
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benvenuti in GNEM-DMP! 
 
 

Benvenuto/a al terzo bollettino GNEM-DMP e grazie per il tuo continuo supporto e la 

partecipazione al programma GNEM-DMP. Il bollettino è stato pensato per fornire aggiornamenti 

periodici su GNEM-DMP e dare notizie scientifiche riguardanti la miopatia  

GNE. 
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• Giornata del paziente – Los Angeles, agosto 2015 
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• "Il mio viaggio fino a questo punto" – Marcia Bonome 
 
 
Per entrare a far parte del Registro Pazienti GNE visitare il sito: www.gnem-dmp.com 

Per maggiori informazioni sul Programma GNEM-DMP scrivere all'indirizzo: HIBM@treat-nmd.eu 

Per maggiori informazioni su Ultragenyx Pharmaceutical Inc. visitare il sito: www.ultragenyx.com 

Per maggiori informazioni su TREAT-NMD visitare il sito: www.treat-nmd.eu 
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Test geneticie miopatia GNE  
 

  

 

 

 

I 
 
 

 
 
 
 

La miopatia GNE colpisce diversi muscoli, ma nella maggior parte dei casi i primi 

gruppi muscolari ad esserne interessati sono quelli situati nella parte inferiore 

delle gambe. Una diagnosi definitiva di miopatia GNE può essere effettuata 

unicamente attraverso test genetici. Tuttavia, in determinate circostanze, 

potrebbe essere necessario effettuare anche una biopsia del muscolo. Diverse 

malattie neuromuscolari si presentano in modo simile e, senza un esame 

genetico, è difficile conoscere la reale condizione che affligge ciascun individuo. 
 

L'esame dei geni prevede l'estrazione di DNA da un campione di sangue o saliva 

che viene poi analizzato in laboratorio da uno specialista in genetica, il quale si 

serve di tecnologie allo stato dell'arte per ricercare particolari mutazioni. Se un 

paziente si rivolge al proprio medico con un sospetto clinico di miopatia GNE, questi 

provvede a prelevare un campione di sangue o saliva da inviare a un laboratorio 

genetico per l'esecuzione di esami specifici. 
 

In alcuni casi, il costo dei test genetici è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale o 

da una polizza assicurativa privata del paziente (a seconda del Paese in cui 

risiede). In alternativa, le spese sono a carico del paziente stesso o vengono 

sostenute da uno sponsor/una società farmaceutica. 
 

I test genetici per la miopatia GNE sono disponibili gratuitamente (cioè non 

dovranno essere pagati direttamente dal paziente o dalla sua assicurazione) sia che 

gli esami rilevino mutazioni del gene GNE o meno. Se il medico ritiene che i sintomi 

possano essere correlati a una miopatia GNE, può contattarci all'indirizzo 

HIBM@treat-nmd.eu (Europa, Asia, Africa, Sud America) o può rivolgersi a 

Ultragenyx direttamente all'indirizzo GNEM@engagehealth.com (Nord America) per 

ulteriori informazioni su come presentare domanda per ricevere un kit di diagnosi 

genetica finanziato dallo sponsor. 
 

Ti suggeriamo di consultare i seguenti siti web per maggiori dettagli sui laboratori 

che eseguono test genetici nel tuo Paese. 

Orphanet (http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Ciinicallabs.php?lng=EN) 
 

GNE Myopathy International ( https://www.ciscrp.org/education-center) 
 

The Genetic Alliance UK (http://www.geneticalliance.org.uk!services.htm) 
 

Oppure, in alternativa, invitiamo a contattare il team GNEM-DMP per ulteriori 

delucidazioni (HIBM@treat nmd.eu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se partecipi a un trial clinico è importante che 

consideri le informazioni che condividi online su 

siti come Facebook e altri media sociali, per 

esempio i siti web interattivi quali i forum. Che siano 

positivi o negativi, i commenti postati online 

possono influenzare il modo in cui gli altri 

percepiscono o riferiscono la propria esperienza e 

questo rende più difficile stabilire se un determinato 

farmaco allo studio stia funzionando. Inoltre, i 

commenti che posti online talvolta possono essere 

male interpretati dal pubblico, dai giornalisti e da 

altre persone in genere ed è per questo importante 

che le informazioni disponibili siano corrette. I 

commenti online possono, in alcune circostanze, 

distorcere i risultati di uno studio determinandone il 

fallimento. Le informazioni riportate sotto sono tratte 

da un articolo pubblicato sul sito web della Myotonic 

Dystrophy Foundation dal titolo "Fai attenzione! I  

media sociali possono compromettere gli studi 

clinici. Di seguito condividiamo le esperienze e le 

opinioni in esso riportate. L'articolo completo è 

disponibile qui  

 
Suggerimenti per non sbagliare: 

 
Sì 

• Parla della tua esperienza in via confidenziale 

con la tua famiglia e altre persone vicine a te. 

• Parla con il tuo medico di famiglia e altri 

operatori sanitari che ti seguono. È importante 

informarli della tua partecipazione a uno studio 

clinico. 

• Chiedi al personale dello studio di darti dei 

suggerimenti su dove trovare online materiale 

formativo affidabile. 

• Tieni un diario o prendi appunti sul tuo 

cellulare. In questo modo potrai stilare un elenco 

di cose di cui parlare con il medico dello studio 

clinico o con il personale presso il sito dove si 

svolge il trial. 

 
No 

• Non parlare in pubblico, questo vale anche 

online, della tua partecipazione a uno studio 

clinico. 

• Non postare informazioni sulla tua esperienza 

nel trial, sugli effetti collaterali o sull'efficacia, a 

tuo parere, del farmaco allo studio. 

• Non richiedere consigli o informazioni relative 

al trial ad amici online o altre persone che non 

siano il coordinatore clinico o l'investigatore 

principale presso il sito dove si svolge lo studio. 

• Non rispondere a domande o commenti online 

riferiti al trial a cui stai partecipando. 

• Non condividere o chiedere consigli in via 
anonima a esperti online. 

 
Le informazioni qui sopra sono solo una guida e 

devono essere interpretate unicamente come 

consiglio. Tuttavia, se hai qualche dubbio circa l'uso di 

media sociali in relazione alla tua partecipazione a 

GNEM-DMP 

 

in particolare, contattaci e cercheremo di darti 

tutta l'assistenza possibile. Inoltre, se trovi 

informazioni errate su qualche forum, gruppo o 

discussione di gruppo online, contatta un membro 

di GNEM-DMP per informarci. Per qualsiasi 

richiesta scrivici all'indirizzo: HIBM@treat-nmd.eu. 

Maggiori informazioni sui trial clinici e lo sviluppo 

di farmaci si possono trovare sui seguenti siti 

web: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/help/for-

patient 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921 

https://www.ciscrp.org/education-center/ 
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Studio clinico di fase 3 sull'acido aceneuramico (acido sialico) a 
rilascio prolungato (ER – Extended Release)  

 

 

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. ha lanciato uno studio clinico di fase 3 sull'acido aceneuramico a rilascio 
prolungato (ER) 

 

Che cosa è lo studio clinico di fase 3? 
Lo studio di fase 3 ha lo scopo di raccogliere maggiori informazioni 

sulla potenziale sicurezza ed efficacia dell'acido aceneuramico a 

rilascio prolungato in circa 80 soggetti affetti da miopatia GNE. In uno 

studio preliminare (fase 2), ll'acido aceneuramico a rilascio prolungato 

è parso rallentare la progressione della malattia negli arti superiori ed 

è sembrato generalmente sicuro e ben tollerato senza eventi avversi 

gravi correlati al trattamento osservati fino ad oggi. 
 

Tutti i pazienti dello studio (fase 3) saranno assegnati a caso a un gruppo 

di trattamento (acido aceneuramico a rilascio prolungato) o placebo 

(pillola di zucchero) in doppio cieco. Ciò significa che né il 

partecipante allo studio né il medico sapranno se il paziente sta 

assumendo acido aceneuramico a rilascio prolungato o placebo. Lo 

studio durerà circa 1 anno e, al termine, i partecipanti potrebbero 

avere l'opportunità di partecipare a uno studio di estensione durante 

il quale riceveranno acido aceneuramico a rilascio prolungato. 
 

Dove si svolgerà lo studio? 
Lo studio si svolgerà in centri selezionati di USA, Canada, Europa e 

Israele. Per visionare l'elenco completo dei centri partecipanti, 

consultare il sito web clinicaltrials.gov. 
 

Sono attualmente aperti per il reclutamento i seguenti 
centri: 

 

Stati Uniti 

California: University of California, Irvine 

Referente: Brian Minton  Tel: 714-456-8520  
bminton@uci.edu 

 

Missouri: Washington University School of Medicine, Saint Louis 

Referente: Renee Renna  Tel: 314-362-1626  rennar@neuro 

.wustl.edu 
 

New York:  New York, University School of Medicine 

Referente: Swapnil Parma   Tel: 212-263-6628 

swapnil.parmar@nyumc.org 

 

Canada 

Ontario: McMaster University, Hamilton 

Referente: Erin Hatcher   Tel: 905-521-2100 x 76929   
hatchere@hhsc.ca 

 

Regno Unito 

Newcastle upon Tyne:  The Newcastle upon Tyne Hospitals, Newcastle 

Referente: Oksana Pogoryelova, PhD Tel: +44 (0) 191 2418640 

Oksana.Pogoryelova@newcastle .ac.uk 
 

E, a breve, apriranno anche dei siti in Francia, Israele e Italia. 
 

Quali sono i criteri di inclusione? 
I soggetti inclusi nello studio devono essere in grado di camminare per 

almeno 200 metri in sei minuti senza ricorso a bastone, stampelle, 

deambulatore o altri ausili. Sono ammesse le ortesi caviglia-piede. 

Generalmente, la maggior parte delle persone che vanno a fare la 

spesa a piedi sono in grado di percorrere la distanza richiesta in sei 

minuti. 
 

Se pensi di avere i criteri previsti per l'inclusione, discuti con il tuo 

medico la possibilità di prendere parte a questo studio. Se insieme 

decidete che lo studio fa al caso tuo, contatta il centro più vicino per 

prenotare una visita di screening. 
 

Durante la visita di screening, i potenziali partecipanti saranno valutati 

per stabilirne l'idoneità a partecipare allo studio clinico. I requisiti 

minimi sono un'età compresa fra i 18 e i 55 anni e una diagnosi 

documentata di miopatia GNE/HIBM (confermata da test genetici). Un 

elenco completo dei requisiti di ammissibilità è disponibile all'indirizzo 

clinicaltrials.gov 
 

Vorrei avere maggiori informazioni sullo studio 
o desidero parteciparvi. Chi devo contattare? 

 

Referente: Kim Mooney: kmooney@ultragenyx .com 

Ulteriori informazioni: 

www.gnem-dmp.com       www.ultragenyx.com (sponsor dello 
studio) 

 

Alimenti ricchi di acido sialico – quali i benefici?   
Analisi a cura del dott. Zohar Agrov 

Una domanda comunemente posta dai partecipanti allo studio Natural History è se vi siano benefici noti nell'aggiunta di prodotti 

contenenti acido sialico nella loro dieta. La domanda breve è che al momento non lo sappiamo. 
 

L'acido sialico si trova in alimenti naturali come il siero di latte (l'effettivo contenuto di acido sialico nel latte dipende dalla 

razza del bovino e varia da 1,68 a 3,93 grammi di acido sialico per chilogrammo di latte)1, la prelibatezza cinese Yanwo (zuppa di 

nidi d'uccelli commestibile)
2
 oltre che in alimenti trasformati come i frullati e i preparati a base di proteine del siero di latte isolate. 

Tuttavia, non sono state condotte ricerche circa l'efficacia dei prodotti dietetici contenenti acido sialico nei pazienti con GNE, per 

vedere se esso abbia qualche influenza sulla forza muscolare in qualsiasi forma. 
 

Fra le limitate osservazioni condotte sull'acido sialico come parte della dieta, uno studio che guardava alla prevalenza della 

miopatia GNE nella popolazione Sangesar dell'Iran del nord ha suggerito che i prodotti realizzati con siero di latte nella forma 

"Arshe" e "Lour", che presumibilmente hanno elevati livelli di acido sialico per via del metodo di preparazione, potrebbero 

portare a una lieve attenuazione dei sintomi e magari a un ritardo nell'età di insorgenza. Sebbene il siero di latte contenga 

un'elevata concentrazione di acido sialico, nessuna di queste sostanze dietetiche è stata valutata scientificamente per i suoi 

componenti specifici3. Gli autori della relazione sostengono che, a loro parere, sono richieste ulteriori analisi per quantificare 

la percentuale di acido sialico in ciascuno di questi prodotti (Arshe/Lour). 
 

Nell'opinione degli autori di questo bollettino, se ti piacciono i prodotti ad elevato contenuto di acido sialico, non vi è a lcun pericolo 

nell'includerli in una dieta bilanciata, sebbene i benefici, sia a breve che a lungo termine, non siano conosciuti al momento. Lo 

studio terapeutico in corso oggi utilizza quantità molto più alte di acido sialico (6 gr. al giorno), che si possono ottenere mediante 

assunzione "regolare" di integratori. 
 

Se hai altre domande sull'acido sialico nella dieta, contattaci all'indirizzo: HIBM@treat-nmd.edu 
1. Neehma,Rao PS. Sharma R, RaJput YS.Direct est mation of S1ahc acid in milk and milk products by nuonmetry andits application in detection of sweet whey adulteration in milk. The Journal of dairy research. 

2012;79(4):495-501. 

2. Guo CT,TakahashiT, Bukawa W,Takahashi N,Vagi H,Kato K. et al.Edible blrd's nest extract inhibits lnftuenza virus infection.Antiviral research.2006;70(3): 140·6. 
3.  Khademlan H,Mehravar E, Urt zberea J, Sagoo S. Sandoval L. Carbajo R, et al. Prevalence of GNE p.M712T and hereditary inclusion body myopathy (HIBM) in Sangesar population of Northern Iran. Clinicalgenetics. 
2013;84(6):589·92. 
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Aggiornamento sui programma GNEM-DMP 
Dall'ultimo bollettino di aprile, il numero totale di persone che si sono iscritte al registro è salito ad oltre 
200.  I partecipanti provengono da 26 Paesi diversi (Fig. 1 ),  distribuiti nei 5 continenti.  I dati raccolti offrono 
ottime indicazioni  sulla comunità di chi è affetto da miopatia GNE su scala globale. Desideriamo 
ringraziare tutti coloro che si sono iscritti finora. Come mostra la Fig. 2, gli europei costituiscono il 
numero maggiore di partecipanti al registro (33,5%), mentre Asia (23%) e Nord America (24%) formano 
un'altra grande percentuale del contingente totale. I partecipanti del Medio Oriente (16,5%), Oceania 
(2%) e Sud America (1%) costituiscono il resto dei partecipanti al registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Giornata del paziente - Los 

Angeles, 29 agosto 2015 
 

Kim Mooney, Ultragenyx Inc  Circa 60 

persone si sono riunite a Los Angeles 

sabato 29 agosto 2015 per scoprire le 

ultime novità della ricerca scientifica 

sulla miopatia GNE. L'incontro è stato 

sponsorizzato dalla Neuromuscular 

Disease Foundation (www.ndf- 

hibm.org/) e Ultragenyx. Lale Welsh, il 

nuovo direttore esecutivo dell'NDF, ha 

iniziato l'incontro con un'introduzione a 

cui poi è seguito l'intervento di Jennifer, 

una paziente che ha dato il suo 

contributo raccontando la sua vita con la 

miopatia GNE. 

 
La dott.ssa Nuria Carri llo-Carrasco, NIH 

(USA) ha tenuto la relazione principale, 

durante la quale ha parlato del trial clinico 

ManNAc (12 g/die in 12 pazienti affetti da 

miopatia GNE) che si tiene presso il NIH. 

La dottoressa ha annunciato che lo 

studio, ormai al completo, è stato esteso 

a 1 anno 

(www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCTO 

2346461). 
 

Il dott. Perry Shieh dell'UCLA (USA) ha 

fornito un aggiornamento sullo studio clinico 

Ultragenyx di fase 2 che ha mostrato risultati 

promettenti e supporta lo sviluppo continuo 

dell'acido aceneuramico a rilascio prolungato.
 
 
 
 
 

Il reclutamento è ancora in corso! 

  

Il dott. Siavash Kurdestani dell'UCLA ha 

parlato degli sforzi attualmente in corso 

nello screening genetico per la miopatia 

GNE in Iran e la dott.ssa Laura Rufibach 

della Jain Foundation (www.jain-

foundation.org/) ha dato informazioni
Oltre a reclutare per lo studio clinico di fase 3, stiamo ancora reclutando per le componenti registro e 
Natural History del programma  GNEM DMP. Se non soddisfi i criteri di eleggibilità per il trial clinico di fase 
III, potresti comunque presentare i requisiti per partecipare sia allo studio Natural History che al Registro. 
Ti chiediamo inoltre di inoltrare questo bollettino a chiunque, individuo o gruppo, che pensi possa essere 
interessato al suo contenuto. Più persone coinvolgiamo nello studio, migliore sarà la comprensione della 
malattia. 

 

Studio clinico di fase III: Lo studio clinico di fase III raccoglierà maggiori informazioni sulla sicurezza e 

l'efficacia dell'acido aceneuramico   (acido sialico a rilascio prolungato) in  un numero più ampio di persone 

affette da miopatia GNE. Tutti i pazienti dello studio saranno randomizzati a un gruppo di trattamento 

(acido aceneuramico) o placebo (pillola di zucchero) in doppio cieco. Lo studio durerà circa 1 anno. Un 

elenco completo dei criteri di eleggibilità e ulteriori informazioni sui siti sono disponibili all'indirizzo 

clinicaltrials.gov. 
 

Registro Pazienti GNEM: Il registro online raccoglie informazioni dai pazienti affetti da miopatia GNE in 

tutto il mondo per seguire il progresso della malattia in diversi momenti (alla registrazione, a sei mesi, a 

12     mesi e ogni anno fino a 15 anni). Informazioni sui cambiamenti che interessano la funzionalità 

muscolare, la mobilità e la qualità della vita nel tempo saranno riferite dai pazienti direttamente lungo un 

periodo di diversi anni. Il registro mira a connettere pazienti e famiglie con medici e ricercatori facendo sì 

che i dati dei pazienti siano raccolti tutti in un'unica banca dati o "registro" in  modo sicuro e nel rispetto 

dell'etica. Il registro pazienti GNEM  è disponibile a livello mondiale per tutti i pazienti 

GNEM.https://www.gnem-dmp.com/. Maggiori informazioni sono disponibili su clinicaltrials.gov. 
 

Studio Natural History:  Lo studio  Natural  History si svolge in centri selezionati di Europa, Canada e Stati 

Uniti. I risultati delle valutazioni cliniche relazionate dai medici offriranno dati validati di alta qualità, 

preziosissimi per il disegno dei futuri trial clinici. Ulteriori informazioni sono disponibili su clinicaltrials.gov.  

su ALDA, l'assistente diagnostico 

automatizzato per la LGMD (www.jain-

foundation.org/alda/) . 

 
La giornata si è conclusa con la 

suddivisione dei partecipanti in 

sottogruppi più piccoli di pazienti e 

assistenti che hanno avuto la possibilità 

di condividere informazioni, imparare gli 

uni dagli altri e discutere in che modo la 

miopatia GNE incide sui pazienti e sulle 

loro famiglie. Gli assistenti dei pazienti 

hanno avuto modo di ascoltare 

informazioni trasmesse dalla Caregiver 

Action Network (www.rarecaregivers.org) 

oltre che i 10 principali suggerimenti per 

chi assiste un familiare 

(www.caregiveraction.org/resources/10-

tips-family-caregivers). 
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“Il mio viaggio fino a questo momento" - 
Marcia Bonome 
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Marcia Bonome è brasiliana. Nel 2004 le è stata 

diagnosticata una condizione distrofica del muscolo, la 

miopatia distale con vacuoli cerchiati (DMRV),  detta 

anche miopatia GNE. Marcia sta attualmente 

partecipando al Registro GNEM-DMP presso 

l'Università di Newcastle, che punta ad aumentare la 

comprensione della malattia e portare avanti degli studi 

clinici con l'avanzamento della ricerca per arrivare, si 

auspica, a trattamenti efficaci. Sotto, Marcia parla della 

sua vita con questa condizione e condivide alcune 

storie di come ha cercato di sfruttare al massimo ogni 

opportunità. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ciao! Mi chiamo Marcia, ho 44 anni e vivo nel sud-ovest del Brasile. 

Quando avevo 30 anni sono caduta mentre camminavo per strada 

e, dopo questo incidente, la mia vita è cambiata, si è 

completamente stravolta. Guardandomi indietro, mi piace usare 

un'espressione particolare per descrivere quel momento: 

 
Fino ai trent'anni tutto andava bene... dal punto 

di vista fisico! Dopo i trent'anni tutto è andato 

bene... dal punto di vista emotivo! 

 
Quando mi  è stata diagnosticata per la prima volta la miopatia 

GNE sono rimasta sconvolta! La notizia, lì sulle prime, mi ha 

fatto cadere in depressione per 6 mesi. Tuttavia, prima della 

diagnosi non avevo mai sofferto di depressione, così un 

giorno mi sono stancata di non vedere il sole sorgere e ho 

pensato: "Quali alternative ho per andare avanti? Non posso 

cambiare la realtà clinica della mia patologia, ma ho il potere di 

scegliere come viverla questa realtà clinica. Scelgo di vivere, 

come ho sempre fatto: felice, triste, matta, paziente, non 

importa, normale!". In quel momento decisi che avrei guidato 

io le mie emozioni e avrei preso il comando della mia vita 

senza lasciarmi sopraffare dalla malattia. 

 
Prima della diagnosi ero sempre stata una persona dinamica, 

ma da allora la mia incapacità di svolgere determinate attività 

fisiche ha cominciato a  impedirmi di realizzare quello che 

volevo. Ho realizzato e ho accettato che avrei avuto bisogno 

di riorganizzare la mia vita di ogni giorno, il che comportava 

rinunciare ad alcuni obiettivi che avevo avuto in precedenza 

ma, allo stesso tempo, questo mi diede l'opportunità di 

scoprire e fissare nuovi obiettivi per me stessa. 

 
Iniziai ad accorgermi che forse non stavo perdendo niente ma, 

invece, avrei avuto lo spazio e il tempo per reindirizzare la mia 

vita verso qualcosa che mi avrebbe fatto sentire libera. 

Fisicamente il mio corpo poteva diventare una prigione, per 

questo mi sono detta: "Non sono nata per questo, non posso 

credere che vi siano delle porte che non mi si apriranno!" 

 
Non guardo mai alla vita come a una sfida, nonostante tutte le 

difficoltà, neanche tenendo conto della mia diagnosi. Ho sempre 

interpretato la vita come una cosa ricca di sorprese! La miopatia 

GNE è stata una di queste, una sorpresa molto dolorosa ma, dopo lo 

shock iniziale, è diventata solo un altro dettaglio della mia storia di ogni 

giorno, e non "l'essenza" della mia storia. 

 
Nel corso del tempo i problemi motori mi hanno portato a coltivare 

intensamente la mia sensibilità, che è diventata un importante 

strumento in ciò che faccio per vivere, l'astrologia. La studio da 

quando ero adolescente, ma il mio stile di vita impegnato non mi 

aveva più lasciato il tempo e lo spazio per concentrarmi su quello 

che per me era sempre stato solo un hobby. Quando mi fu 

diagnosticata la miopatia, una volta che ebbi capito e accettato 

che era una mia scelta vivere la vita e non la mia patologia, 

pensai: "Bene, ora ho più tempo, e allora che cosa ne faccio? Mi 

metterò a ristudiare l'astrologia per occupare la mente con 

qualcosa che mi dia piacere, fino a quando non penserò ad altri 

modi per rimanere produttiva". 

 
L'astrologia ha finito con il diventare una parte cospicua di 

quello su cui mi sono concentrata in questi ultimi sette anni. 

Lavoro con qualcosa che mi dà enorme piacere! Vivo tutte le 

difficoltà di ogni giorno che la mia patologia porta con sé. 

Sono tante le cose che non riesco a fare , come mettermi 

mio figlio di 4 anni in grembo senza aiuto; qualcuno deve 

mettercelo per me. Tuttavia, questo è solo un adattamento e 

riesco ancora a vivere l'amore, le gioie e le scoperte con lui! 

La vita è molto di più e come essa anche la volontà di viverla! 

Noi che abbiamo queste condizioni "a sorpresa" nel mezzo 

del nostro cammino, abbiamo anche un'altra parte della storia 

che è fatta di affetti che riempiono la nostra realtà: mariti, figli, 

amici, fratelli, ecc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Quello che posso dire di questa parte della mia storia è che 

proprio come il nostro cattivo umore e la nostra tristezza o il 

nostro buonumore e la nostra felicità si riflettono nell'ambiente e 

nelle persone che ci circondano, così anche la nostra volontà di 

vivere, tutto influisce su tutti. 

 
E allora ho fatto un patto con me stessa: 

di tutto il tempo che ho nella mia vita, per l'80% ho intenzione 

di vivere la gioia, il piacere e la felicità e per il 20% rimasto mi 

lascerò prendere dalla tristezza e dalla paura! Non posso 

negarmi questi due sentimenti, così per evitare che prendano il 

sopravvento, lascio loro uno spazio del 20% nella mia vita, ma 

poi basta! 
 

 
 
Se desideri dare il tuo contributo per un numero futuro 

del bollettino GNEM-DMP raccontandoci una storia tua, 

contattaci all'indirizzo HIBM@treat-nmd.eu 
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