misteri della scienza, ma 
non per i loro genitori che da circa 4 anni vivono questo incubo con grande 
forza e unità. Una famiglia che preferisce l’anonimato in quanto vivono in 
un piccolo centro del Nord Italia e i loro bambini ancora non sanno di avere 
questa malattia. “Abbiamo deciso così io e mio marito – dice la giovane 
mamma di 28 anni -. Sappiamo che verrà il momento dir loro tutto, ma sono 
ancora così piccoli che probabilmente non ne avrebbero una coscienza 
piena”. Come per tanti altri piccoli pazienti, anche nel caso di R., il 
primogenito, la diagnosi della cistinosi non è stata immediata. Ci sono voluti 
quasi mesi per averla, due mesi di peregrinazioni tra un ospedale e un altro, 
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tra ipotesi e sospetti, fino anche a far sentire in colpa una mamma forse 
solo troppo apprensiva. “Eppure, fino all’anno di vita – dice la mamma – era 
un bambino che cresceva come tutti gli altri. Pesava 12,3 chili ed era anche 
abbastanza cresciuto. Nel mese successivo accade che improvvisamente 
inizia a dimagrire, fino a 4 kg in meno. Beveva solo latte, si svegliava la notte 
per chiedere acqua e inevitabilmente faceva moltissima pipì. Arrivava a 
bere tre litri di acqua al giorno. Si bagnava tutto. Non capivo cosa stesse 
accadendo, lo portai dalla pediatra che prescrisse alcuni esami delle urine. 
I test evidenziavano tutti valori sballati, con un eccesso di glucosio tanto che 
subito si pensò avesse una forma di diabete mellito. Ma gli esami successivi 
dimostrarono che non era diabete. Il tempo passava e la situazione non 
migliorava così ci siamo decisi a portarlo in ospedale. Anche qui i medici 
sembravano voler colpevolizzare me, continuavano a dirmi che ero troppo 
apprensiva e questo scatenava una sorta di potomania nel bambino 
(patologia psichiatrica che si manifesta con sete intensa e prepotente 
bisogno di assumere liquidi, in particolare acqua, sproporzionato rispetto al 
reale fabbisogno dell’organismo, ndr). Alcuni test per R. erano davvero 
invasivi: doveva stare anche 8 ore senza bere una goccia d’acqua, con pianti 
e urla che arrivavano fino a fuori quasi. Per mia fortuna la pediatra di 
famiglia ha sempre creduto in me, e siccome il bambino continuava a stare 
male mi consigliò di portarlo a Padova, dove c’è un centro nefrologico 
infantile di assoluto valore (tra l’altro nella vicina Friuli c’è un’alta 
concentrazione di malati di cistinosi con almeno 6/7 casi, ndr). Ci andiamo 
in ambulanza perché per circa due mesi non abbiamo mai abbandonato 
l’ospedale. Qui alla fine arriva la diagnosi, cistinosi. Finisce finalmente lo 
stillicidio di esami e controlli, anche una biopsia renale davvero troppo 
invasiva per un bambino così piccolo”. E per uno strano gioco del destino la 
diagnosi della malattia di R. arriva quando la mamma è nuovamente incinta. 
Una gravidanza decisa e attesa, ma che probabilmente scatena un’ulteriore 
preoccupazione nei genitori: sarà malato anche lui. In effetti, avendo 
scoperto di essere entrambi portatori sani della malattia, i genitori ricevono 
una parziale rassicurazione dai medici: hanno il 25% di probabilità che il 
figlio non abbia nulla e il 50% che sia portatore sano di cistinosi come loro. 
E l’altro 25 per cento che sarà malato come il fratello. “Ci spiegano che si 
tratta di una seconda mutazione non prevista, che anche G. avrà la cistinosi. 
Ma per lui sarà un po’ diverso perché non ci sono perdite di tempo, la 
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diagnosi è fatta ancora prima di nascere si può dire e la terapia si inizia 
subito. Non è stato facile perché abbiamo rifiutato di mettergli il sondino 
nasogastrico e lo alimentavamo aprendo le capsule e inserendo la polvere 
in una soluzione di acqua e zucchero da fargli avere per bocca. Questo fino 
all’età di 9 mesi perché dopo ha iniziato a prenderle come tutti noi”. E tutto 
questo la mamma lo fa dividendosi con l’altro figlio.  “Avendoli sott’occhio 
tutti i giorni e dando loro le terapie mi accorsi subito che il piccolo cresceva 
più del grande, e questo probabilmente perché le terapie erano iniziate da 
subito”. 

Pensate a questa famiglia: due figli nel giro di pochi anni, entrambi malati. 
Un impegno gravoso, per fortuna la mamma è a tempo pieno con loro, 
impossibile probabilmente per lei lavorare e stare dietro alle esigenze 
quotidiane dei piccoli, in una vita scandita da orari, terapie, visite (ora sono 
in cura all’ospedale) e forse proprio grazie alla sua presenza costante è 
riuscita finora a nascondere la verità ai suoi piccoli. “Nessuno dei due sa di 
avere una malattia, e vivono la loro vita nella normalità anche se sanno che 
hanno degli orari da rispettare per le medicine. La notte portano entrambi 
i pannolini, pur se è più un’esigenza del maggiore. Non hanno un particolare 
appetito, R. ama bere il latte ma per il resto non ha la classica fame dei 
bambini a questa età. Ha una predilezione solo per fragole e melone ma per 
il resto… Mi capita a volte pure di imboccarlo. Anche per questo è meglio 
che a pranzo e cena ci sia io a farli mangiare perché con i nonni od altri 
riuscirebbero a intenerirli coi loro dinieghi. G. ha più fame comunque, anche 
qui probabilmente ha inciso il fatto di aver iniziato prima la terapia. Non so 
se tornerò al lavoro oppure no, so solo che a volte ho come un buco di 
questi cinque anni talmente siano stati frenetici. Vivo coi sensi di colpa, ma 
comunque vado avanti. Con la scuola mi sono organizzata: visto che devono 
prendere ogni 6 ore le medicine e considerato che le maestre non se la 
sentono di assumersi il rischio di dare loro i farmaci, porto i bambini alle 9 
e li vado a riprendere alle 15”. 

Già, le terapie. Un’angoscia per i genitori, legati da orari precisi e 
inderogabili. “E’ davvero un grande impegno gestire i tempi in cui dare le 
medicine ai miei figli. Ogni 6 ore è un lasso di tempo pesante, basti pensare 
al fatto che li devo svegliare di notte… Senza dimenticare che temo di 
sbagliarmi tra la terapia di uno e l’altro figlio, sono perennemente con 
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l’orologio. Ma c’è anche il problema del bere acqua e della pipì. Sembrano 
cose da niente viste da fuori probabilmente, ma ogni cosa che facciamo mio 
marito ed io è legata queste esigenze. Mi ricordo che quando erano più 
piccoli e facevamo un viaggio in auto mettevamo loro i pannolini per essere 
sicuri che anche se non c’era la possibilità di farla fuori loro erano liberi di 
non stare male. E nel loro zaino, qualunque cosa facciano, non possono 
mancare mai le bottiglie d’acqua”. 

Questo è l’oggi di R. e G. E il domani? Come sarà? Una domanda che si 
rivolgono spesso tra loro i genitori. Non cercano una risposta, perché sanno 
che comunque sarà un futuro difficile. Cercano forza. “Siamo preoccupati 
per il futuro perché siamo di fronte ad una malattia degenerativa, inutile 
girarci intorno. Al momento loro stanno con noi, vivono con noi. Ci 
prendiamo cura di loro ma so quel che li aspetta e ci aspetta. Conosco tanti 
genitori nelle nostre condizioni e anche peggio se è per questo. Arriverà il 
momento in cui l’insufficienza renale non sarà più sopportabile e si dovrà 
affrontare la strada del trapianto. Io e mio marito ci faremo tutte le analisi 
sulla compatibilità, siamo pronti a donare ciascuno di noi un rene per loro. 
E quello sarà probabilmente il momento in cui dovremo dir loro tutto sulla 
loro malattia, troveremo il modo. Forse non basterà, ma intanto andremo 
avanti sperando che la ricerca faccia ulteriori passi avanti. So che negli Stati 
Uniti e in qualche Paese europeo c’è già in uso una terapia farmacologica 
da dare ogni 12 ore. Per noi avere a disposizione questo sarebbe un grande 
successo. Credeteci”. 

  

Elena, un esempio per gli altri fratelli 

Essere malati in una grande città si dice che possa essere un piccolo 
vantaggio in quanto, essendoci più medici e più centri, il paziente abbia 
maggiori opportunità per ricevere le cure migliori. E forsanche una diagnosi 
precoce. Per Elena è stato così, grazie alla struttura all’avanguardia del 
Bambini Gesù di Roma. Oggi ha 6 anni e da oltre 5 ha la cistinosi. Come tutti, 
le prime avvisaglie arrivano nelle fasi della crescita. “Ci siamo accorti della 
malattia quando nostra figlia aveva all’incirca 9 mesi – racconta la giovane 
mamma -; nel routinario controllo di crescita dalla pediatra di base si è 
evidenziato un ritardo di crescita. Noi genitori notavamo, nella quotidianità, 
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una elevata poliuria, grosse difficoltà nello svezzamento, continua sete, 
vomiti frequenti. Il consiglio della pediatra è stato di effettuare delle analisi 
delle urine e del sangue per un sospetto di diabete. Da queste è risultato 
che la bambina era altamente disidratata e non c’era presenza di diabete. 
Ci è stata quindi consigliata una visita da un nefrologo che abbiamo 
effettuato presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma”. E qui la ricerca della 
malattia è stata tutto sommato breve. “Nel nostro caso (siamo di Roma e ci 
siamo rivolti all’OPBG) la diagnosi è stata semplice perché il professore che 
ha effettuato la visita è un esperto internazionale della patologia e 
l’Ospedale è il centro di riferimento nazionale. Ci ha programmato 
rapidamente un ricovero dove sono state effettuate tutte le analisi e gli 
esami del caso per confermare il sospetto. La diagnosi di cistinosi è arrivata 
dopo una settimana, quando la bambina aveva quasi un anno”. E la vita da 
quel giorno cambia. Per tutti, anche se per Elena che è ancora così piccola 
non è facile capire cosa. “Non possiamo dire se la bimba ha subito 
cambiamenti: sicuramente non potrà vivere una vita “normale” nel senso 
culturalmente diffuso. Dovrà necessariamente seguire una terapia 
quotidiana abbastanza invasiva che, però, le consentirà di attenuare (e non 
eliminare) le problematiche fisiche che la malattia comporta; dovrà 
sopportare deficit fisici importanti che comprendono problemi renali, 
difficoltà di crescita, fotofobia, inappetenza, varismo, ecc… dovrà sottoporsi 
ad esami continui e ricoveri…”. Insomma, non sarà facile. E non lo sarà 
nemmeno per i genitori che comunque non si sono persi d’animo. Credono 
nella vita e nell’amore, visto che dopo Elena nel giro di pochi anni hanno 
avuto altri due figli. “Il cambiamento per noi è stato, in primo luogo, il suo 
arrivo con i relativi naturali timori dei genitori, derivanti dall’essere in grado 
di garantirle tutto il supporto necessario per la crescita sia essa fisica, 
psicologica che spirituale. Sapere della presenza di una malattia genetica 
rara ha ulteriormente (almeno inizialmente) aumentato i timori e le 
preoccupazioni.  Timori per le difficoltà che potrebbe incontrare la bimba 
nella sua naturale crescita, le sue difficoltà nello stare fisicamente al passo 
con gli altri (sarà destinata ad essere più piccola di statura ad esempio…), 
limiti fisici che si riflettono nella sua crescita psicologica e relazionale. 
Preoccupazioni per la necessaria frequenza che dobbiamo garantire per la 
somministrazione della terapia, per il miglior supporto educativo che sia di 
aiuto alla costruzione di una personalità solida che vada oltre la malattia di 
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un indirizzo positivo della vita a prescindere dalla malattia perché la vita è 
bella, e non si ferma alla malattia”.  

Ecco la mamma di Elena centra il cuore del problema: la vita è bella e non 
si ferma alla malattia. La vita va oltre, la vita è oltre. Anche se tu non sei più 
come prima o non lo sarai. E se molte cose attorno a te cambiano. Perché 
chi si ammala di cistinosi vede molte cose cambiare tra quello che può fare, 
sport, alimentazione, vita sociale. “Cerchiamo di far fare alla bambina tutto 
ciò che le è possibile senza troppe limitazioni – dice ancora la mamma -: 
scuola a tempo pieno (ora è il suo “lavoro”) e attività sportiva (fa piscina 
due volte a settimane e altre due volte danza classica), eventuali uscite 
esterne con gli amichetti o familiari. Inizialmente, però, abbiamo evitato 
l’asilo nido soprattutto perché abbiamo cercato di evitare possibilità di 
contagio di eventuali malattie che rendono ancor più fragile il suo corpo; la 
bimba aveva necessità di assumere la terapia con regolarità per trovare 
l’equilibrio che le potesse garantire una continuità nell’assimilazione di cibo 
e farmaci. Inoltre, all’età di 18 mesi, si è reso indispensabile l’utilizzo di un 
sondino nasogastrico per garantire alimentazione sufficiente e continuità 
nell’assunzione terapia. Successivamente si è cercato un inserimento 
graduale nella Scuola Materna che potesse coniugare la terapia e la sua 
crescita relazionale. Purtroppo, non abbiamo sempre avuto indicazioni 
chiare e rassicurazioni forti da parte della scuola, che potessero garantirci 
l’assunzione della terapia della bimba attraverso il corpo docente. Abbiamo 
così chiesto l’Aec (Assistente Educativo Culturale) che potesse aiutarla nella 
gestione della poliuria, dell’inappetenza e dei vomiti frequenti; inoltre, 
doveva avere un occhio di controllo onde evitare che altri bimbi potessero 
toccare il sondino nasogastrico che la bimba ha avuto sino a quattro anni. 
Ora la bimba frequenta la Scuola Elementare e non ha alcun tipo di 
assistenza: si sta responsabilizzando nell’assunzione autonoma della 
terapia”. 

Altro aspetto difficile, la terapia appunto. Da adulti la seguiamo da soli, ma 
da piccoli (e spesso anche da anziani) dipendiamo dagli altri. Elena poi ha 
un “calendario” fitto da seguire. “La bimba segue una terapia complessa, 
fatta di diversi tipi di sali, che la aiutano a mantenere un equilibrio acido-
basico nel sangue, un farmaco per la pressione alta, un altro per ridurre la 
sensazione di sete e quindi la poliuria, la carnitina per rinforzare le cellule 
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muscolari, la cisteamina il farmaco che consente l’eliminazione dei depositi 
di cistina dalle cellule. E la maggior parte di questi, deve essere assunto ogni 
sei ore”.  

Tutto questo incide sul quotidiano, che è gioco forza diverso da quello degli 
altri bambini che Elena frequenta. E dei suoi genitori ovviamente. “La 
difficoltà maggiore è la gestione quotidiana: è necessaria l’organizzazione 
familiare/scolastica in base agli orari della terapia sia nella fase diurna che 
nella fase notturna. Prendendo i farmaci ogni 6 ore non deve esistere 
stanchezza, sonno, lavoro o festa che non garantisca continuità e regolarità 
nell’assimilazione. La seconda maggiore difficoltà è di natura burocratica: 
non sempre le Asl garantiscono il rispetto del quantitativo dei medicinali 
prescritti nonché fluidità dei moduli burocratici… vi è molte volte necessità 
di ulteriore e continua documentazione per ritirare ciò che è prescritto”. 

Elena resta però una bambina come tutti. Con i suoi pensieri, i suoi sogni, le 
sue paure. E chissà come immagina questo spettro della cistinosi. “Elena ha 
solo 6 anni – ricorda giustamente la mamma - e solo da poco ha iniziato a 
interrogarci sul perché è più piccolina delle sue amichette e sul perché deve 
prendere tante medicine. Lei ora sa che ha un problema renale, che i suoi 
reni non funzionano bene, e che dobbiamo aiutarli con le medicine. Questa 
spiegazione ancora le basta e le differenze con gli altri non sono ancora 
percepite come un peso. È una bimba allegra, come lo sono le bimbe di sei 
anni, ma con una responsabilità in più”. E vien voglia di dire con una marcia 
in più. 

Una famiglia che vive questa condizione è inevitabile che a volte si senta 
sola, impotente, inefficiente. Come aiutarli allora? “La prima cosa che 
vorremmo chiedere è la continuità nell’erogazione dei fondi per queste 
patologie da parte dello Stato e delle Regioni: tante volte vi sono delle 
dichiarazioni o delle scelte burocratiche che creano disorientamento e 
perdite di energie. Vorremmo si istituisse un centro di riferimento unico sia 
per adulti che per bambini, centrando lo studio e la ricerca sulla patologia, 
coinvolgendo tutti gli specialisti che si occupano di tutti gli organi che la 
malattia colpisce. Vorremmo essere seguiti da un team collaborativo, e non 
da specialisti “solisti”: tutto ciò garantirebbe continuità di supporto a 
prescindere dall’età e maggiore specializzazione visto i maggiori casi (rari) 
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che verrebbero studiati. Vorremmo ci fossero meno difficoltà burocratiche 
da affrontare, che il sistema fosse più lineare e i vari centri (ospedale-Asl-
servizio farmaceutico-pediatra di base) comunicassero tra loro senza 
necessariamente l’intervento di noi genitori”. 

 

CISTINOSI 

La Cistinosi è una patologia ultra-rara (1 paziente su 100.000/200.000 nati vivi, e circa 2000 pazienti in 
tutto il mondo) che fa parte al  gruppo delle malattie da accumulo lisosomiale, a trasmissione 
autosomica recessiva (quindi sono necessarie due copie alterate del gene perché la malattia si 
manifesti), causata dal malfunzionamento della cistinosina, una proteina presente sulla membrana del 
lisosoma (organello presente all’interno della cellula), responsabile del trasporto all’esterno dell’ 
aminoacido cisteina.  Il malfunzionamento del trasportatore causa l’accumulo e la formazione di cristalli 
di questo aminoacido all’interno della cellula, con coinvolgimento di diversi organi: cellule del sangue, 
reni, occhi, fegato, muscoli, pancreas e cervello, per citare quelli più colpiti. La prima manifestazione 
clinica è data dai sintomi renali, ma si estende progressivamente anche agli altri organi. Dal punto di 
vista clinico la Cistinosi si presenta in una di queste 2 forme cliniche: nefropatica, ad esordio tardivo 
(forma intermedia o giovanile), o non nefropatica e limitata all’occhio (forma adulta o benigna.  La 
cistinosi nefropatica è la forma più comune e più grave, e si manifesta nella prima infanzia; più del 95% 
dei casi di cistinosi è classificabile in questa forma clinica. Una diagnosi precoce, ed un inizio altrettanto 
precoce del trattamento specifico, sono di fondamentale importanza per preservare la funzionalità degli 
organi e prolungare l’aspettativa di vita di questi pazienti. Molti di questi andranno infatti incontro a 
trapianto di rene in età adolescenziale. I sintomi principali di esordio sono: ritardo di crescita, sete 
eccessiva associata ad emissione frequente di grandi quantitativi di urine durante la giornata, problemi 
gastrointestinali, rachitismo. La storia naturale della cistinosi è progressiva, e porta in genere ad 
un’aspettativa di vita ridotta, per il coinvolgimento e malfunzionamento di molti organi.  
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CRMO, Osteomielite Cronica Multifocale Ricorrente  
 

Manuela, un viaggio oltre il dolore e la voglia di vivere 

Un fastidio, un dolore all’apparenza normale può nascondere una malattia 
ben più grave. Scoprirlo il prima possibile è importante, purtroppo non 
sempre facile. Alle volte è il caso a darci una mano, come per Manuela, oggi 
splendida ragazza di 15 anni, che ha scoperto di soffrire di CRMO 
(Osteomielite multifocale ricorrente cronica) nel 2012 ma che per troppo 
tempo ha vagato da un ospedale all’altro, da un medico all’altro senza 
averne certezza. La storia che ci raccontano i suoi genitori, Domenico e 
Paola, è davvero emblematica. 

“Tutto è iniziato per caso nell’aprile del 2012, quando nostra figlia Manuela, 
all’età di 9 anni, si procurò una distorsione alla caviglia giocando a pallavolo. 
Facemmo fare una RX del piede ma non venne fuori nulla di patologico. A 
Manuela fu consigliato solo riposo con un bendaggio funzionale. Ma nei 
mesi successivi la bambina continuava a camminare malvolentieri, 
l’affaticamento le procurava un aumento del dolore fino a farla zoppicare e 
poi la caviglia restava comunque leggermente gonfia.  In quello stesso 
periodo cominciò a riferire uno strano dolore al braccio destro che, in 
particolare, le impediva di vestirsi e svestirsi normalmente. Poiché 
continuava a frequentare un corso di nuoto, in un primo momento non 
demmo troppo peso a quel dolore al braccio finché a giugno, a seguito di 
un forte dolore alla spalla, ad una grande spossatezza e difficoltà di respiro, 
fu eseguita in urgenza una RX del torace e fu riscontrata una polmonite in 
fase di remissione, fino ad allora quasi asintomatica”.  

 Una situazione particolare anche se, come riferiscono i genitori, non si sa 
se ci potesse essere un nesso fra le due cose. Intanto il tempo passava e il 
malessere di Manuela non trovava soluzione: né le giornate al sole sulla 
spiaggia, né le sedute fisioterapiche portavano alcun beneficio. “Ormai la 
bambina zoppicava e si svegliava anche di notte con dolore intenso – 
ricordano mamma e papà -. Così a settembre ripetemmo la radiografia alla 
caviglia riscontrando quella che i radiologi chiamano “Lesione osteo-
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rarefacente” della tibia, ovvero un tipo di lesione che fa sospettare una 
grave forma tumorale ossea: Osteosarcoma. Ovviamente, a nostra figlia 
non dicemmo quale fosse il sospetto, visto che doveva ancora essere fatta 
una diagnosi, ma solo che, da lì in poi, avremmo dovuto fare una serie di 
accertamenti”. 

Inizia così un periodo complesso, lungo, tormentato. Il percorso per arrivare 
alla diagnosi è stato davvero difficile. Il primo passo fu ovviamente quello di 
escludere la presenza di un tumore. “Fummo indirizzati all’Istituto 
Ortopedico Gaetano Pini di Milano, con ricovero presso il reparto di 
Chirurgia Ortopedica Oncologica (C.O.O.). Qui furono eseguite una 
scintigrafia ossea total body e una TAC t.b.: il secondo esame confermò 
quanto scaturì dal primo ovvero la presenza di lesione ossea alla tibia 
sinistra e di un’altra, verosimilmente della stessa natura, all’omero destro. 
Il primario, dottor Daolio, ci confortò dicendo ‘essendo le due lesioni 
controlaterali ed avendo trovato il torace pulito, ovvero privo di metastasi, 
si poteva già in partenza escludere un fatto oncologico e pensare ad uno 
sistemico’”. L’incubo metastasi ancora rimbombava nella testa dei genitori 
di Manuela quando si decise di eseguire la biopsia. “La prima diagnosi fu di 
“Istiocitosi X” in quanto l’anatomopatologo riscontrò la presenza di cellule 
di Langerhans che avevano risposto alla colorazione blu di metilene (segno 
inequivocabile di Istiocitosi X, dicevano). Con questo referto ci indirizzarono 
all’Istituto Nazionale Tumori (I.N.T. di Milano) dove avevamo già 
appuntamento con l’oncologa che ci avrebbe dato il protocollo 
chemioterapico da seguire a Bari, presso il Policlinico”. Nulla di 
preoccupante, però, perchè “questa malattia si cura con cicli di 
chemioterapia ma poi c’è la remissione completa”. Ma per fortuna qualcosa 
anticipò ogni decisione in tal senso. “L’oncologa, rivedendo le immagini 
delle lesioni, non condivise il reperto bioptico e, per nostra fortuna, non 
volle assumersi la responsabilità di prescrivere la chemio, così richiese al 
Primario ulteriori accertamenti. Manuela fu sottoposta nello stesso mese a 
una seconda biopsia ossea alla caviglia, che smentì il risultato della prima: 
questa volta riscontrarono solo un processo infiammatorio e necrosi della 
tibia. Con questo nuovo referto, ma ancora senza diagnosi, ci invitarono a 
farci seguire presso il Policlinico di Bar, in pratica ci congedarono 
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“elegantemente” dicendoci che loro ciò che dovevano fare l’avevano fatto, 
ovvero la diagnosi di esclusione (oncologica)”. 

Niente tumore quindi, per fortuna! Ma cosa aveva allora Manuela? L’incubo 
proseguiva. “Brancolavamo nel buio: non avevamo riferimenti, gli esami 
ematochimici erano nella norma, come anche gli indici di flogosi, per cui 
non vi era neanche indicazione per un reparto di Reumatologia. 
Decidemmo di consultare, a Bari, un internista, il quale fece una diagnosi 
generica di “Granuloma eosinofilo” e decise di curare nostra figlia con dosi 
massicce di cortisone che sortirono gli effetti a tutti noti, ma in compenso 
Manuela non soffriva più per i dolori, mentre invece soffriva parecchio per 
il suo “nuovo” aspetto fisico, e cominciò un po’ a chiudersi in sé stessa. 
Quando, dopo mesi, cominciammo a diminuire il dosaggio i dolori si 
ripresentarono ancora più ravvicinati e violenti: la bambina soffriva 
tantissimo, in particolare per il braccio, e anche durante la notte, mentre 
noi cercavamo di consolarla disperati e impotenti”. Ancora ricoveri per 
Manuela, ancora esami, ma stavolta definitivi. “Al Policlinico la nostra storia 
fu presa a cuore dal bravissimo ematoncologo pediatra, dottor Martire, il 
quale ricominciò tutto da capo e fece fare a me e a Manuela esami genetici 
per escludere la terribile “Granulomatosi cronica”, inviando i nostri prelievi 
ematici e i dati di Manuela al S. Orsola di Bologna, dove furono richiesti i 
vetrini conservati al G.Pini per una rilettura. Ovviamente, non fu facile 
riuscire ad ottenere i nostri reperti bioptici dall’archivio del Pini che ne 
reclamava la proprietà, ma, grazie all’insistenza del dottor Martire, 
riuscimmo a recuperarli. Finalmente, da Bologna, ci inviarono la diagnosi 
firmata dal Prof. S. Pileri: “osteomielite cronica multifocale 
autoinfiammatoria, non batterica” (CRMO)”. Finalmente, dopo 7 mesi di 
calvario la diagnosi. Sette mesi in nei quali Manuela aveva preso non solo 
cortisone ma anche assunto antidolorifici a base di morfina ogni 4 ore”.  

 Fatta la diagnosi, trovata finalmente una terapia. Un percorso non privo di 
fatica e dolore però. “La terapia di attacco per la CMRO consiste in infusioni, 
a cadenza programmata e in regime di day hospital di un farmaco off-label 
nella cura di questa patologia. Era necessario che un medico si assumesse 
la responsabilità di somministrarlo, ma il Policlinico non dette 
l’autorizzazione al nostro medico che si era proposto, così, adesso che 
avevamo la diagnosi, dovevamo cercare un posto dove far curare nostra 
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figlia. Per fortuna, grazie a conoscenze personali, fummo messi in contatto 
con un medico ricercatore in servizio presso gli Spedali Civili di Brescia che 
confermò la diagnosi, e così finalmente Manuela iniziò la cura d’attacco. Le 
prime tre infusioni furono somministrate a distanza ravvicinata, ma dopo le 
prime due Manuela presentò febbre e dolori articolari in tutto il corpo, così 
il nostro ricovero a Brescia si prolungò per aspettare le condizioni idonee 
alla terza somministrazione. Fu proprio durante la degenza che la 
dottoressa Meini (la Reumatologa che praticava la suddetta terapia off-
label) ci mise in contatto con il collega La Torre, in servizio presso l’ospedale 
Perrino di Brindisi, l’unico Reumatologo Pediatra in Puglia che seguiva il 
protocollo per i casi di CMRO, altrimenti saremmo dovuti tornare ogni mese 
a Brescia per l’infusione”. 

Insomma, mesi di cambiamenti per la vita di Manuela e casa Barletta. I 
genitori in fondo minimizzano però come afferma mamma Paola “la sua 
malattia non ha portato grossi sconvolgimenti nella nostra vita, se non per 
le assenza da scuola e dal lavoro per me (ho chiesto e ottenuto, non con 
facilità, permessi per L.104), nei primi mesi di terapia, oltre che per i 
controlli periodici”.   Manuela? “A scuola Manuela ha sofferto tanto 
all’inizio della storia, quando non avevamo ancora la diagnosi, perché i 
dolori le impedivano di concentrarsi e di fare i compiti trattandosi del 
braccio destro, e anche perché la notte non riposava bene. Inoltre, si 
vergognava molto del suo gonfiore fisico dovuto alle cure al cortisone, però 
al contempo ha ricevuto molto affetto e vicinanza dai suoi compagni di 
classe ed in particolare dalla sua maestra (meravigliosa) che ogni mattina la 
aspettava all’ingresso per portarle lo zaino e le scriveva le lezioni sul 
quaderno quando lei non ce la faceva per il troppo dolore. Attualmente fa 
attività sportiva, compatibilmente con la malattia, ha seguito un 
programma alimentare bilanciato e la sua vita è assolutamente normale”. 
Tutto questo nonostante ad oggi Manuela segua “una terapia biologica che 
le somministriamo a casa con una iniezione predosata sottocutanea, che 
non comporta alcun problema, se non le sue lamentele…Ma a parte questo 
nostra figlia vive la malattia con grande tranquillità. Credo che ormai riviva 
la sua esperienza come eroina protagonista di una storia, probabilmente 
non senza una punta di autocompiacimento! Anzi, ne approfitta per 
chiedere l’esonero dalla lezione di Educazione Motoria, poiché vengono 
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svolte attività che lei dovrebbe evitare (salti, corsa, ecc..). A conti fatti 
Manuela in questi anni si è resa conto di essere stata piuttosto fortunata, 
poiché la sua patologia può colpire in modo anche molto più grave (ad 
esempio interessando la colonna vertebrale anche con deformità e 
limitazioni permanenti) ma soprattutto dopo aver vissuto da vicino le 
diverse realtà dei reparti oncologici pediatrici, non sempre a lieto fine”. 

Una vita intensa, per fortuna senza riscontrare particolari difficoltà grazie 
anche al continuo supporto del dottor La Torre che è vicino alla famiglia non 
solo per la terapia ma anche nel disbrigo delle pratiche burocratiche legate 
al rinnovo della richiesta di autorizzazione all’acquisto del farmaco, da parte 
dell’ASL di appartenenza. Tutto bene ora, insomma, o quasi. Quello che 
Domenico o Paola infatti auspicano per il futuro è quello di cercare di 
prestare più attenzione all’informazione. Domenico tra l’altro si è iscritto ad 
un gruppo Facebook di CMRO anche per avere la possibilità di interfacciarsi 
con altri genitori “però quello che ci è mancato durante il lungo cammino 
che ha preceduto la diagnosi definitiva, è stato proprio un riferimento 
specialistico di Reumatologia Pediatrica. La mancanza di tale Unità 
Operativa ha causato un’inutile via crucis da parte nostra, ma soprattutto 
di nostra figlia. Ci sembra doveroso ringraziare di cuore il dott. Francesco La 
Torre che è stato l’unico specialista che si è occupato dei nostri “bambini 
CMRO” pur operando in una U.O. di Pediatria Generale. Finalmente oggi, la 
regione Puglia va a colmare una grossa mancanza avviando grazie a lui, il 
reparto specialistico di Reumatologia Pediatrica presso l’ospedale Giovanni 
XXIII di Bari. Siamo certi che egli metterà a disposizione degli utenti le sue 
competenze e la sua umanità creando un reparto di eccellenza per le 
famiglie che provengono anche da regioni limitrofe, come già succedeva al 
Perrino, e che continuerà a mantenere reti capillari tra specialisti di 
determinate patologie. Ci auguriamo che Bari diventi un punto di 
riferimento al Sud per evitare i cosiddetti “viaggi della speranza” per cercare 
risposte”.        

In fondo non è chiedere tanto, no?                                                             
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Giuseppe, ha vinto la malattia con il sorriso 

Giuseppe oggi è uno splendido atleta di ginnastica artistica. E a vederlo così 
in forma non sembra davvero che alcuni dei suoi 17 anni li abbia passati tra 
medici, ospedali e cure. Anche nel suo caso l’inizio del calvario, verso una 
diagnosi certa, è stato lungo e pieno di incertezze come spesso accade a 
molti dei pazienti affetti da malattie rare. Come ci racconta papà Francesco, 
Giuseppe fino al 2012 non aveva dato alcun segnale di particolari malesseri 
anzi manifestava una fervente vivacità tipica della sua età. Giocava a calcio 
senza problemi ma un giorno tornò a casa malconcio dolorante ad una 
gamba. “Zoppicava ma essendo un giovanissimo calciatore in erba – 
racconta oggi Francesco - era quasi prassi che tornasse a casa con qualche 
piccolo trauma e anche quella volta non abbiamo dato molto peso 
all’accaduto”. Ma i giorni passano e nonostante cure, riposo e massaggi, il 
ragazzo continua a zoppicare. I genitori consultano allora un ortopedico che 
“diagnostica una coxite di natura traumatica che sarebbe passata con un 
po’ di riposo”. Non è così purtroppo, e Giuseppe a poco a poco perde la 
motilità della gamba sinistra (malgrado la consultazione di un altro 
ortopedico e di due fisioterapisti osteopati). I genitori cominciano a 
preoccuparsi e consultano diversi medici. “In preda allo sconforto facciamo 
visitare Giuseppe da un altro ortopedico che fuori dal coro inizia ad intuire 
che il problema di Giuseppe non sia di sola natura ortopedica e ci invita a 
fare delle indagini più approfondite per capire se dietro il suo malessere ci 
sia anche una causa metabolica”. Ma il papà, facendo anche una sorta di 
autocritica, non crede molto a questa ipotesi in quanto “avendo assistito 
alla partita in cui si era infortunato Giuseppe, mi risultava poco attendibile 
che non si fosse fatto male semplicemente giocando”. E a parziale conferma 
di ciò arriva anche il responso di una RMN effettuata a Torino presso 
l’ospedale Regina Margherita: distacco della spina antero-femorale sinistra, 
una traumatologia seria che colpisce i giovani calciatori ma, appunto, di 
natura traumatica. “Rassicurati dalla nuova diagnosi torniamo a casa e 
iniziamo il periodo di riposo (circa tre mesi) nei quali Giuseppe pian piano 
riacquista un po’ della motilità perduta. Malgrado il nostro ottimismo e 
soprattutto la sua voglia di ritornare a correre e a giocare con i suoi amici, 
dobbiamo far fronte ad un’altra problematica…”. Già perché, i suoi polsi e 
in maniera particolare quello destro, cominciano a far male. “L’uso delle 
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stampelle, infatti, gli aveva causato un leggero malessere ai polsi, che noi 
attribuivamo, all’uso un po’ troppo sportivo delle stesse. Ma come accadde 
per la gamba in pochissimo tempo la situazione degenerò e il responso della 
radiografia non dava adito ad interpretazioni: frattura del polso destro con 
evidente calciopenia”.  

Insomma, che qualcosa non andasse per il verso giusto comincia a insinuarsi 
nell’animo dei genitori: forse aveva ragione quel medico, dietro le rotture e 
i traumi di Giuseppe c’era qualcosa di metabolico che non andava. “Il 
periodo seguente a questo secondo episodio è stato quello più traumatico, 
navigavamo a vista senza sapere se la direzione scelta (ortopedia, 
reumatologia, malfunzionamento dell’apparato gastrico con conseguente 
mal assorbimento del calcio) fosse quella giusta. I primi esami ematici 
rilevavano una flogosi diffusa e anche gli accertamenti radiologici e 
magnetici evidenziavano una situazione di infiammazione diffusa delle ossa 
lunghe ma la causa scatenante di tutto questo rimaneva ancora oscura”. I 
genitori di Giuseppe fanno loro il detto “brancolare nel buio”, per di più il 
“chiacchiericcio” anche se in buona fede, di chi gli stava vicino li 
disorientava: segui quella terapia, senti quel medico, ecc… “Ormai 
consumati dall’impotenza di vedere nostro figlio soffrire senza poter far 
nulla riceviamo (io e mia moglie) l’ennesima indicazione questa volta con 
una coincidenza a dir poco casuale, infatti nello stesso giorno, ma in 
momenti e posti diversi, veniamo a conoscenza della possibilità di far 
visitare Giuseppe da un giovane reumatologo pediatrico da poco trasferito 
presso l’ospedale di Brindisi (a pochi km da noi). L’approccio del giovane 
medico ci sembrò da subito quello giusto…in particolare ci colpì una sua 
frase “non bisogna affezionarsi alle diagnosi”. Era chiaro infatti che il 
problema di Giuseppe non ricadeva nelle casistiche classiche e la 
sintomatologia abbastanza generica, anche se chiaramente degenerativa, 
non aiutava di certo i medici. Bisognava procedere per esclusione valutando 
criticamente i vari esami… questo era il senso del non affezionarsi alle 
diagnosi prima che le stesse fossero state confermate o meno da analisi 
specifiche.  

È questa la prima luce in fondo al tunnel che appare sulla strada di 
Giuseppe. È servita una lunga degenza ospedaliera (72 giorni), nel corso 
della quale Giuseppe è stato rivoltato come un calzino per arrivare “a una 
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plausibile diagnosi di Ostiomelite multifocale di natura autoimmune ma la 
conferma poteva giungere soltanto dopo delle controanalisi e soprattutto 
dopo una biopsia ossea da effettuare presso l’ospedale Gaslini di Genova. 
Purtroppo, dopo un altro ricovero di circa un mese, le contro-analisi 
effettuate presso il Gaslini e soprattutto la prima biopsia ossea non fanno 
chiarezza, anzi al Gaslini, pur ritenendo probabile la diagnosi fatta a Brindisi, 
non possono confermarla. Nel frattempo, le condizioni di Giuseppe non 
migliorano anzi peggiorano, pertanto, in accordo con il giovane 
reumatologo a cui ci eravamo affidati, iniziamo la terapia che come spesso 
accade per queste malattie rare è tutt’altro che standardizzata ma bisogna 
valutarla caso per caso. Malgrado l’invasività della terapia iniziale Giuseppe 
sembrava reagire bene, e a parte qualche preoccupante effetto collaterale, 
le avvisaglie per un suo lento ma graduale miglioramento sono subito 
palesi. Forse sapevamo finalmente contro chi e soprattutto come 
combattere. Dopo i primi mesi di terapia è stata comunque necessaria una 
seconda biopsia ossea per accertarsi che quanto sinora fatto era opportuno 
per combattere la sua patologia, pertanto siamo stati nuovamente al Gaslini 
e questa volta la diagnosi è stata confermata”. 

In tutto questo percorso Giuseppe è stato sempre informato di tutto. 
“Giuseppe non hai mai perso la fiducia di farcela ed è stato per noi un 
esempio di forza e volontà. Quando noi pregavamo e speravamo che 
riuscisse di nuovo a camminare lui ci parlava delle sue future partite a calcio 
(suo grande amore). Abbiamo condiviso con lui ogni cosa, sforzandoci di 
essere sempre ottimisti, anche se il più ottimista di tutti è sempre stato lui”. 

Parlare di cambiamenti nella vita di una persona quando si ammala e dei 
cambiamenti che la stessa genera nelle persone che gli stanno vicino 
sembra pleonastico, ma non è così perché la vita reale è fatta di questi 
cambiamenti. “Difficile scrivere come sarebbe andata la sua e la nostra vita 
senza l’episodio della malattia, ora che ne siamo in parte fuori possiamo 
dire che sicuramente è stato un momento di crescita anche se ne avremmo 
fatto volentieri a meno. Giuseppe ha interiorizzato molto e malgrado il suo 
ottimismo è diventato un po’ più nervoso, più schivo, si è chiuso in sè stesso 
e, a complicare le cose, è subentrata una forma di balbuzie (non sappiamo 
se legata al suo stato fisico e soprattutto psichico dovuto al suo malessere). 
Fortunatamente con il miglioramento delle sue condizioni generali anche 
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questo sua “insicurezza” è venuta meno. Ma comunque resta il fatto che in 
famiglia, tranne che per scherzarne con il fratello minore (quasi un gemello 
per lui soltanto 15 mesi di differenza), non parla quasi mai della malattia”. 

Scuola, sport, alimentazione: tutto tornato nella normalità? “Giuseppe 
anche durante il soggiorno ospedaliero (frequentava la seconda media) è 
rimasto sempre in contatto con i suoi compagni di classe che 
periodicamente gli fornivano i compiti. Per nostra fortuna sia io che mia 
moglie siamo stati in grado di supportarlo in tutto il suo percorso di studio 
e lui dal canto suo non ha mai voluto mollare e anche nelle giornate più 
dure ci chiedeva di continuare a studiare. Al suo rientro a scuola Giuseppe 
è riuscito a mettersi al pari con i sui compagni, malgrado le sue evidenti 
limitazioni soprattutto dal punto di vista fisico. Non si è mai lamentato anzi 
era contento di ogni suo, anche minimo miglioramento. Malgrado la sua 
granitica volontà di andare comunque avanti è subentrato un periodo di 
forte tensione emotiva forse dovuta ad un suo malessere interiore che non 
riusciva a venir fuori ma fortunatamente il suo fisico rispondeva bene e 
pertanto Giuseppe ha potuto riprendere l’attività fisica (ha dovuto lasciare 
il calcio pre-agonistico ma ha iniziato con il tennis, la pallanuoto e infine la 
ginnastica artistica) prima gradualmente poi in maniera sempre più intensa, 
come piace a lui… e oggi dopo 5 anni è un splendido atleta di ginnastica 
artistica”. 

In questi tipi di malattia, dopo la certezza della diagnosi molto fa anche la 
giusta terapia da seguire. Nel caso di Giuseppe sono stati trattamenti 
comunque invasivi (“Per il primo anno ha seguito una terapia con infusioni 
endovena di pamidronato, con ricovero ospedaliero di circa tre giorni, 
prima ogni 15 giorni, successivamente  il trattamento è divenuto mensile e, 
dopo il primo anno, ogni due mesi e cosi via a scalare”) e cumulativi (“Oltre 
alle periodiche terapie ospedaliere effettuava anche una terapia a casa con 
immunosopressori mediante una iniezione ipodermica inizialmente ogni 
settimana, poi ogni 15 giorni e cosi via sino alle ultime fatte ogni due mesi, 
inoltre assumeva giornalmente integratori per la sintesi della vitamina D e 
per la sua carenza di calcio”). Un impegno premiato, però, perché dopo una 
terapia durata complessivamente 4 anni, da giugno 2018 ha smesso ogni 
farmaco e ad oggi effettua ogni 6 mesi dei normali esami di controllo sia 
ematici sia radiologici. 
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Il passato, come si dice, è dunque alle spalle. Ma ne restano le tracce 
(“Spesso ci siamo sentiti impotenti di fronte a qualcosa che non 
conoscevamo e ancora temiamo che il “fantasma” possa riapparire 
considerando la cronicità della malattia …voler aiutare un figlio ma non 
sapere come fare è stato straziante. Una volta conosciuta ed individuata la 
malattia, e soprattutto la terapia, le difficoltà sono state tante ma siamo 
stati supportati da tutto il sistema sanitario nazionale che ci ha dato la 
possibilità di curare al meglio Giuseppe”). Il sogno di Francesco e Fiammetta 
è quello di vedere presto delle strutture, dei reparti dedicati allo studio di 
queste malattie rare, spesso difficili da diagnosticare, in cui vari medici con 
diverse specializzazioni possano fare squadra. Spesso un’unica 
specializzazione non è sufficiente per effettuare la corretta diagnosi, ma 
soltanto la sinergia e la collaborazione tra più medici può essere la chiave 
vincente per affrontare e risolvere le situazioni più complesse fornendo 
delle plausibili diagnosi, spesso anche per esclusione”.  

 

Osteomielite cronica ricorrente multifocale (CRMO) 
 
L’osteomielite cronica ricorrente multifocale (CRMO) è una malattia di natura infiammatoria e non 
infettiva, che interessa le ossa nei bambini di qualunque fascia d'età. In questa condizione una o più 
parti dello scheletro vanno incontro a lesioni infiammatorie con edema osseo, che possono portare ad 
osteolisi con deformità e fratture patologiche. La malattia può essere multifocale (sedi tipicamente 
colpite sono clavicole, sterno, ossa lunghe degli arti superiori ed inferiori, ossa dei piedi, vertebre, coste) 
o più raramente unifocale. Poiché non è causata da un'infezione dell'osso viene anche chiamata 
osteomielite cronica non batterica (CNO). L’incidenza della CRMO è stimata essere tra 1/250.000 e 
1/1.000.000, anche se é probabilmente ancora sottodiagnosticata. La causa della malattia 
è sconosciuta.  Studi recenti hanno tuttavia chiarito alcuni dei meccanismi che portano alla 
infiammazione dell'osso. In particolare, è stata osservata un'attivazione degli osteoclasti. Si presenta 
tipicamente in maniera subdola e insidiosa con febbricola ricorrente o persistente, affaticabilità, dolori 
ossei diffusi ed intermittenti. Occasionalmente i dolori ossei sono tali da provocare una marcata 
impotenza funzionale con limitazione importante delle attività quotidiane. La malattia più spesso ha 
un decorso cronico. Può durare anche anni, caratterizzata da fasi di remissione e fasi di riacutizzazione, 
prima di spegnersi definitivamente in un tempo non prevedibile. Usualmente non lascia esiti a meno 
che non interessi la colonna vertebrale, in tal caso può causare fratture vertebrali ed impotenza 
funzionale che richiedono trattamenti ortopedici. Il trattamento si avvale in prima scelta di farmaci 
antinfiammatori non steroidei e nei casi con lesioni multiple e con coinvolgimento di sedi critiche (quali 
la colonna vertebrale) si usano i glucocorticoidi (cortisone) e i bifosfonati (farmaci che inibiscono gli 
osteoclasti) spesso in combinazione tra loro.  
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Emofilia 
 

Alberto e quella “caratteristica” diversa dagli altri 

Alberto si è scoperto malato quando aveva poco più di un anno. Ma non si 
è mai sentito tale, grazie all’amore e all’attenzione dei suoi genitori che lo 
hanno fatto sentire da sempre un bambino con una “caratteristica” diversa 
dagli altri e non come un malato appunto. 

“I miei genitori si sono accorti della malattia quando avevo più di 1 anno nel 
settembre del 1986 poiché avevano notato dei piccoli lividi strani per un 
bambino che ancora non camminava – racconta -. Ci sono nato quindi con 
l’emofilia, e fin da subito ho avuto consapevolezza di avere questa 
“particolarità”. Non smetterò mai di ringraziare i miei genitori per come 
hanno deciso di crescermi”. 

Una diagnosi dunque abbastanza semplice e veloce, per fortuna di Alberto 
anche se sono stati necessari altri anni per “ulteriori approfondimenti”. 
La parola emofilia è entrata nella sua famiglia quasi in punta di piedi, perché 
come spiega lui “ho sempre visto l’emofilia come una mia caratteristica più 
che come una malattia. Ovviamente da bambino era difficile da capire, 
perché tanti aspetti di questa patologia erano molto poco conosciuti, ma 
anche per questo devo ringraziare in particolare modo mia madre che ha 
sempre preferito spiegarmi dettagli anche difficili da capire per un bambino 
piuttosto che farmi vivere in una bolla”.  Conoscere per capire e combattere 
meglio. 

Anche gli inevitabili cambiamenti sono stati vissuti con grande 
partecipazione da parte di tutti: familiari, insegnanti, compagni di gioco. “
A scuola sono stati sempre molto attenti e comprensivi, anche se alle volte 
era difficile far capire agli insegnanti che veramente ero impossibilitato a 
svolgere compiti o a studiare perché stavo male, seppur magari dopo uno o 
due giorni dopo non avevo più nulla! Ho sempre fatto attività sportiva 
(nuoto, golf, sci e ammetto anche di aver tirato qualche calcio a un 
pallone tra amici). Devo dire che sono stato molto fortunato”! 

Alberto però è andato anche oltre con lo sport. Ho avuto anche l’onore 
(perché si mi sentivo onorato di farlo) di partecipare qualche anno fa 
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insieme a un gruppo fantastico di “colleghi emofilici” (e grazie alla 
supervisione di un’equipe medica meravigliosa) alla maratona di New York. 
Un’esperienza davvero unica, che mi ha permesso di mettermi alla prova e 
di dimostrare tante cose a molte persone una volta tagliato il traguardo: 
Nulla ci ferma!” 

 Anche la terapia che segue oggi lo ha aiutato molto nella lotta alla malattia. 
Da circa 6 mesi seguo terapia di profilassi con long acting vale a dire 2 volte 
a settimana. Lì per li quando mi parlarono del nuovo farmaco ero un po’ 
scettico perché sinceramente sono anni che aspettavo evoluzioni 
importanti poi però quando mi dissero che così facendo avrei ‘rinunciato’ a 
circa 50 infusioni all’anno non ho avuto dubbi sul cambiare trattamento. 
Spero e penso che nei prossimi 2/3 anni ci saranno ulteriori passi enormi 
nella ricerca, tutti noi ce lo auguriamo”.  L’aver sempre saputo quale fosse 
la malattia che lo ha colpito ha portato Alberto ad essere molto sincero e 
aperto con gli sta attorno. “Penso che la patologia mi abbia fatto crescere e 
responsabilizzare fin da giovane. Sono sempre stato molto sincero sulla mia 
malattia con le persone a me vicine. Raccontare e spiegare le cose penso 
sia un passo molto importante come canale d’informazione. Quello che 
posso aggiungere e consigliare sia ad altri pazienti che ai genitori è che non 
bisogna arrendersi mai anche quando si vivono momenti difficili”.   

Ricerca, informazione, forza di volontà. Basta tutto questo per guardare al 
futuro con più ottimismo? Secondo Alberto burocrazia e tempistica sono 
momenti della malattia da migliorare sicuramente, nonostante viva in una 
grande città come Torino (“Purtroppo nei 30 e più anni “di esperienza” con 
questa patologia ho sempre visto medici e personale medico dare l’anima 
per essere d’aiuto ai propri pazienti che però spesso dovevano lottare con 
aspetti burocratici e tempistiche sbagliate”), ma quello che serve di più 
forse riguarda  “l’uniformità di cure e aggiornamenti a medici generici oltre 
al continuo aggiornamento di tutti gli addetti ai lavori: ematologi, personale 
sanitario, ortopedici, fisioterapisti, chirurghi, psicologi”.  

Fare squadra insomma, vincente. 
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Simone, un piccolo malato dal grande insegnamento 

Avere tre anni e mezzo ed essere ammalato da sempre. Non sarebbe una 
condizione augurabile ad alcun bambino, ma l’esempio di Simone è invece 
emblematico di come si possa vivere la malattia affrontandola in modo 
“sereno e giocoso”. E visto che parliamo di Emofilia, in questo caso di tipo 
A, non è che poi si tratti proprio di una passeggiata... 

Come raccontano i suoi genitori, Francesco e Francesca, la vita di Simone a 
Biella è sempre stata contrassegnata da questa patologia. “Abbiamo saputo 
della sua malattia alla nascita, quindi anche lui ne è sempre stato a 
conoscenza. Non è stata poi una sorpresa, eravamo in fondo preparati in 
quanto per familiarità sapevamo che c’era questa possibilità. Per questo 
alla sua nascita facemmo fare tutti gli esami del caso. Che purtroppo 
confermarono quanto temuto”. 

Gestire un malato emofiliaco non è semplice, però. “Soprattutto prima di 
iniziare la profilassi eravamo sempre un po’ preoccupati ed attenti che non 
prendesse colpi, abbiamo reso la casa un po’ più sicura riparando tutti gli 
spigoli con protezioni morbide e abbiamo pensato a spazi adatti a lui perché 
potesse fare le sue esperienze in sicurezza (come imparare a camminare, 
giocare, ecc.). In verità, l’inizio della profilassi ci preoccupava un po’ perché 
sapevamo essere piuttosto impegnativa, ma ora che la facciamo 
regolarmente ci dona tranquillità perché sappiamo che nostro figlio è 
protetto”. L’impatto di un malato emofiliaco è forte a casa come a scuola, 
anche se Simone è un bambino ancora piccolo. Infatti, ha da poco iniziato 
la scuola materna ma “è seguito bene dalle maestre che hanno fatto un 
incontro di formazione con la dottoressa che lo segue, e quindi fa 
tranquillamente tutte le attività che fanno gli altri bambini”. Questo grazie 
anche al fatto che “vive la sua malattia in modo sereno, per fortuna ha un 
carattere molto allegro e ottimista. Spesso ne parliamo insieme in modo 
simpatico e giocoso”.  

Eppure non si tratta di una vita facile, legata come è alla terapia da seguire. 
Simone, infatti, deve effettuare una profilassi che prevede “tre infusioni 
endovenose di fattore VIII a settimana. Per poterla iniziare a causa di 
problemi di accesso venoso ha dovuto fare un intervento per il 
confezionamento di una fistola artero-venosa. Grazie a questo la vena da 
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bucare per l’infusione è ora più grossa rendendo più facile l’accesso e 
consentendo anche a noi genitori di imparare e renderci autonomi 
nell’effettuare la somministrazione”. Già, perché è stata proprio questa la 
maggiore difficoltà incontrata dai genitori, l’accesso venoso. “Prima di 
iniziare la profilassi ogni volta che aveva male correvamo in ospedale per 
effettuare l’infusione, per riuscirci di solito ci voleva circa mezz’ora di 
tentativi e parecchi buchi, mentre le infermiere cercavano una vena 
dovevamo tenere fermo Simone mentre si divincolava con tutte le sue forze 
piangendo. Una vera sofferenza sia per lui che per noi genitori. Per questo, 
quando era ora di iniziare la profilassi e fare tre infusioni a settimana, 
eravamo molto preoccupati. La dottoressa che lo segue ci è stata vicino e ci 
ha proposto di effettuare l’intervento della fistola per aiutarci. Da allora 
Simone, avendo visto che l’infusione era molto più semplice, si è 
tranquillizzato molto e non ha più paura delle punture. Grazie alla fistola e 
alla pazienza di chi ci ha insegnato ora possiamo fare la profilassi 
tranquillamente a casa con molta serenità. Inoltre, siamo anche autonomi 
in caso di necessità urgente o di andare lontano da casa come per le 
vacanze”. 

Una vita normale, nonostante tutto. Grazie all’apporto di tutti. Per questo 
forse Francesco e Francesca non hanno da chiedere molto per il futuro 
perché “siamo seguiti molto bene, sia dai medici del Centro Emofilia 
dell’ospedale Regina Margherita di Torino che dalle associazioni dei pazienti 
(Acep) che organizzano incontri formativi, attività per i bambini/ragazzi e 
sono sempre disponibili per un confronto quando se ne ha la necessità. Per 
la nostra esperienza, nonostante le difficoltà e le preoccupazioni che si 
incontrano, l’emofilia si può vivere in modo sereno. Oggi con ciò che c’è a 
disposizione un bambino emofilico può vivere una vita normale, cosa 
impensabile fino a pochi anni fa, quindi ci riteniamo molto fortunati. I 
medici sono al nostro fianco, indicandoci la strada migliore da seguire per 
le nostre esigenze. Non ci resta che fidarci e affidarci a loro, mettendocela 
tutta per donare a nostro figlio una vita meravigliosa”! 
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EMOFILIA 
 
L’emofilia è una malattia del sangue dovuta alla carenza di uno dei fattori della coagulazione (FVIII nel 
caso dell’emofilia A, circa l’80% dei casi, FIX nel caso dell’emofilia B, il restante 20%) a causa di un difetto 
genetico. La riduzione di uno dei fattori della coagulazione circolante causa una ridotta capacità di 
arrestare il sanguinamento con conseguente aumento del rischio emorragico sia in seguito a ferite o 
traumi sia spontaneamente. La malattia si manifesta nella popolazione di sesso maschile, mentre le 
femmine sono portatrici della mutazione.  
In Italia se l’emofilia A ha una prevalenza di 1 caso su 10.000 nati maschi, l’emofilia B rappresenta la 
rarità nella rarità, con una prevalenza di 1 su 30.000 nati maschi. Le emorragie possono colpire più o 
meno frequentemente le articolazioni, i muscoli e i tessuti molli, per cui anche se l'emofilia è 
tradizionalmente considerata una malattia emorragica, può anche essere vista come una malattia che 
colpisce il sistema muscolo-scheletrico. La manifestazione clinica principale di entrambe le coagulopatie 
è la comparsa di emorragie a livello del tessuto muscolare (ematomi) e delle articolazioni (emartri), che 
insorgono sia in modo spontaneo sia in seguito a eventi traumatici. I livelli circolanti dei fattori IX e VIII 
sono correlati alla gravità delle caratteristiche cliniche in entrambe le forme di emofilia e quindi al 
rischio di sanguinamento, che è alla base della classificazione di severità della malattia.  
Nelle forme emofiliche più gravi, il rischio di sanguinamento è sovrapponibile per le due tipologie di 
malattia: è spontaneo e frequente a livello articolare e muscolare, a livello della cavità orale e nel post-
operatorio. Nei pazienti con emofilia di grado moderato, gli ematomi muscolari e gli emartri possono 
verificarsi successivamente a traumi di lieve entità. Infine, nelle forme lievi di emofilia, il rischio di 
sanguinamento prevale dopo traumi importanti e nel post-chirurgico. Attualmente il trattamento 
dell’emofilia avviene attraverso la somministrazione del farmaco (emoderivato o ricombinante) 
contenente il fattore coagulativo carente. I due principali regimi terapeutici per l'emofilia sono: la 
terapia “on demand” (al bisogno, cioè al momento del sanguinamento) e la profilassi, che invece 
prevede la somministrazione costante del fattore carente per prevenire le emorragie gravi e proteggere 
i pazienti. La Federazione Mondiale dell'Emofilia raccomanda la profilassi come terapia ottimale in 
quanto può impedire l'emorragia e la distruzione delle articolazioni. L’obiettivo principale della gestione 
dell’emofilia B è garantire alla popolazione più giovane una profilassi adeguata, così da prevenire il 
riscontro di quadri clinici di artropatia simili a quelli diagnosticati nei pazienti adulti non sottoposti a un 
regime profilattico appropriato. 
Tradizionalmente, l’emofilia A e B sono considerate indistinguibili in termini di sintomatologia clinica. 
Tuttavia, recenti evidenze suggeriscono che il grado di sanguinamento associato all’emofilia B può 
determinare quadri clinici di minore gravità. Nei casi di emofilia B, rispetto ai casi di emofilia A, si 
osservano: sintomi clinici meno gravi; un minor consumo di fattore; una frequenza di profilassi inferiore; 
un minor ricorso a interventi chirurgici ortopedici; mutazioni geniche con esiti meno gravi.  
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La malattia di Fabry 

Giovanni, una vita scandita dall’orologio della malattia  

Lui si chiama Giovanni, lei Fabry. Ma la loro non è una storia di amore, bensì 
quella di una convivenza forzata anche se ormai… collaudata. Lui è un 
ragazzo di 35 anni che vive a Torino, lei una “compagna” nota al mondo 
della scienza come malattia di Anderson-Fabry. Una compagna della cui 
presenza ci si accorge molto presto.  

“Mi sono accorto di avere questa malattia – racconta Giovanni – nel 
novembre del 1994, quando avevo 10 anni. Al di là dei disturbi e fastidi che 
avevo, il fatto di dover svolgere un determinato percorso di esami ha fatto 
sì che mi venisse detto per quale motivo li facevo. Tanto io per primo avrei 
chiesto perché…”. E il percorso alla diagnosi ovviamente “è stato lungo, 
prima di riuscire a fornire un nome a questa nostra patologia ci sono voluti 
studi e numerosi esami”. Una volta scoperto chi, o meglio cosa, ci fosse 
dietro ai pesanti disturbi di Giovanni è iniziato il cambiamento di vita per 
lui. Già, perché al di là del fatto che a livello pratico non è cambiato alcunché 
(“A livello scolastico tutto è proseguito come prima, non svolgo nessuna 
attività sportiva e l’alimentazione non ha avuto particolari cambiamenti”) il 
tempo delle sue giornate è scandito dall’orologio di… Fabry. Dice Giovanni 
infatti che “il cambiamento maggiore è stato e lo è ancora oggi il dover 
organizzare la propria vita essendo legati ad effettuare queste terapie 
infusionali ogni 15 giorni recandosi in ospedale”. Una terapia che si svolge 
sì in day-hospital ma che comunque è per sempre. Una terapia necessaria 
perché è bene sapere che chi è colpito da Fabry è alle prese con dolori molto 
forti e fastidiosi. “Quelli più continui e maggiori sono quelli che si 
manifestano alle ginocchia ed alle estremità delle mani e dei piedi quando 
fa caldo e si è esposti per troppo tempo ai raggi del sole. Ma quelli indicibili 
sono legati alla temperatura corporea che quando si alza troppo, ad 
esempio per via di una febbre, scatena dolori simili ad una morsa all’interno 
del proprio corpo, tanto da lasciare spossati e senza forze”. Certo, oggi 
Giovanni è un uomo adulto con una capacità di discernimento e 
sopportazione diversa di quella che aveva quando era bambino. Ma sono 
cambiate le implicazioni sociali e psicologiche. “La maggior difficoltà è 
quella di nascondere, a livello sociale, questa patologia. E le difficoltà 
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aumentano se capita di star male in quanto, specie si è con persone con cui 
si ha un forte legame, bisogna in qualche modo giustificarsi sperando che 
non tu non venga visto poi come “diverso” e peggio ancora che tu venga 
compatito. E parlo anche a livello lavorativo, non solo affettivo e 
relazionale”. Non è forse un caso che Giovanni non sia sposato e non abbia 
figli in quando sa bene che essendo di sesso maschile “al 100% trasmetterei 
ad una bambina la mia stessa malattia e non voglio far passare a nessuno 
quel che ho sopportato e sopporto ancora quando sto male”. Nessun 
problema però a parlare con gli altri di questa malattia (“Racconto il 
percorso con tutte le difficoltà sia fisiche che burocratiche che ci sono e ci 
sono state”), l’unica necessità vera resta sempre quella di una migliore 
“informazione, più studi e approfondimenti su questa patologia”. 

Perché non bisogna dimenticare che il malato ha bisogno di sapere e 
conoscere. Per lottare meglio. 

 

LA MALATTIA DI FABRY 

La malattia di Fabry è una patologia genetica causata dal difetto dell’enzima α-galattosidasi A, il cui 
gene codificante è situato sul cromosoma X. Questo enzima agisce a livello del lisosoma, un organello 
della cellula umana deputato alla trasformazione e allo smaltimento di molecole molto complesse. 
Quando una specifica attività lisosomiale risulta deficitaria nell’organismo iniziano ad accumularsi dei 
composti che progressivamente tendono a danneggiare le cellule e i tessuti. Nel caso della malattia di 
Fabry, il difetto dell’enzima α-galattosidasi A determina l’accumulo di lipidi complessi, chiamati 
sfingolipidi, nel sistema cerebrovascolare, a livello del rene e a livello del cuore. Con l’avanzare dell’età, 
il progressivo accumulo lisosomiale di queste sostanze non metabolizzate correttamente porta a 
insufficienza renale, malattie cardiache e cerebrovascolari, fino alla morte prematura. Studi recenti a 
carattere epidemiologico hanno dimostrato che questa condizione genetica ha una incidenza di 1 caso 
ogni 3000 nascite e che circa l’1 % dei pazienti che afferiscono ai reparti di nefrologia per insufficienza 
renale, o ai reparti di neurologia per ictus o, infine, nei reparti di cardiologia per ipertrofia cardiaca è 
affetto da malattia di Fabry. Questa malattia inizia in modo subdolo in età pediatrica con segni 
aspecifici come dolore addominale ricorrente, scarsa sudorazione, febbre ricorrente, dolori alle 
estremità di mani e piedi e ridotta resistenza allo sforzo fisico per poi sfociare in una malattia d’organo 
renale o cardiaca a partire dalla terza o dalla quarta decade di vita. Poiché oggi sono disponibili varie 
strategie terapeutiche, come la terapia enzimatica sostitutiva mediante la somministrazione 
endovenosa dell’enzima carente o la somministrazione orale di molecole che possono stimolare 
l’attività enzimatica residua, risulta mandatorio effettuare una diagnosi tempestiva di questa 
condizione prima che i pazienti vadano incontro a danni tissutali irreversibili. In questo contesto 
preventivo, sono in atto in diversi centri strategie di screening neonatale o di screening selettivo di 
questa patologia lisosomiale nelle popolazioni a rischio in ambito nefrologico, cardiologico e 
neurologico. Da quando nel 2011 si è resa disponibile la terapia enzimatica sostitutiva, la prognosi di 
questa malattia genetica è cambiata radicalmente sia in termini di sopravvivenza generale che in 
termini di incidenza e di severità delle complicanze d’organo.  
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FMF, Febbre mediterranea familiare 
 
Giulia, un cavallo per amico 

 
Giulia oggi ha 11 anni e vive con apparente naturalezza la sua dimensione 
di malata rara. Nel suo caso parliamo di “febbre mediterranea familiare”, 
patologia caratterizzata da febbre ricorrente e che deve il suo nome al fatto 
di essere più frequente tra le popolazioni originarie del mar Mediterraneo. 
Anche per lei il percorso diagnostico non è stato semplice pur vivendo in 
una realtà, l’hinterland milanese, che pure dovrebbe essere all’avanguardia 
o quasi in campo medico sanitario. 
“Ci siamo accorti della malattia quando Giulia aveva 5 anni – dicono 
Massimiliano e Lucianna, i suoi genitori -, ma per avere la certezza abbiamo 
dovuto attendere quasi un anno. Giulia, infatti, è stata in tutte le strutture 
pediatriche di Milano senza successo prima di arrivare alla diagnosi 
conclamata presso il Gaslini di Genova”. Una presa di coscienza importante 
per loro ovviamente, ma anche per la bambina alla quale hanno “spiegato 
sommariamente la malattia ma è stata sin da subito informata per 
l’importanza dell’assunzione del farmaco”.  
L’”arrivo” della febbre mediterranea familiare in casa di Giulia ha portato 
inevitabili cambiamenti, ma per assurdo più nei genitori che in lei. Dicono 
Massimiliano e Lucianna, infatti, che sono loro a vivere questa malattia con 
“maggiore apprensione” mentre la bambina “sta affrontando tutto con 
molta naturalezza”. 
La malattia nei bambini ha un effetto diverso rispetto ai grandi. Loro 
tendono a reagire spesso positivamente, guardano al futuro con fiducia 
avendo accanto due genitori ed una famiglia che li ama. Anche per Giulia è 
così, apparentemente nulla sembra spaventarla. Frequenta la scuola con 
profitto, così come nello sport dimostra forza e coraggio. “Per fortuna la 
malattia è stata diagnosticata verso la fine dell’ultimo anno di scuola 
dell’infanzia, altrimenti probabilmente avrebbe perso un anno visti i 
continui ricoveri ospedalieri ai quali è stata costretta – dicono i genitori -. 
Per il momento a scuola va molto bene, limitando al massimo gli sforzi 
durante le attività ginniche. Per il cibo stiamo solo un po’ attenti anche non 
assuma alimenti particolarmente grassi come i fritti ad esempio. Inoltre, fa 
anche attività sportiva, più specificatamente equitazione”. Una scelta non 
casuale quella dell’equitazione. “Il lungo periodo di ospedalizzazione che in 
tenera età è stata costretta a subire ha portato Giulia a perdere un po’ di 
fiducia in sè stessa rendendola molto introversa. Per questo abbiamo 
ritenuto che un lavoro quotidiano con un animale come il cavallo potesse 
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essere un buon modo per farle ritrovare consapevolezza di sè e migliorare 
le relazioni interpersonali. A distanza di anni possiamo dire che l’idea 
sembra stia funzionando”.  
Non è tutto rose e fiori, certo. Le difficoltà non mancano per Massimiliano 
e Lucianna ed una di queste è quella di rendere parte della malattia di Giulia 
gli insegnanti. “Cerchiamo di aiutarli nel riconoscere i sintomi così da non 
preoccuparsi eccessivamente e nel caso di avvisarci”. Anche perché di solito 
Giulia non racconta nulla della sua malattia e quindi è un bene farlo sapere 
a chi ha responsabilità nei suoi confronti. 
Logico chiedere a questi genitori cosa vorrebbero realizzare avendo una 
lampada di Aladino tra le mani. “Ovviamene la ricerca di una terapia 
definitiva ma anche e soprattutto maggiore informazione sull’esistenza di 
questa malattia”. 
 
Come questo libro in fondo si propone di fare… 
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Iper-lgD 

Giacomo, una diagnosi sospesa tra diverse malattie 
 

Quando la febbre colpisce i bambini piccoli c’è sempre una grande 
apprensione che colpisce i genitori che viene quasi sempre mitigata dai 
nonni. “Passa, tranquilli”, li sentiamo dire. Ma a volte non è così, la febbre 
è una spia di un malessere più profondo. E cattivo. È il caso di Giacomo (oggi 
10 anni), affetto dalla nascita da una febbre periodica genetica: la sindrome 
da iper-lgD. “Nostro figlio ha iniziato a manifestare i sintomi della malattia 
fin dai primi mesi di vita (primo ricovero a 40 gg dalla nascita) – racconta 
oggi mamma Rosita -. Intorno ai 6 mesi circa ha iniziato ad ammalarsi (fase 
acuta) in modo sistematico ogni 15/18 gg con febbre molto alta (fino a 41°C) 
non rispondente agli antipiretici, ingrossamento dei linfonodi del collo, 
dolori addominali molto forti, artralgie e rash cutaneo a fine episodio. 
Inizialmente il sintomo più evidente era la febbre che saliva in modo molto 
rapido mediamente ogni 5/6 ore, mentre gli altri sintomi erano meno 
riconoscibili; nostro figlio piangeva molto, ma non era chiaro che cosa 
avesse anche perché fino a poche ore prima dell’esordio della febbre, stava 
bene”. 
Ovviamente i primi controlli sono dalla pediatra, la quale non evidenziava 
alcuna “infiammazione/infezione (gola, torace, orecchie) e che spesso ci 
indirizzava quindi al pronto soccorso. Crescendo poi si sono definiti meglio 
gli altri sintomi anche perché era il bambino stesso che essendo più grande, 
riusciva ad esprimersi e a dire cosa sentiva e dove aveva dolore. L’episodio 
durava solitamente 3 gg e mezzo circa, nei quali Giacomo era praticamente 
quasi sempre tenuto in braccio molto sofferente; in questi giorni si riusciva 
soltanto a farlo bere, mentre non voleva assolutamente mangiare nulla. Nei 
primi tre anni di vita considerato il numero di episodi (mediamente 20 
l’anno) sono stati fatti molti tentativi di cura che non hanno dato alcun 
esito, in quanto somministrare o meno qualsiasi farmaco non andava a 
cambiare minimamente l’andamento dell’episodio acuto. Durata e 
frequenza restavano sempre gli stessi: 72 ore ogni 15/18 gg. Quando 
venivamo indirizzati al pronto soccorso, era sistematico il ricovero in quanto 
le analisi evidenziavano valori di infezione (VES e PCR) molto alti. 
Puntualmente ci veniva sottolineato che probabilmente avevamo 
trascurato e non ben curato qualche malattia e puntualmente spiegavamo 
che il bambino fino all’esordio della febbre non aveva nulla, ma spesso non 
eravamo creduti”. Una situazione pesante con una diagnosi ancora 
inesistente ed un piccolo malato sempre più ansioso e desideroso di 
risposte. “Numerose sono state le visite specialistiche che però non hanno 
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dato risposte risolutive. Gli episodi non avevano sempre la stessa intensità, 
ma essendo molto ravvicinati, Giacomo risultava molto provato. Non 
avendo una diagnosi precisa all’inizio non sapevamo neppure cosa dire a 
nostro figlio rispetto alla malattia e al perché si ammalava così spesso. 
Fortunatamente avendo altri due figli più grandi di lui, abbiamo sempre 
dovuto cercare di vivere il più normalmente possibile e questo è servito 
sicuramente a tutta la famiglia, Giacomo compreso”. 
Per fortuna all’età di 5 anni arriva anche per Giacomo il momento della 
verità. “Noi abitiamo in provincia di Vicenza ed il primo riferimento è stata 
la pediatria dell’Ospedale di Vicenza; qui, dopo vari ricoveri, è stata fatta 
una prima possibile diagnosi di PFAPA ed in seguito, quando nostro figlio 
aveva circa 2 anni e mezzo, una dottoressa ha capito che forse poteva 
esserci qualcosa di genetico nel continuo ammalarsi di Giacomo. Ci ha 
indirizzato ad un altro ospedale di riferimento per effettuare altri esami 
specifici. Qui i test genetici effettuati hanno fornito dei risultati un po’ 
disorientanti. Giacomo infatti risultava positivo per alcune mutazioni 
genetiche, non in un solo gene tra quelli possibilmente responsabili di 
queste malattie, ma addirittura di due! Erano state infatti evidenziate 
mutazioni sia del gene della Febbre Mediterranea Familiare che per la 
Sindrome da iper-IgD. Malattie naturalmente a noi sconosciute fino a quel 
momento.  Più difficile è stato “accettare” che in quel momento non 
c’erano cure certe ed efficaci. O meglio, era possibile tentare il trattamento 
con un farmaco che generalmente porta beneficio nella Febbre Familiare 
mediterranea, la colchicina, ma che ne caso di Giacomo non ha avuto 
purtroppo alcun effetto, anzi dava degli importanti effetti collaterali e 
quindi veniva rapidamente sospeso. Un primo passo era stato fatto dunque. 
Poi è arrivato il Gaslini.  “Naturalmente noi ne parlavamo con chiunque e 
cercavamo continuamente informazioni, sperando sempre di trovare 
qualcosa che potesse migliorare la qualità di vita di Giacomo. Grazie ad 
ulteriori analisi la diagnosi definitiva (la sindrome da Iper IgD) è stata 
finalmente confermata. Dopo qualche tempo ci è stata proposta per nostro 
figlio una terapia sperimentale che, seppur con tanti dubbi e paure, 
abbiamo accettato nella speranza che qualcosa per lui potesse cambiare in 
meglio. E così è stato in quanto il farmaco riesce a controllare la patologia 
di Giacomo”. 
Finalmente alla diagnosi definitiva è seguita una terapia che ha portato 
cambiamenti anche positivi alla famiglia di Giacomo. “Da quando è in 
terapia sicuramente è cambiata in meglio la qualità di vita di Giacomo e di 
conseguenza anche la nostra. Basti pensare che nei primi 5 anni di vita è 
stato più il tempo in cui è stato ammalato di quello in cui stava bene. Era 
limitato in tutte le attività normali per un bambino della sua età, in quanto 
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non si sentiva mai veramente bene; trascorreva la maggior parte del tempo 
in braccio o sdraiato nel divano non avendo energie o forze sufficienti per 
fare ciò che desiderava; non riusciva ad avere continuità né alla scuola 
dell’infanzia (frequentava 3/5 gg al mese) e neppure in altri corsi sportivi o 
laboratoriali e soprattutto erano difficili e pressoché inesistenti le relazioni 
con i suoi pari. Da quando utilizza il farmaco Giacomo sta bene e quindi ha 
potuto mostrarsi veramente in tutta la sua pienezza; è sicuramente un 
bambino differente da quello che conoscevamo prima. Molto vivace e 
sempre in movimento, grande amante della compagnia e attento 
osservatore”. 
Una vita come tutti gli altri insomma. Bene scuola (“Da quando ha iniziato 
la scuola primaria la sua frequenza è regolare e di questo ha sicuramente 
beneficiato sia ai fini dell’apprendimento che nell’ambito delle relazioni”) e 
lo sport (“Pratica le attività sportive con grande entusiasmo; calcio e tennis 
regolarmente e quando possibile anche nuoto e sci”), qualche problema in 
più con l’alimentazione (“Quando era malato faceva giorni di digiuno, e 
quando si riprendeva, purché mangiasse, gli lasciavamo scegliere ciò che 
desiderava, che erano prevalentemente carboidrati. Purtroppo questa 
tendenza è rimasta; non mangia ancora frutta e poca verdura e farebbe 
continui spuntini”). 
Comunque, il bambino sa tutto della sua malattia. “Conosce il nome delle 
malattie che ha e sa raccontare e descrivere molto bene come si 
manifestano. Normalmente non ne parla comunque molto, soprattutto ora 
che non andando a Genova non deve motivare la sua assenza da scuola ai 
compagni. Ci dice che racconta soltanto a uno/due amici di cui si fida 
quando fa l’iniezione. A noi chiede talvolta perché proprio a lui sono 
capitate quelle malattie”. 
 
La terapia, che nel caso di Giacomo è una iniezione sottocutanea una volta 
al mese, ha alleviato molte delle difficoltà della famiglia, visto “che la 
somministrazione del farmaco viene effettuata a casa (fino a qualche mese 
fa andavamo a Genova al Gaslini ogni mese, ora per fortuna solo ai controlli 
periodici ogni 3-4 mesi)”. 
La qualità della vita ritrovata dalla famiglia di Giacomo spinge i genitori 
anche a dare qualche consiglio per gli altri che vivono la loro stessa 
situazione. “Pensiamo che trovare ascolto e comprensione sia di grande 
aiuto come, in alcuni casi, avere il giusto supporto psicologico. Nel caso 
nostro ad esempio è stato fondamentale l’aiuto che la nonna ed una zia ci 
hanno dato, in alcuni momenti senza l’aiuto loro saremmo stati sopraffatti 
dal problema e dalla stanchezza. Per il malato poi è fondamentale poter 
parlare di ciò che ha/sente, esprimere i suoi dubbi, le sue preoccupazioni e 
cercare di avere delle risposte. Il percorso per arrivare alla diagnosi ed al 
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possibile controllo della patologia è spesso lungo e travagliato e quindi il 
malato ha bisogno di sentirsi continuamente rassicurato e di potersi fidare 
del medico che lo segue. Crediamo che accettare una malattia non sia mai 
facile, la malattia ti cambia nel profondo, ti fa diventare talvolta un altro. 
Fondamentale resta sempre la ricerca che ancor più trattandosi di malattie 
rare, gioca un ruolo insostituibile nell’alimentare la speranza”. 
Una speranza di vita, sempre. 
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Alice, esorcizza la malattia raccontandola

Alice è super. Ma non perché sia più brava di altri o più intelligente. 
Fondamentalmente per due motivi: in primi perché la sua malattia 
si chiama Iper, e poi perché vive questa malattia rara con una 
capacità straordinaria di raccontarsi. E ho lasciato intatta la sua storia così 
come me l’ha detta perché merita di essere vissuta in prima persona. 

“Mi chiamo Alice. Sono una ragazza di 25 anni e vivo da sola a 
Milano.
All'apparenza sembro una ragazza normalissima, ma in realtà non è così, 
perché purtroppo (o per fortuna) sono nata con una rarissima 
malattia genetica chiamata Iper IgD. È una malattia autoinfiammatoria che 
mi fa venire delle febbri particolarmente alte. In poche parole, il mio 
sistema immunitario è così sviluppato (e anche così stupido) che quando 
non ho niente si combatte da solo. Da qui, arrivano le febbri alte. Quando 
ero più piccola, stavo male anche per tre settimane di fila, se non un mese. 
Dopodiché, per una settimana stavo bene e riuscivo ad andare a scuola, a 
vivere quasi come una bambina normale. Ma poi, ricominciavo a stare male. 
Con il passare degli anni, i miei attacchi sono arrivati a durare circa dieci 
giorni ogni mese, ma non sono quasi mai scesi sotto quel lasso di 
tempo. Ho iniziato a stare male quando avevo sei mesi. I miei genitori non 
sapevano dove sbattere la testa, perché non capivano perché stessi sempre 
male, il perché avessi sempre la febbre alta. Io non mi ricordo niente 
ovviamente di quel periodo, ero troppo piccola. Mi ricordo solo che mi 
faceva sempre male tutto il corpo, era come se avessi costantemente 
qualcosa che mi bruciava dall' interno, facendomi male e causandomi una 
stanchezza indescrivibile. La diagnosi non è stata semplice: i miei genitori 
hanno brancolato nel buio fino a che non ho avuto sei anni, età in cui 
finalmente hanno identificato la mia malattia.  Tutto ciò ha fatto si che io 
da piccola fossi abbastanza isolata dagli altri bambini. Stando sempre così 
assente da scuola, non avevo molti amici. Ed ero esclusa da ogni tipo di 
attività collettiva che richiedesse dello sforzo fisico, come quella sportiva, 
perché appunto anche un minimo soffio di vento poteva tornare la febbre. 
Anche la mia alimentazione era molto tenuta sotto controllo, finché non 
abbiamo scoperto di che malattia si trattasse, perché non sapevano 
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effettivamente a farmi stare male era qualche alimento a cui ero allergica o 
meno. Senza contare le infinite quantità di Cortisone che ho dovuto ingerire 
finché non ho avuto la possibilità di seguire una cura. Infatti, l'unico farmaco 
che era in grado di abbassare le mie febbri era proprio quel farmaco. A 
diciannove anni ho cominciato finalmente a seguire una terapia con 
somministrazione quotidiana. Da allora le cose hanno cominciato ad andare 
meglio: avevo molti meno attacchi di febbre e sentivo molta meno 
stanchezza. È essenzialmente da un paio d'anni che le cose sono cambiate 
in maniera sostanziale per via di un nuovo farmaco che ho iniziato ad usare. 
Sempre un'iniezione, ma che stavolta devo fare una volta al mese. Non 
sento minimamente più la stanchezza o il bruciore, e non ho quasi più 
nessun attacco di febbre. Da ciò ne consegue anche che la mia vita sociale 
è nettamente migliorata, come anche quella lavorativa. Non è facile per 
me parlare di questa cosa, anche perché non parlo quasi mai di ciò che 
causa e ha causato nella mia vita la mia malattia. Questa intervista mi fa 
sentire sotto un certo aspetto abbastanza a disagio, ma ritengo che gli altri 
debbano conoscere e sapere anche la mia storia. Anzi, la nostra storia. 
Perché non sono solo io ad avere una malattia geneticamente debilitante. 
La moltitudine deve conoscere anche la voce di noi invisibili... di noi malati 
di patologie troppo particolari perché esse siano menzionate anche 
soltanto nei paragrafi più piccoli dei libri di Scienze”. 

 

 

SINDROMI AUTOINFIAMMATORIE 

Le sindromi autoinfiammatorie sono un gruppo di malattie rare. La descrizione clinica delle prime 
malattie inizia nella seconda metà del secolo scorso. Sebbene queste malattie siano molto rare, alcuni 
medici esperti hanno riconosciuto la loro esistenza studiando pazienti con episodi ricorrenti di picchi 
febbrili e segni o sintomi di infiammazione sistemica e organo-specifica, ma senza una malattia 
autoimmune, infettiva o neoplastica che giustificasse questi episodi. Infatti, nei primi anni, le sindromi 
autoinfiammatorie erano anche chiamate “sindromi da febbre periodica”. Il fatto che tali malattie 
fossero geneticamente determinate fu chiaro fin dalle prime descrizioni cliniche, che descrivevano intere 
famiglie colpite. Quasi 20 anni fa sono stati identificati i primi geni le cui mutazioni causavano una 
sindrome autoinfiammatoria: il gene MEFV per la febbre mediterranea familiare (Familial 
Mediterranean Fever, FMF), NLRP3 per le criopirinopatie (così sono denominate la sindrome 
CINCA/NOMID, la sindrome di Muckle-Wells e la FCAS), TNFRSF1A per la sindrome periodica associata 
al recettore del fattore di necrosi tumorale (Tumor necrosis factor Receptor Associated Periodic 
Syndrome, TRAPS) e MVK per il deficit di mevalonato chinasi (Mevalonate Kinase Deficiency, MKD), 
precedentemente nota come Sindrome di HyperIgD (HyperIgD Syndrome, HIDS). L’identificazione dei 
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geni che causano queste febbri ricorrenti - che da quel momento in poi saranno identificate anche con 
il termine “Febbri ricorrenti monogeniche” - è stata una pietra miliare nel campo delle malattie 
autoinfiammatorie: intere generazioni di persone con quadri clinici che fino ad allora erano considerati 
“dilemmi clinici” hanno finalmente ricevuto una diagnosi definitiva. Diverse osservazioni descrivono 
un’altra malattia denominata JIA sistemica, caratterizzata da un fenotipo autoinfiammatorio. L’ artrite 
idiopatica giovanile sistemica (sJIA) dal punto di vista eziopatogenico, è diversa da tutte le altre forme 
di JIA e ha un’importante componente autoinfiammatoria. Tutti i progressi nella comprensione 
dell’origine della sindrome autoinfiammatoria portano anche all’identificazione di possibili terapie. Ora 
è palese che l’iperproduzione di IL-1β, un potente mediatore dell’infiammazione, è ciò che provoca le 
manifestazioni cliniche di molte malattie autoinfiammatorie. Come già descritto, le sindromi 
autoinfiammatorie sono malattie molto rare di identificazione abbastanza recente. Ciò significa che 
solo un numero ristretto di medici conosce le loro caratteristiche. Ciò accade abbastanza spesso nel 
campo delle malattie rare. Per questo motivo, anche al giorno d’oggi, può capitare che un paziente con 
una malattia autoinfiammatoria ben definita possa ricevere una diagnosi ritardata. Purtroppo le 
malattie autoinfiammatorie, e in particolare le febbri periodiche monogeniche, possono essere male 
interpretate. Una delle caratteristiche più sorprendenti delle sindromi autoinfiammatorie, da quella più 
lieve alla più grave, è la ricorrenza di un quadro clinico “stereotipato”. Una volta che viene emessa una 
diagnosi di malattia autoinfiammatoria è anche molto importante cercare un’associazione di pazienti. 
Di solito l’équipe dei centri di riferimento conosce bene le associazioni e può anche suggerire siti web 
che forniscono informazioni verificate sulle sindromi da febbre periodica. Come per tutte le malattie 
rare, i genitori di bambini con malattie autoinfiammatorie di solito si sentono isolati e impotenti, anche 
dopo la diagnosi. Un’associazione di pazienti può essere di aiuto inestimabile in tale situazione, 
rimanete in contatto con loro e aiutate la comunità a crescere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

La Malattia di Gaucher 

Andrea, la luce in fondo al tunnel di una diagnosi errata 

Andrea a suo modo è stato un caso sanitario. All’età di 3 anni gli venne, 
infatti, diagnosticata la Alsp (Sindrome autoimmunelinfoproliferativa) ma 9 
anni dopo si scoprirà invece che la sua vera malattia era quella di 
Gaucher.  Oggi, per fortuna, è un bel ragazzo di 15 anni che ha perso tanto, 
troppo tempo dietro una diagnosi errata. Ma lui non si considera un malato 
ma solo una persona che ha una “condizione” diversa dagli altri. 

La storia di Andrea, e dei suoi genitori, inizia ovviamente attorno alla sua 
terra d’origine nel Sud d’Italia. “I primi problemi li abbiamo avuti perché il 
bambino aveva la milza ingrossata - racconta la mamma -. Per questo dopo 
esami e controlli Andrea venne ricoverato in ospedale perché si pensava 
che potesse avere un episodio leucemico. Per fortuna rientrò tutto, ma i 
suoi campioni vennero inviati al centro di Pavia e da lì uscì fuori la diagnosi 
infausta, Alps. Ma non essendoci una terapia per questa patologia genetica 
rara, ci dissero che il bambino andava “solo” monitorato nel tempo. All’età 
di 11 anni gli furono evidenziati dei noduli alla milza e siccome nemmeno la 
risonanza magnetica risolse granché, fummo consigliati di andare al Bambin 
Gesù di Roma. Anche lì fu confermata la diagnosi di Alps, anzi l’indicazione 
fu quella di iniziare da subito una terapia farmacologica a domicilio. Il 
medicinale però era molto invasivo, da utilizzare ogni settimana e non privo 
di complicazioni visto che era consigliato per i trapiantati di rene. La cosa 
non ci convinceva, decidemmo di non iniziare mai la terapia, forti anche del 
fatto che il bambino non era poi così grave. Ci mettemmo così a cercare 
quale potesse essere il centro migliore per seguire nostro figlio”. 

La malattia di Gaucher, scopriranno dopo i genitori di Andrea, ha questo 
deficit dell’enzima che in pratica fa accumulare varie sostanze di scarto del 
nostro organismo verso la milza e, se non curata, anche verso altri organi 
fino alle ossa. “Il dramma dei noduli alla milza senza motivazioni, insomma 
che provenienza avessero, ci spinse a cercare altrove. Nel frattempo, 
Andrea oltre a questo rigonfiamento sotto le costole e a qualche episodio 
di sangue dal naso, non ci dava particolari problemi. Veniamo così a scoprire 
che l’ospedale per eccellenza nella cura per l’Alps in Italia era, ed è, il Gaslini 
di Genova. Decidiamo di partire io e mio figlio e restiamo nel centro per tre 
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giorni. Gli fanno il prelievo midollare e arriva la diagnosi: nessun Alps, ma 
malattia di Gaucher. È bastato un esame per capire il problema di Andrea. 
Per noi è stato come vede la luce. Da lì ci hanno trasferito al reparto di 
malattie metaboliche guidato dalla dott.ssa Di Rocco, team guida nel 
settore. E da quel momento è cambiata la nostra vita. Finalmente una 
terapia giusta, non invasiva (una endovena ogni 15 giorni da poter fare a 
casa) e due controlli l’anno poi passati ad uno. E soprattutto l’idea che 
quando avrà compiuto i 18 anni Andrea potrà affidarsi ad un nuovo piano 
terapeutico che sarà in compresse”. 

Anche per Andrea dunque la diagnosi è stata la fine di un incubo. “Lui è 
sempre stato partecipe, era a conoscenza sempre di quello che andava a 
fare. Ed anche per lui la scoperta della patologia è stata una boccata di 
ossigeno in fondo. Dopo anni in cui abbiamo brancolato nel buio sulle cause 
dei suoi disturbi, l’indicazione dell’Alps non è che ci rassicurasse molto, anzi. 
Si tratta di una malattia rara peggio della sindrome di Gaucher. A 
rasserenarci molto ha contribuito la dott.ssa Di Rocco. Lei ha sempre detto 
a noi, e ad Andrea soprattutto, che Gaucher non è una malattia ma una 
condizione umana, una carenza di enzima simile a tanti altri, come ai celiaci 
in fondo. E che si trattava di convivere con questa mancanza attraverso la 
terapia vita natural durante. Gli ha dato soprattutto garanzia di una buona 
qualità di vita. E dopo qualche anno passato tra ansie e preoccupazioni, ci 
pare davvero molto questo”. 

C’è da dire che comunque la malattia di Gaucher è una malattia genetica e 
quindi viene trasmessa dai genitori. Nel caso specifico, sia la mamma che il 
papà di Andrea sono portatori sani, così come lo è il fratello. “Diciamo che 
quando lo abbiamo saputo, essendo noi inconsapevoli del fatto di essere 
portatori sani di Gaucher, ci siamo dispiaciuti per lui, visto che è stato 
sfortunato in quanto aveva solo il 25% di possibilità di prendere la patologia. 
Ma ormai non è più un problema, sappiamo contro chi dobbiamo 
combattere”. 

I cambiamenti ovviamente non sono mancati. “Intanto c’è la presenza 
dell’infermiere che ogni 15 giorni viene a casa fare questa iniezione ed è 
diventato ormai uno di famiglia. Andrea comunque non ha particolari 
problemi per la scuola e l’alimentazione, solo per lo sport per un diverso 
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periodo abbiamo evitato quelli da contatto o di squadra. Si è dedicato al 
tennis con profitto, tanto da vincere alcuni tornei”. 

Da genitori esperti di malattie, insomma, mamma e papà di Andrea 
chiedono che attorno a queste sindromi ci sia più informazione e 
comunicazione. “Per i noi familiari e pazienti, certo, ma anche in campo 
medico. Noi abbiamo rischiato di fermarci al Bambin Gesù e far curare in 
modo sbagliato nostro figlio. Però al tempo stesso voglio dire che il nostro 
Servizio Sanitario Nazionale è un’eccellenza del Paese. Non solo perché 
abbiamo la possibilità di usufruire di farmaci costosissimi che sono a carico 
del Servizio stesso, ma anche perché esistono delle realtà, degli ospedali, 
dei centri di assoluto valore mondiale. Nel caso specifico della malattia di 
Gaucher abbiamo scoperto che basterebbe un prelievo di sangue al 
momento della nascita. Uno screening neonatale che sarebbe davvero 
utilissimo”. 

Già e non solo per la malattia di Gaucher… 

 

LA MALATTIA DI GAUCHER 

La malattia di Gaucher è una malattia dovuta al difetto di un enzima, in conseguenza del quale una 
macromolecola presente nel nostro organismo non riesce ad essere degradata e si accumula in diversi 
organi. L’accumulo determina un’alterazione della funzione di questi organi e quindi la malattia. La 
grande maggioranza dei soggetti con malattia di Gaucher ha un esordio di malattia durante l’età 
pediatrica. I segni e sintomi più comuni sono costituiti da un aumento di volume della milza e del fegato, 
un’anemia che è spesso causa di stanchezza, una diminuzione del numero delle piastrine che può favorire 
l’insorgenza di emorragie, dolori ossei, difetto d’accrescimento staturo-ponderale e ritardo della pubertà. 

La malattia può essere trattata con la somministrazione endovena dell’enzima mancante, che ripristina 
la normalità degradando le macromolecole accumulate; con questa terapia milza e fegato tornano a 
dimensioni normali, l’emoglobina si normalizza, le piastrine risalgono a valori normali, l’accrescimento 
riprende. I soggetti trattati precocemente hanno un’aspettativa di vita normale e una buona qualità di 
vita. Tuttavia la terapia con l’enzima sostitutivo è efficace se iniziata precocemente, prima che si siano 
istaurati danni irreversibili alle ossa (osteonecrosi) con conseguenti gravi disabilità motorie o   irreversibili 
complicanze emato-oncologiche, la più frequente delle quali è il mieloma multiplo. 

Per questo è necessario che la diagnosi sia fatta prima possibile e la terapia sia iniziata al più presto 
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Mucopolisaccaridosi 

Francesco, una risata contagiosa contro la malattia 

Francesco è un bel bambino, la mamma lo definisce “orsacchiotto 
morbidoso”. Un sorriso contagioso il suo nonostante una brutta malattia 
che lo accompagna dalla nascita: la Mucopolisaccaridosi, nel suo caso di 
tipo 3 A. La famiglia Porcu (mamma Katia, papà Alessio, Jacopo Antonio di 
9 anni e Lorenzo Andrea di 3) è il porto sicuro di Francesco in quel di 
Cittadella, a due passi da Padova. 

La storia di “malato raro” di Francesco inizia in pratica quasi all’alba del 
16/09/2013 quando viene al mondo facendo la felicità di mamma Katia 
visto che era un bel bimbo di kg. 3,720 per 53 centimetri. “Francesco è nato 
con la camicia – ricorda oggi la mamma - cioè con il sacco e perciò ricoperto 
di una cera bianca che lo rendeva buffissimo”. Insomma, Francesco era 
simpatico da subito. Nulla lasciava presagire a qualcosa di patologico in 
quanto “ha superato eccellentemente tutti i controlli neonatali e anche i 
controlli pediatrici dei primi 6 mesi. Bene anche l’allattamento e il 
susseguente svezzamento. È al controllo del 9 mese che la pediatra notava 
una crescita smisurata sia in altezza che nel peso, soprattutto nella 
circonferenza cranica. Da lì il consiglio di fare una risonanza, effettuata 
quando Francesco aveva 11 mesi di età. La risonanza fu regolare, ma i 
pediatri di reparto che ci seguivano consigliarono di fare un 
approfondimento genetico. Arriviamo così al 9 dicembre 2014 quando il 
nostro bambino viene ricoverato al reparto pediatrico malattie metaboliche 
di Padova. Il 12 arriva il responso: si tratta di mucopolisaccaridosi. Non si 
conosce ancora il tipo perché si dovevano aspettare i risultati genetici dal 
Gaslini di Genova”. Una diagnosi che attende ancora una verifica più precisa 
che arriva nel febbraio 2015 (Francesco ha 1 anno e 5 mesi): veniamo 
convocati in ospedale e ci comunicano che nostro figlio è affetto da 
Mucopolisaccaridosi di tipo 3 A”. 

La conferma della malattia diciamo che sorprende abbastanza i genitori di 
Francesco, perché, come dice mamma Katia, “fino a quel momento era un 
bambino normalissimo, un po’ in ritardo a livello motorio (gattona a 10 
mesi, cammina a 18), ma cognitivamente assolutamente normale”. La 
diagnosi è stata dunque devastante, perché Katia e Alessio scopriranno che 
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si tratta di una “malattia tosta”. Il racconto si fa angosciante per certi versi. 
“I bimbi nascono apparentemente normali, e piano piano cominciano a 
perdere questa normalità... la perdono perché le loro cellule, soprattutto 
quelle del cervello, vengono progressivamente danneggiate a causa della 
mancanza della produzione di un enzima, fino a farle morire. Perciò la 
malattia va a guastare gli organi, alla nascita normali, del tuo bimbo, 
compromettendone con il passare degli anni, il funzionamento”. Un incubo 
insomma perché è come se andando avanti col tempo i bambini affetti da 
mucopolisaccaridosi regrediscano invece di progredire. “Questi bimbi 
nascono, crescono, imparano a star seduti, a gattonare, a camminare, a 
parlare e progressivamente cominciano a perdere queste abilità, perdendo 
la capacità di parlare, di relazionarsi, di camminare, di mangiare 
autonomamente con grosse difficoltà e sofferenze che il deterioramento 
cerebrale infliggerà loro nei pochi anni di vita che gli sono concessi. La parte 
più dura della malattia è proprio questa: vedere il proprio bimbo star male 
e perdere le capacità vitali senza poter fare qualcosa per aiutarlo, ancor più 
duro è il sapere che questo avverrà ed essere solo degli spettatori costretti, 
senza possibilità di intervento”. È brutto dirlo, ma “con la diagnosi ti viene 
consegnata una sentenza di morte, mentre un genitore vuole e deve 
accompagnare il proprio figlio alla vita”. 

Inevitabili le ripercussioni nella vita quotidiana. Ad esempio, a scuola 
Francesco “ha avuto da subito un’insegnante di sostegno”, mentre qualche 
problema in più c’è stata per l’attività sportiva in quanto il bambino 
praticando i corsi di acquaticità a causa “dell’elevata produzione di muco, 
tipica della malattia, e le conseguenti frequenti infezioni alle alte vie 
respiratorie” è stato costretto ad interrompere tranne tornarci poi, a 
distanza di qualche anno, tanto che oggi “Francesco va in acqua una volta a 
settimana con un fisioterapista. Nostro figlio adora l’acqua e per fortuna il 
muco crescendo è diminuito”. Infine il cibo. “Per quanto riguarda 
l’alimentazione in realtà non c’è qualcosa di specifico da eliminare o 
accorgimenti da avere, l’enzima mancante che sintetizza gli zuccheri 
complessi in realtà rientra in una fase intermedia del metabolismo, perciò 
non va a sintetizzare direttamente gli alimenti che introduciamo e i medici 
in effetti non ti danno indicazioni alimentari specifiche; vero è che 
consultandoci tra mamme nel mondo, si è notato che l’eliminazione dei 
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latticini (mucolitici) e la riduzione/eliminazione del glutine, aiutano 
notevolmente il bimbo a stare meglio”.  

Il vero dramma di tutta questa storia è che non esistono cure per Francesco. 
“Lui ora cammina e corre, il suo corpo funziona ancora bene, l’accumulo 
non è ancora così importante da causare tra le altre crisi gelastiche, attacchi 
epilettici, distonie… per cui non assume alcun farmaco. Ha grande appetito 
che cerchiamo di alimentare nel modo più corretto possibile, usando 
integratori di vitamina D e ferro per esempio quando necessario, Francesco 
assume genisteina che è fitoterapico un derivato della soia che sembra 
aiutare le cellule a smaltire un po’ l’accumulo (anche se le sperimentazioni 
recenti non ne dimostrano l’efficacia), assume anche come dolcificante al 
posto dello zucchero il trealosio, disaccaride che da uno studio 
dell’università di Houston in Texas sembra anch’esso aiutare lo smaltimento 
dell’accumulo nelle cellule e rallentare la neurodegenerazione. Tutti 
integratori se vogliamo che di certo ad occhio medico non sono una terapia 
curativa della patologia, ma che per le famiglie dei malati sono comunque 
importantissimi: solo migliorare e allungare un po’ la vita dei propri figli è 
già una conquista”. (Fonte: https://texasendowment.org/new-study-the-
sugar-trehalose-delays-neurodegeneration/) 

Come detto, Francesco è un ragazzo simpatico, gioioso, sereno nonostante 
tutto. Certo come dicono i suoi genitori probabilmente “pur capendo la 
maggior parte delle cose che si dicono non crediamo abbia una percezione 
della sua malattia, che riesca ad interiorizzare la diversità sua da quella dei 
fratelli e amici”. Già, perché le diversità ci sono. Con un antefatto 
probabilmente decisivo. “Francesco è stato cognitivamente normale fino ai 
2 anni e mezzo, parlava anche già parecchio – racconta sempre Katia -. Poi 
è stato sottoposto ad un intervento neurologico per il posizionamento di un 
dispositivo collegato al midollo per la somministrazione intratecale 
dell’enzima mancante in una sperimentazione di una casa farmaceutica, e 
dopo l’operazione ha smesso di parlare. Intervento inutile, perché la 
sperimentazione è stata interrotta 2 mesi dopo per inefficacia. Perciò il 
peggioramento maggiore in Francesco l’ho visto dai 2 anni e mezzo ai 3 circa 
proprio perché ha smesso di palare e di relazionarsi in modo reciproco con 
le persone”. Risultato? “Da allora Francesco ha un comportamento autistico 
(e spesso in realtà a questi bimbi viene data una errata diagnosi di autismo). 
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La difficoltà iniziale per noi genitori è stata proprio quella di capire come 
rapportarci con Francesco per riuscire a comunicare”.  

L’importanza della comunicazione come si vede è evidente. Perché pur 
essendo un bambino mite Francesco “viene disturbato da infiammazioni ai 
vari apparati, che accadono spesso a causa della patologia, perciò se ha mal 
di pancia, mal di testa, mal di denti… non lo dice e non riesci ad intervenire 
repentinamente. Negli anni, seguendolo con un metodo di apprendimento 
di potenziamento cognitivo, la sua reciprocità e comunicazione non verbale 
è migliorata, riesce ad esprimere quali sono i suoi bisogni primari: fame, 
sete, sonno, voglia di Peppa e Masha (i suoi cartoni animati preferiti), 
quando ha dolore però non riesce a farti capire o indicare almeno la parte 
che duole, ed è lì la parte più difficile per noi genitori, vivere la frustrazione 
di non riuscire ad aiutare tuo figlio a star meglio con la consapevolezza che 
questo in futuro accadrà molto più spesso e più gravemente fino a diventare 
una routine giornaliera”. 

Il presente, insomma, non è facile. Ma avere conoscenza della malattia e 
come combatterla è sempre un passo avanti. Per questo è importante la 
tempistica della diagnosi. “Chiedo più informazione, per poter avere 
diagnosi più precoci, Francesco è un caso fortunato, ma tantissimi bambini 
vengono diagnosticati tardi – dice la mamma –. Chiedo alla ricerca di fare 
più presto, di snellire l’iter burocratico che impedisce l’accesso a 
sperimentazioni di bimbi che hanno ancora una chance di vita normale, non 
è possibile che passino anni prima che una sperimentazione possa partire… 
I nostri bimbi non hanno tempo, un anno può essere troppo tardi! Ci sono 
diverse sperimentazioni in partenza e partite, ci sono buone possibilità che 
le terapie geniche prodotte funzionino, bisogna accelerare i tempi! I bimbi 
sono tanti, non siamo così rari! L’aspettativa di vita è l’adolescenza e 
muoiono bimbi sotto i 15 quasi ogni mese in tutto il mondo! Si deve far 
presto, si deve fare di più”. 

 

Michael, la serenità in un mondo tutto suo 

C’è un prima e un dopo nella vita di Romina e Gianni, due giovani sposi di 
Cesena. La data che cambia la loro vita è quella della nascita di loro figlio 
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Michael, il 2 aprile 2007. Un momento di gioia che piano piano si trasforma 
in angoscia e paura perché quel bambino non stava bene. Almeno fino al 21 
dicembre 2009 quando i medici sentenziano: Mucopolisaccaridosi in forma 
grave.  

“Purtroppo, la diagnosi è stata fatta tardi. Michael è nato a 41 settimane, 
con parto indotto, al termine massimo. Un bel bambino di oltre 4 chili e alto 
ben 59 cm. Ma c’era qualcosa che subito intuimmo che non andava bene, 
l’esame uditivo. I medici ci dissero che probabilmente era colpa del muco, 
parte della sostanza della placenta era finita nell’orecchio e sarebbe 
occorso tempo per normalizzarsi. Del resto tutti gli altri parametri erano 
normali. Ho allattato Michael al seno senza problemi fino al nono mese. Poi 
abbiamo ripetuto l’esame uditivo all’anno di vita, ma aveva sempre tanto 
catarro e continue otiti. Tanto è vero che a sei mesi i medici avevano 
pensato di fare un intervento di timpanocentasi, necessario a sentir loro 
perché fino a quel momento nostro figlio aveva preso troppi antibiotici e 
per farlo crescere naturalmente senza problemi era doveroso intervenire 
chirurgicamente. Poi a 8 e 9 mesi ha subito due interventi di ernia inguinale 
bilaterale. Ai due anni il test pediatrico è stato passato bene secondo il 
pediatra anche se non era sembrato molto migliorato. Eravamo preoccupati 
di questa situazione, angosciati e per vederci chiaro abbiamo chiesto esami 
auditivi specifici, perché Michael continuava a non sentire bene e tendeva 
a vivere in un mondo tutto suo. Sono riuscita ad avere un appuntamento 
presso il centro di Piacenza quando aveva 2 anni e mezzo e da lì è uscito con 
una protesi per calo uditivo lieve. Pensavamo fosse quello e quindi ci siamo 
un po’ rassicurati”.  

Ma non era finita invece. L’odissea continua. E solo grazie alla tenacia di 
mamma Romina che viene deciso di effettuare una visita neurologica 
pediatrica “per capire come mai mio figlio non dormiva mai bene, si 
svegliava sempre con dolori che non sapevamo capire da dove 
provenissero”. Sono iniziati allora una serie di esami specialistici, compresi 
quelli genetici perché avevano il sospetto che potesse avere la 
Mucopolisaccaridosi. Tutto questo a settembre 2009. Il 21 dicembre 2009 
ci invitano ad un convegno specialistico all’ospedale di Ancona e qui ci 
danno la diagnosi definitiva: Mucopolisaccaridosi. Geneticamente io madre 
sono la portatrice sana della malattia, e questa si manifesta soprattutto nel 



 86 

figlio maschio, in casi rarissimi nella femmina. Noi abbiamo un’altra figlia, 
Alessia, che oggi ha 16 anni, alla quale non abbiamo ancora fatto esami per 
sapere se è portatrice sana perché dobbiamo attendere il compimento della 
maggiore età”. 

Nel frattempo l’arrivo della malattia in casa Mazzini ha portato degli 
inevitabili cambiamenti, anche se Michael resta un bambino sereno, solare, 
anche socievole.  

“La cosa che ci faceva star male erano queste continue otiti e questi dolori 
che non sapevamo cosa fossero e che origine avessero. Con la diagnosi 
sappiamo che malattia sconvolge la sua vita, ma è stato un momento 
devastante. Un fulmine a ciel sereno. Avevamo programmato tante cose 
per lui. Lo sognavamo giocare a pallone, il papà sperava di accompagnarlo 
alle partite. O pensarlo alla guida del motorino come tanti adolescenti e noi 
a vivere angosciati per questo. Insomma, una crescita piena di gioie e 
speranze comunque. Invece siamo stati costretti a guardarci in faccia e a 
dirci: la vita è finita. Invece no, la vita va avanti, abbiamo un’altra figlia. 
Abbiamo capito di lottare per Michael, per fargli vivere serenamente i suoi 
anni. Perché è una malattia a termine: i bambini che hanno questa patologia 
hanno una vita molto breve, la maggior parte di loro si spegne all’età di 5 
anni, il massimo che possono raggiungere, quelli con forme meno gravi, 
sono i 30 anni. E poi non sentono, perdono piano piano l’uso della parola, i 
movimenti son buffi perché sono impacciati a causa anche dei problemi 
legati ad una gabbia toracica molto ristretta. Hanno poca resistenza. Non 
avendo questo enzima che è la causa della malattia, gli viene introdotto 
settimanalmente con la terapia per rendere gli organi interni più normali. 
Purtroppo non arriva al cervello che è l’organo più compromesso”. 

La vita di Michael però è serena per tanti aspetti. Anche se non è stato facile 
perché i cambiamenti sono stati drastici. Siamo sempre stata una famiglia 
attiva socialmente, presi da tante cose tra impegni e hobbies. Abbiamo 
cambiato lo stile di vita, perché Michael era sempre iperattivo e difficile da 
gestire. Poi i primi mesi di nostro figlio li abbiamo spesso trascorsi tra visite 
e ricoveri, anche lunghi, e quindi dovevamo organizzarci con l’altra figlia da 
lasciare ai nonni. Essere lontana da lei, che aveva solo 3 anni e mezzo, è 
stata davvero dura. E anche per lei lo è stata. Almeno per tutti i primi 4 mesi 
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dopo la diagnosi, fino a quando non abbiamo avuto la terapia definitiva 
presso l’ospedale di Rimini, vicino casa nostra. L’infusione era settimanale 
e quindi mi assentavo solo 1 giorno da casa. Per diversi anni siamo stati 
chiusi in casa, uscivamo solo per andare dalle nonne. Lavoro, casa, lavoro, 
casa… Intorno ai 6/7 anni la patologia ha rallentato la sua situazione, 
abbiamo ripreso un po’ in mano la nostra vita. Siamo diventati consiglieri 
dell’Avis, facciamo volontariato della parrocchia, operiamo nella Pro Loco 
del nostro Paese. Tanto amore per gli altri, ma poi realmente per noi pochi 
aiuti concreti”. 

Michael comunque va a scuola senza problemi, anzi i compagni lo adorano. 
“La diagnosi è arrivata quando lui doveva entrare nella materna. Ha avuto 
sempre insegnanti che, sia pure con tanta fatica, sono riuscite a gestirlo e 
fargli fare varie attività. I compagni sono cresciuti con lui e sono sempre 
stati un gruppo unito. Poi alla scuola elementare ha avuto educatori e 
insegnanti che lo hanno fatto sempre partecipe delle attività scolastiche pur 
coi suoi limiti. Unico problema c’è stato proprio al 1° anno quando è stato 
escluso dalla classe dopo che la sua insegnante e l’insegnante di sostegno 
gli avevano creato una zona appartata. Non faceva nemmeno educazione 
fisica. Noi abbiamo saputo tutto questo solo a fine anno scolastico, perché 
ce l’avevano tenuto nascosto. Il secondo anno però ci siamo fatti sentire e 
abbiamo richiesto il diritto di inclusione nella classe. È andato avanti con la 
classe, sempre. Anche nelle uscite. I compagni lo adorano. Lo sanno seguire, 
magari più a gesti che a parole. Un grande aiuto ci è arrivato anche dalla 
Lega del Filo d’Oro, l’associazione a sostegno dei bambini sordomuticiechi, 
dove nel 2016 abbiamo imparato la lingua dei segni. E non solo noi: la sua 
insegnante di sostegno Catia andò a spese sue a frequentare questo corso, 
una svolta per lei e Michael ovviamente, considerato che Catia ha poi 
divulgato la lingua dei segni a tutti gli altri che sarebbero entrati in contatto 
con lui. E da quel momento Michael ha cominciato ad essere più sereno, 
riuscivamo a capirci. Nel 2018 abbiamo fatto tre settimane di ricovero e 
sono stati fatti altri passi in avanti anche per lavori da fare a scuola. Oggi è 
in prima media, con alcuni ragazzi che erano nell’elementare”. 

Michael è poi una buona forchetta. La sua vita a tavola è piacevole. “Per 
fortuna mangia tutto senza problemi, anche se non ha tempo di attesa tra 
una forchetta e l’altra. Non è intollerante anche se i medici mi hanno 



 88 

consigliato di escludere farina bianca e latticini di mucca per assimilare 
meglio il farmaco. Nel 2018 poi ha avuto anche alcuni episodi di crisi 
epilettiche”.  

Non è facile la gestione anche se la terapia è migliorata molto. 
“Settimanalmente, gli viene somministrato l’enzima sintetico lavorato in 
laboratorio che sostituisce quello mancante. Serve ovviamente a farlo stare 
meglio. Prende anche un antiepilettico dopo le crisi che ha avuto l’anno 
scorso. Per il resto non fa uso di altri farmaci ad esclusione della melatonina 
alla sera per agevolargli il sonno”. 

Il mondo di Michael non conosce il nome della malattia che lo ha costretto 
così. “Lui non sa della Mucopolisaccaridosi sia perché non gli raccontiamo 
nulla sia perché a livello cognitivo non è proprio presente a sé stesso e non 
riuscirebbe a comprendere bene quello che vorrei dirgli, lui vive sereno nel 
suo mondo. Non piange mai, non si lamenta. Certo non racconta nulla di sé 
ma solo perché non è capace. Siamo noi che raccontiamo la sua storia in 
giro. Ci piace portare a conoscenza questa malattia”. 

Già, i genitori. Il fardello è pesante come detto. Anche se le maggiori 
difficoltà ad oggi sono quelle legate “alla comunicazione tra noi e loro. Non 
capirci era il vero problema. Lui era frustrato, si innervosiva ed anche noi. 
Tra l’altro adora stare coi bambini. Usava ed usa molto la vista, ripeteva quel 
che facevano gli altri: disegnava perché altri disegnavano. Questa capacità 
di imitazione gli deriva proprio dal suo stato: non sentendo e non riuscendo 
a comunicare con le parole, tende ad omologarsi agli altri facendo quello 
che gli altri fanno. Ora per esempio riesce a scuola a stare seduto anche per 
5 ore di fila al banco perché i suoi compagni fanno così. È un bambino molto 
abitudinario ma solare. Grazie all’aiuto della Lega del Filo d’Oro finalmente 
abbiamo trovato il modo per comunicare, attraverso progetti integrativi coi 
compagni, di crescita personale e per la propria indipendenza. Ed oggi 
possiamo dire che abbiamo minori difficoltà rispetto a prima. Michael usa 
molto le foto per comunicare ad esempio. Se gli mostro la foto della nonna 
e le chiavi dell’auto capisce che andiamo con la macchina a trovare la 
nonna. Altro problema è rappresentato dagli spostamenti legati alla 
carrozzina.  Non sempre ci sentiamo capiti, d’altronde chi non vive la 
disabilità non è appieno consapevole delle nostre  
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MUCOPOLISACCARIDOSI 

Le MUCOPOLISACCARIDOSI (MPS) sono un gruppo di malattie genetiche rare dovute a difetti 
di enzimi lisosomiali che comportano un accumulo di sostanze chiamate mucopolisaccaridi o 
glicosaminoglicani (GAG). Questo accumulo causa un coinvolgimento multisistemico e 
progressivo con un quadro clinico che varia a seconda dell’enzima coinvolto. Il quadro severo 
è caratterizzato in genere da dismorfismi faciali, alterazioni scheletriche (tra cui bassa statura 
e gibbo dorso-lombare), ingrandimento di milza e fegato, alterazioni neurologiche progressive 
con regressione-ritardo mentale e ridotta aspettativa di vita con spesso exitus in giovane età. 
Il quadro attenuato può avere esordio in età giovanile-adulta, in genere senza ritardo mentale. 
Uno stesso difetto può essere responsabile di forme cliniche diverse ad es. il difetto dell’enzima 
alfa-iduronidasi e’ responsabile di una forma severa di Mucopolisaccaridosi I (M. di Hurler) con 
exitus nei primi anni di vita, di una forma lieve (M.di Scheie) e di una forma intermedia 
Hurler/Scheie. Un semplice esame quale lo striscio periferico mostra spesso le tipiche 
alterazioni da accumulo, i linfociti vacuolati. La diagnosi di questi difetti è biochimica mediante 
dosaggio enzimi lisosomiali su leucociti o goccia di sangue e mediante dosaggio quali-
quantitativo dei mucopolisaccaridi sulle urine; l’analisi del DNA è utile per il counselling 
genetico e per eventuale diagnosi prenatale. La terapia con enzima mancante (ERT) è 
disponibile solo per alcuni tipi di Mucopolisaccaridosi (MPS I, II, IV, VI e VII) ma non riesce a 
penetrare nel cervello. Il trapianto di cellule staminali ematopoietiche effettuato entro i 2 anni 
di vita porta ad un beneficio soprattutto a carico del sistema nervoso centrale ma solo nella 
MPS IH. È importantissimo effettuare una diagnosi precoce per iniziare precocemente una 
terapia specifica in questi tipi di Mucopolisaccaridosi. La MPS tipo III o Malattia di Sanfilippo 
è caratterizzata perlopiù da interessamento neurologico con esordio in genere tra i due e i sei 
anni: iperattività e ritardo nell’acquisizione delle tappe dello sviluppo. Si distinguono quattro 
differenti forme di Malattia di Sanfilippo in base al difetto enzimatico: il tipo A é il più grave 
con inizio più precoce e progressione più rapida. Ad oggi non e’ disponibile una terapia 
specifica per la malattia di Sanfilippo, ma esistono alcuni studi clinici in corso di 
sperimentazione di terapia genica. 
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Malattia di Pompe 

Fabrizio, è lui a guidare i genitori… 

Fabrizio (il nome è di fantasia) combatte dall’età di 3 mesi con la malattia di 
Pompe. Oggi ne ha 3 e tutto sommato è un bambino sereno, nonostante ne 
abbia già passate molte di difficoltà. “È piccolo e non può raccontare più di 
tanto come vive oggi la sua malattia – dice la mamma di Fabrizio – ma ha 
capito bene come funziona tutto e ci aiuta tanto nella gestione dei 
macchinari. In fondo, anzi è lui che ci guida”. 

L’inizio non è stato semplice. “Abbiamo avuto la diagnosi in poco tempo 
quando lui aveva 3 mesi ed ha iniziato per fortuna da subito la terapia. Dal 
canto nostro c’è voluto più tempo per metabolizzare il tutto e capire bene 
di cosa si trattasse e soprattutto a cosa andavamo incontro. Lui ovviamente 
non capiva quel che gli accadeva ma siamo stati lo stesso sempre attenti a 
spiegargli tutto della malattia. E anche la sorella, più grande di 4 anni, sa 
ogni cosa di Fabrizio”. 

Una famiglia unita nella malattia. Sembra una frase fatta ma quando capita 
una tegola del genere addosso è la reazione giusta, quella per darsi maggior 
forza e speranza. Anche per far fronte agli inevitabili cambiamenti. 
“Inizialmente sembravano pochi, anche perché a questa età tutti i bimbi 
non parlano, non camminano, non mangiano autonomamente, ecc… Man 
mano che Fabrizio cresceva sia noi che anche lui abbiamo capito le cose che 
non potevamo e non riusciamo a fare, a nonostante tutto siamo sempre 
stati positivi, affrontando questa esperienza con il sorriso sulle labbra per 
rendere le cose più semplici”.  

Probabilmente il momento più difficile è arrivato quando il bambino aveva 
2 anni. “In quel momento infatti – racconta ancora la mamma – è cambiata 
l’alimentazione in quanto Fabrizio a seguito di complicanze respiratorie è 
stato tracheostomizzato e gli hanno messo il sondino nasogastrico. Un 
trauma per noi, e anche per lui certo. Riuscivamo a sopportare meglio grazie 
alla sua forza e al suo ditino che ogni volta ci indica “tutto ok”. Da quel 
momento poi per Fabrizio è cambiata anche un po’ la sua vita quotidiana 
visto che ogni settimana o ogni 15 giorni deve fare la terapia (una 
infusione), in base alle esigenze e a seguito della tracheotomia. “Per fare 
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questo siamo costretti ad andare in ospedale in ambulanza e siamo quindi 
meno indipendenti. Per fortuna che Fabrizio prende questo come un gioco 
e non sembra risentirne”. 

I genitori devono mostrarsi sempre forti, per loro e per i figli. Ma non 
sempre è facile anche perché sono tante le necessità. “In ospedale, 
nonostante tanto impegno e preparazione, non sempre troviamo il 
personale giusto per la patologia di nostro figlio. La malattia di Pompe 
infatti prevede che il piccolo paziente debba essere seguito a 360° da 
personale presente effettivamente e preparato. E’ difficile organizzarsi, 
perché spesso la famiglia è costretta a spostarsi fuori, anche lontano, 
affrontando disagi psicologi ed anche economici. Sappiamo però che la 
prima terapia necessaria per tutti i bimbi malati è la presenza, la vicinanza 
della famiglia. E noi questo cerchiamo di fare, giornalmente”. 

Inutile dire a questo punto cosa sperare in meglio: che Fabrizio guarisca. Ma 
chi di dovere è giusto che sappia dei sacrifici che una famiglia affronta in 
casi come questi. “Bisognerebbe avere anche nella propria città dove si vive 
tutto quello che serve – dice la mamma di Fabrizio – e aprirsi al dialogo. Non 
si deve avere ‘paura’ di confrontarsi con chiunque perché il confronto aiuta 
non solo a crescere ma a capire di più”. Un consiglio finale? “Essere sempre 
amorevoli, serve tantissimo”. 

 

 

Anna, da oltre 8 anni combatte la sua battaglia 

Il nome è di fantasia, Anna, ma la storia è fortemente reale. Comune a tanti 
neonati. Dopo i primi vagiti arrivano le sensazioni, i pensieri, il desiderio di 
capire meglio certi sintomi o cambiamenti. “Nel suo caso – dicono i suoi 
genitori – abbiamo scoperto praticamente da subito dell’esistenza di questa 
malattia. Non da subito in verità, sei mesi circa, ma il fatto che ci conviviamo 
ormai da anni ci fa sembrare tutto come se ci fosse sempre stato da subito”. 
Perché questa malattia nasce con il bambino, come nel caso di Anna. Ci 
sono i soliti tempi un po’ dilatati per la diagnosi ma poi arriva. 
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Nessun particolare trauma per lei, forse perché vive da sempre la 
condizione di malata. “E’ cresciuta con la consapevolezza di dover fare una 
terapia indispensabile alla salute e di dover affrontare frequentemente dei 
controlli”. Grandi cambiamenti a scuola e casa non ce ne sono stati, il 
disagio maggiore resta sempre quello di “una terapia enzimatica sostitutiva 
da seguire con cadenza quindicinale”, ma per il resto la vita di Anna scorre 
protetta dalla gestione dei suoi genitori fatta soprattutto di “amorevole 
pazienza”. 

Resta una bambina coi suoi desideri, le sue amichette, le sue giornate 
spensierate che nonostante sembra serena, non fa particolari racconti sulla 
propria condizione e “apparentemente sembra aver accettato di doversi 
allontanare dalla scuola magari per andare a fare la terapia”. 

Il futuro è tracciato e la famiglia comunque è stretta attorno ad Anna. Certo 
si potrebbero migliorare tante cose come “quello di poter fare la terapia a 
domicilio” oppure “di poter organizzare meglio le visite mediche di 
controllo in modo da evitare le lunghe attese”, ma almeno c’è una diagnosi 
ed una terapia. Per la battaglia contro la malattia di Pompe è questa la cosa 
più importante. 

 

 

MALATTIA DI POMPE 

La malattia di Pompe è una patologia del metabolismo del glicogeno, ereditaria, dovuta a un deficit 
dell’attività dell’α-glucosidasi acida (GAA) lisosomiale. La carenza o assenza di tale enzima causa un 
accumulo di glicogeno nei tessuti. Tale accumulo di glicogeno è stato osservato in vari tessuti, ma è 
particolarmente marcato ed ha rilevanti conseguenze sul piano clinico nella muscolatura scheletrica e 
cardiaca. Le manifestazioni cliniche della malattia di Pompe sono eterogenee e complesse. La malattia 
di Pompe si può manifestare in una forma tipica dell’età neonatale (IOPD) ed in una forma a esordio 
tardivo (LOPD). Nella forma ad esordio precoce, già nei primi mesi di vita, i sintomi riguardano 
soprattutto il miocardio, con ingrossamento del cuore fino all’ insufficienza cardiaca, oltre ad una grave 
compromissione del tono muscolare che configura nel neonato il quadro del floppy baby (aspetto da 
bambola di pezza). La forma più tardiva si manifesta con sintomi iniziali più sfumati come debolezza 
muscolare e facile affaticabilità; subentrano nel tempo, difficoltà respiratorie e deambulatorie. In 
questa forma, la malattia di Pompe può essere erroneamente diagnosticata come: distrofia, miopatia 
infiammatoria, miopatia congenita o altre miopatie metaboliche, disordini del motoneurone, disordini 
della giunzione neuromuscolare. Pertanto, la diagnosi di malattia di Pompe viene posta spesso in 
ritardo, anche di diversi anni, rispetto alla comparsa dei primi segni e sintomi; ma poiché questa 
patologia può essere trattata se riconosciuta precocemente, è fondamentale che venga diagnosticata 
il prima possibile. 
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Sma 
 
Simone campione di sport e di coraggio sulle ali di una carrozzina 
 
Simone ha 13 anni, vive in provincia di Treviso, va benissimo a scuola ed è 
un campione sportivo. È bravissimo, perché tutto questo lo fa nonostante 
soffra di Atrofia Muscolare Spinale dalla nascita. Ha la forma Sma2, meno 
grave ma comunque invalidante. È sconvolgente per chi gli vive accanto.  
A raccontare la sua storia sono Elettra e Stefano, i due genitori di Simone 
che hanno scoperto la malattia del proprio figlio all’età di 18 mesi. “Non è 
stata una diagnosi semplice”, dicono e traspare tutta la sofferenza in questa 
affermazione. I sintomi c’erano: il non riuscire a camminare, la fatica, certi 
movimenti limitati. Sma2 e ti crolla il mondo addosso. Ma a Simone non 
hanno nascosto nulla anzi “piano piano quando ha cominciato a capire 
qualcosa ne abbiamo parlato”, dicono oggi Elettra e Stefano. E tutto 
sommato, vedendolo oggi, non pare l’abbia presa malissimo. 

Simone vive infatti su una sedia a rotelle ma questo fatto pur limitandone i 
sogni non ne ha spento la voglia di esserci. Di vivere. Di fare. Per lui i genitori 
sono stati costretti “a cambiare casa”, a un lungo peregrinare tra un 
ospedale e l’altro, tra un centro e l’altro, agli inevitabili cambiamenti della 
vita pratica e sociale (“quelli immediati sono arrivati con la scuola 
primaria”). Probabilmente per Simone molto lo fa lo sport. Lui infatti “gioca 
a hockey, è il portiere della sua squadra”. Non uno qualsiasi a ben vedere 
perché da “due anni consecutivi è Top Player, cioè miglior giocatore del 
Campionato Italiano”.  

Precisiamo meglio. Simone è l’estremo difensore dei Black Lions Venezia, 
formazione che milita nel Campionato di A1 di Wheelchair hockey, l’hockey 
in carrozzina. Ed è anche arrivato già alla Nazionale maggiore, visto che è 
stato convocato una volta alle Fasi Finali di Lignano.  Riesce a giocare stando 
sulla sedia a rotelle (la carrozzina di gioco n.22) in quanto, come detto, 
soffre della forma meno grave della Sma, la 2, che gli consente di poter stare 
seduto senza sostegni ed avere anche una posizione eretta grazie a dei 
tutori.  
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Simone ama molto lo sport e segue con affetto anche il fratello maggiore 
Matteo che a suo tempo giocava anche lui a rugby, mentre adesso fa 
l’arbitro di Wheelchair Hockey. Certo non abbandona mai “la terapia 
farmacologica quotidiana e la fisioterapia” ma è un bambino positivo. 
Nonostante la gente, verrebbe voglia di dire. Anche perché la cosa che fa 
star male di più i suoi genitori è proprio “l’ottusità delle persone, 
purtroppo”. Perché Simone della sua malattia poi ne parla liberamente, 
“senza problemi” e non ha quindi bisogno né di sguardi compassionevoli né 
di considerazioni superficiali. Aspettando dunque una terapia che faccia 
guarire dalla malattia, Simone vive il presente con grande coraggio. E 
guarda al futuro come tanti ragazzi della sua età. Forte del fatto che ha al 
suo fianco due genitori eccezionali, che non gli fanno mancare nulla con 
grandi sacrifici. I quali hanno un unico desiderio, un’unica richiesta da fare 
al mondo dei cosiddetti “normali”. “Ci sentiamo di dire che c'è scarsa 
umanità da parte di chi ci dovrebbe aiutare e supportare”. Ascolto e 
considerazione non costano nulla tra l’altro. Basta davvero poco per far 
capire agli altri che ci siamo. A fianco a loro. 

  
 
SMA 
 
Nella sua forma di gran lunga prevalente, l’Atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia autosomica 
recessiva. È una malattia genetica, con una mutazione a carico del gene SMN1, che determina, 
attraverso una serie di passaggi a carico del RNA messaggero alla scarsa prodizione di una proteina 
funzionale che determina un deficit a carico dei motoneuroni e di conseguenza, a carico dei muscoli che 
diventano atrofici e poco funzionali.  Si manifesta solo se entrambi i genitori sono portatori del gene 
responsabile della malattia. Perché il nascituro sia affetto da SMA è necessario che riceva il gene da 
entrambi i genitori. Nel caso in cui entrambi i genitori siano portatori, la probabilità che il gene venga 
trasmesso da entrambi al nascituro rendendolo affetto da SMA è del 25%, cioè un caso su quattro, per 
questo viene definita rara. La malattia non colpisce i bimbi a livello cognitivo, i sensi e le percezioni sono 
normali, così come lo è l’attività intellettuale. Si è spesso osservato che le persone affette da SMA sono 
insolitamente intelligenti e con ottime capacità relazionali. La patologia si dimostra in varie forme di 
gravità clinica (SMA1, forma grave o subacuta che esordisce nei primi 6 mesi di vita con evoluzione 
letale entro due anni di vita con un picco di mortalità  attorno 8/9 mesi di vita; SMA 2, forma andamento 
essenzialmente cronico, bambini che non arrivano a camminare, costretti alla posizione seduta; una 
forma anche  cronica che coglie il bambino quando inizia a camminare  o quando già cammina, entro i 
3 anni di età, è la forma SMA3a mentre se la malattia insorge dopo i 3 anni di età si classifica come 
forma di SMA3b, e se insorge in periodo adulto dopo i 18 anni viene definita come SMA4).  
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Capitolo III – Le Malattie Rare e 
l’Associazionismo 

“L’obiettivo dell’Associazione è quello di migliorare la qualità 
della vita delle persone” 

Tommasina Iorno, presidente Uniamo Fimr Onlus 

 

UNIAMO è la Federazione Nazionale delle Malattie Rare e membro di 
EURORDIS, l’Organizzazione che riunisce a livello europeo le associazioni 
delle malattie rare, che raccoglie più di 400 associazioni distribuite su 40 
paesi.  

La Federazione nasce nel 1999 e da allora ha raccolto più di 100 associazioni 
e con esse più di 6000 patologie rare, con la mission di “migliorare la qualità 
di vita delle persone affette da malattia rara attraverso l’attivazione, la 
promozione e la tutela dei diritti dei malati rari nella ricerca, nella bioetica, 
nella salute, nelle politiche sanitarie e socio-sanitarie”, e con una vision di 
“condivisione europea, integrata e di lungo termine” delle strategie per 
farlo.  

Scoprire di essere affetti da una malattia rara comporta, necessariamente, 
un cambiamento se non uno sconvolgimento, nella quotidianità sia per il 
paziente stesso che per le persone che gli sono accanto. 

Come si può ben immaginare, ogni caso è differente, così come le modalità 
con cui si affronta la difficile situazione di vivere con una malattia rara e 
spesso complessa. Il primo ostacolo da affrontare è oltrepassare 
l’isolamento, pochi casi e sparsi per l’Italia, per l’Europa o addirittura per il 
mondo, non aiuta a fare comunità. Le associazioni a volte nascono dietro 
un nucleo familiare che sta affrontando il disagio, la reazione è proprio il 
grande desiderio di non sentirsi soli e trovare conforto in altre situazioni 
simili o analoghe  Allora ecco che si compie Il grande sforzo, le famiglie delle 
associazione di malattie rare si rimboccano le maniche: stimolano la ricerca, 
molte volte  la finanziano, si adoperano per creare cultura sulle specifiche 
malattie affinché anche le diagnosi per i malcapitati  arrivino precocemente,  
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i pazienti e i caregivers non vengono lasciati soli e si cerca di supportare al 
meglio. Noi come Federazione, insieme alle tante associazioni che operano 
sul territorio italiano, lavoriamo intensamente affinché il paziente raro non 
venga considerato come “diverso” oppure come incapace di raggiungere 
degli obiettivi (che siano essi lavorativi, personali o di studio), ma ci 
battiamo per consentirgli di vivere appieno la propria vita nonostante la 
rarità che lo contraddistingue. Il paziente e chi gli sta accanto possono 
formarsi, ampliare le proprie abilità, conoscere i propri limiti e superarli in 
un’ottica di empowerment individuale, di comunità e organizzativo. 

Un paziente incluso  nella società, senza sentirsi discriminato, assume 
sempre di più il ruolo di protagonista attivo della propria salute e del 
miglioramento della sua qualità di vita; per questo motivo, è di 
fondamentale importanza che si crei un rapporto efficace tra paziente e 
associazioni, queste ultime, supporto principale per i malati nei loro 
percorsi di cura, terapie e assistenza, sono collettori trasversali dei loro 
bisogni e che devono necessariamente trasformare in istanze e  richieste 
alle istituzioni e al sistema sanitario. Non a caso ribadiamo il valore del 
paziente e della sua esperienza. Il paziente esperto è difatti colui che 
consapevolmente riesce ad estrarre dalla propria esperienza di salute un 
“valore” di conoscenza utile per l’orientamento delle scelte decisionali ed 
organizzative sia in ambito di assistenza, sia di ricerca e sia di responsabilità 
sociale.  

L’associazionismo ha avuto ed ha tuttora un ruolo essenziale di 
rappresentanza per i pazienti e per le loro famiglie, condizione che 
garantisce una sempre più concreta centralità del paziente all’interno delle 
istituzioni e della sanità.  

Tantissime associazioni si impegnano a diffondere tra i diversi stakeholder 
la cultura dell’empowerment, ossia anche l’organizzazione di laboratori 
partecipati che si prefiggono l’obiettivo di formare “pazienti esperti” e che 
prevedono l’interazione tra pazienti, clinici e altri stakeholder con la 
facilitazione di bioeticisti. Il “paziente esperto” rappresenta quindi un 
paziente consapevole del proprio ruolo di parte attiva del “sistema”. Un 
sistema sanitario, sociale, economico e giuridico, che si regge sulla 
condivisione degli obiettivi e che innesca una azione collettiva, sociale, 
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attraverso la quale le persone, le organizzazioni e la comunità acquisiscono 
competenza sulle proprie vite e sui propri bisogni, al fine di modificare 
l’ambiente sociale e politico in cui si trovano, perché si pongano le 
condizioni concrete per assicurare equità e qualità della vita di tutti.  

 

 

Io malata come tante… 

“Una storia come tante… 
Sono nata nel dicembre 1965, ultima di 5 figli, in Germania ad Andernach piccolo centro 
sul fiume Reno, che ho avuto occasione di rivedere solo di recente. Nata di 7 kg. sono 
comparsa sulla testata giornalistica locale come la bambina di origine italiana più 
grande del secolo. Dopo pochi mesi fui riportata in Italia, nella regione originaria della 
mia famiglia. Tutto bene finché il mio stato fisico non andò peggiorando di giorno in 
giorno, insieme all’inappetenza, pallore e debolezza comparivano e aleggiavano sempre 
di più sulla mia tenera età. Iniziano i primi controlli ed ecco la diagnosi: malattia rara, il 
cui destino era inesorabilmente segnato, cure e terapie a vita finché vita mi fosse 
concessa. In quegli anni per questa malattia non si superava la prima decade di vita. 
Genitori presi dallo sconforto, avrebbero potuto sapere di essere portatori sani di una 
malattia genetica trasmissibile, ma allora non si parlava di screening e i primi quattro 
figli sani non avrebbero mai condotto ad un sospetto diagnostico! Inizia così la mia vita. 
imparai dalla mia mamma a non arrendermi mai… mi aggrappai alla vita pur con molte 
incertezze e senza speranza di guarigione. 
Inizialmente pensavo che la malattia andava combattuta, poi inizia a gestirla e 
governarla ma soprattutto ad accettarla. Non era bello sentirmi dire di essere fortunata 
che avevo superato la prima decade di vita, ma poi forte di questo successo non ebbi 
timore ad affrontare tutte le decadi finora trascorse. 
D’altro canto mi sono poi detta: la medicina non è di sicuro una scienza perfetta, ma è 
qualcosa che ti permette di sperare in un futuro migliore e in una vita qualitativamente 
migliore. 
Posso considerare l’apice della mia felicità il momento in cui ho potuto dare la vita a due 
bambini mettendoli al mondo, nonostante il veto della medicina! 
Il mio desiderio è che tanti bambini al mondo che nascono con delle malattie rare 
possono pensare di vivere e di governare la propria malattia, proprio come ho fatto io, 
dare un incoraggiamento a tutti i genitori che affrontano la “diversità” di trasformarla 
in un arricchimento spirituale che di giorno in giorno infonde amore e tanta forza per 
resistere”! 
 

 



 99 

Nel mondo delle Associazioni, si ringraziano per la realizzazione di questo libro: 

Antonella Celano, presidente di Apmar Onlus 

Flavio Bertoglio, presidente di Aimps e della Consulta Malattie Rare 

Mara Mazzina, presidente Associazione Cistinosi Onlus 

Elena Roberta Gaiani, presidente Associazione Coagulopatici Emofilici Piemontesi 
"Massimo Chesta" ONLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

Postfazione 

Malattie Rare, un’attenzione particolare 

di Andrea Urbani, Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del 
Ministero della Salute.  

 

Le Malattie rare (MR) sono spesso caratterizzate da gravità clinica, decorso 
cronico, esiti invalidanti ed onerosità del trattamento. Si tratta di forme 
morbose molto diverse tra loro, che condividono problemi assistenziali 
spesso simili, con un enorme peso individuale, familiare e sociale, 
accomunate da una bassa prevalenza nella popolazione. Nel nostro Paese, 
la soglia di prevalenza per la definizione di malattia rara è quella adottata 
in ambito europeo, cioè inferiore a 5 casi su 10.000 abitanti nella 
popolazione comunitaria, secondo il Programma d'azione comunitario 
1999-2003.  

Nonostante i progressi medico scientifici abbiano migliorato il livello di 
competenza dei clinici e dei ricercatori su alcune di esse, la principale e 
peculiare criticità delle MR resta, in assoluto, la scarsità delle informazioni 
e delle conoscenze. Non tanto nei confronti del fenomeno generale, verso 
il quale già dalla fine degli anni ’90 si è sviluppata una discreta 
consapevolezza sia nel mondo della sanità, sia nell’opinione pubblica, 
quanto sul piano scientifico, nell’eziologia e nella storia naturale di molte 
singole malattie. Anche se, nel grande insieme, condividono bisogni 
assistenziali con il mondo della cronicità e della disabilità, le MR richiedono 
conoscenze estremamente specialistiche ed è quindi necessario che le 
strutture che se ne occupano abbiano competenze specifiche nella loro 
gestione.  

L’accresciuta attenzione al problema ha portato a diversi utili e sostanziali 
interventi nel nostro Paese: il livello centrale è stato sensibile alle necessità 
dei malati e si è adoperato per migliorare il livello di tutela, già garantito 
con il dm n. 279/2001, attraverso la revisione dei LEA operata dal dPCM 12 
gennaio 2017, mentre le Regioni si sono mostrate attive nel migliorare 
l’offerta assistenziale.  

Tuttavia, ancora oggi occorre migliorare gli interventi volti ad assicurare ai 
pazienti affetti da molte MR un percorso di diagnosi e, quando possibile, di 
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cura secondo i pochi protocolli clinici disponibili oppure secondo le 
indicazioni delle specifiche strutture che dispongono dell’esperienza per 
quella specifica MR o per il gruppo di malattie alla quale appartiene; ciò è 
tanto più difficile da realizzare quanto meno la malattia è frequente.  

Molte persone affette da MR potrebbero essere già oggi assistite in maniera 
più appropriata grazie a corrette relazioni, stabilite tra gli esperti e gli 
specialisti che le seguono, tali da compensare l’adeguata esperienza, della 
quale i medici più vicini al paziente spesso al momento non dispongono, ma 
che potrebbero acquisire con una guida esperta.  

Come è stato ribadito dal Piano nazionale per le malattie rare adottato con 
Accordo in Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome nell’ottobre 2014, occorre che le strutture esperte si mettano al 
servizio dell’intero sistema nazionale, fornendo consulenza ad altre 
strutture, anche esterne all’ambito regionale, rendendo possibile 
l’assistenza il più possibile vicino al luogo di vita del paziente. Un sistema 
efficiente di rete per le MR deve anche farsi carico di fornire riferimento e 
supporto ai medici fin dall’inizio del percorso del paziente, cioè dalla 
corretta formulazione del sospetto diagnostico. Molte delle “eccellenze” 
presenti in ambito nazionale ed internazionale sono già note agli esperti, 
che spontaneamente collaborano tra loro soprattutto nell’ambito della 
ricerca, ma è indispensabile che tali collaborazioni spontanee siano rese 
parte del sistema in modo organizzato, coerentemente con lo spirito delle 
European reference networks (ERNs) istituite in ambito comunitario; a tali 
ERN, del resto, il nostro Paese partecipa con un consistente numero di 
strutture esperte, unendo le esperienze puramente di ricerca con quelle 
cliniche e assistenziali per specifiche malattie o per gruppi di malattie.  

Come è ben chiaro agli stessi esperti, inoltre, per alcune malattie 
“rarissime” l’orizzonte si deve estendere anche oltre i confini comunitari.  

Il Ministero della salute ha dedicato alle MR un’attenzione particolare fin 
dalla predisposizione del decreto ministeriale n. 279/2001, con il quale è 
stata istituita la Rete nazionale, costituita dai Presidi appositamente 
individuati dalle Regioni, ed il Registro nazionale presso l’Istituto superiore 
di sanità (ISS). Tale decreto rappresenta in assoluto il primo provvedimento 
adottato da uno degli Stati membri nella UE, ma soprattutto il primo 
provvedimento che coniuga aspetti organizzativi dell’assistenza nei 
confronti delle persone con MR a particolari benefici riservati a coloro che 
ne sono affetti.  
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Con lo stesso decreto, infatti, è stato previsto il diritto all’esenzione dalla 
partecipazione al costo (ticket) per le prestazioni correlate per un elenco di 
malattie, individuate secondo i criteri definiti dalla normativa vigente (D.lgs 
n. 124/1998): gravità, grado di invalidità associato, onerosità della quota di 
partecipazione al costo per il relativo trattamento e, ovviamente, rarità 
(prevalenza < 5 casi per 10.000 abitanti). L’elenco è stato recentemente 
aggiornato con l’allegato 7 al dPCM 12 gennaio 2017.  

Il diritto all’esenzione riguarda l’assistenza specialistica ambulatoriale, in 
quanto le prestazioni in ricovero sono sempre gratuite, mentre l’assistenza 
farmaceutica è regolamentata dalla normativa specifica anche per gli esenti 
(per malattia o per reddito): secondo le disposizioni dell’AIFA, i farmaci sono 
classificati in fascia A (gratuiti) e in fascia C (a pagamento da parte del 
cittadino). Alcune Regioni non in piano di rientro hanno autonomamente 
disposto, come Livello di assistenza ulteriore, l’erogazione gratuita di 
farmaci classificati in fascia C e, in alcuni casi, anche degli altri prodotti 
(prevalentemente di uso dermatologico) ai cittadini affetti da malattia rara 
residenti nel proprio territorio.  

L’Italia ha adottato un Piano nazionale per le malattie rare (PNMR), come 
accennato in premessa, con l’Accordo CSR del 16 ottobre 2014. Tale Piano, 
che si proponeva come documento di cornice, in grado di dare coerenza e 
uniformità al sistema, contiene elementi ancora attuali ma che richiedono 
una implementazione, soprattutto nel funzionamento della rete nazionale. 
Occorre evidenziare, quale criticità, che l’omogeneità del sistema 
assistenziale è gravemente penalizzata dalla non completa entrata in vigore 
dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA). Il dPCM 12 gennaio 2017 non 
è ancora applicato, infatti, per la parte dell’assistenza specialistica 
ambulatoriale e per la parte dell’assistenza protesica (ausili su misura) in 
assenza delle tariffe delle prestazioni, da adottarsi con un decreto del 
Ministro della salute di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze. 
Come è noto, la normativa vigente impedisce alle Regioni in piano di rientro 
di erogare prestazioni che costituiscono un livello di assistenza “ulteriore” 
rispetto a quello nazionale. Pertanto, il livello dell’assistenza specialistica 
ambulatoriale nazionale resta definito dal dm 22 luglio 1996 e queste 
Regioni non possono garantire le nuove prestazioni contenute nella recente 
revisione dei LEA; si tratta anche di prestazioni per la diagnosi ed il 
monitoraggio delle MR, erogabili presso strutture specificamente 
individuate dalle Regioni e secondo protocolli clinici concordati nell’ambito 
della rete nazionale delle malattie rare.  
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Ancora oggi sono pochi i dati epidemiologici che la letteratura fornisce 
riguardo alle singole malattie e, per questo, la dimensione del fenomeno 
non può essere definita con precisione. Alcune stime secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che le MR rappresentano 
complessivamente il 10% delle patologie umane conosciute e nel loro 
insieme colpiscono tra il 6 e l'8% della popolazione.  

Circa la metà delle MR si manifesta alla nascita o durante l’infanzia, mentre 
l’altra metà insorge in età adulta. Secondo i dati contenuti nell’ultimo 
rapporto del Registro nazionale delle malattie rare, pubblicato sul portale 
dell’Istituto superiore di sanità (Rapporto ISTISAN 17/8) che contiene dati 
aggiornati al 31 dicembre 2014, le MR più frequenti in Italia sono le Malattie 
del sistema nervoso e degli organi di senso, seguite dalle malformazioni 
congenite, dalle malattie che nella Classificazione internazionale ICD9-CM 
appartengono al capitolo delle “Malattie delle ghiandole endocrine, della 
nutrizione, del metabolismo e dei disturbi immunitari” e dalle malattie del 
sangue e degli organi ematopoietici. Questi gruppi di patologie 
rappresentano complessivamente il 79% delle occorrenze segnalate al 
Registro nazionale.  

Secondo il precedente rapporto, che illustrava il sistema di sorveglianza 
delle MR realizzato in Italia, il fenomeno interessa circa 1.500.000-
2.000.000 di persone del nostro Paese.  






