
 

 
Benvenuti al GNEM-DMP! 

Vi porgo il benvenuto alla quarta newsletter del programma di monitoraggio della miopatia GNE 

(GNE Myopathy Disease Monitoring Programme, GNEM-DMP) e un ringraziamento per il vostro 

continuo sostegno e la partecipazione al GNEM-DMP. La nostra newsletter intende fornire 

aggiornamenti regolari sul GNEM-DMP e offrire aggiornamenti scientifici correlati alla miopatia 

GNE. Accogliamo con  piacere i vostri commenti e suggerimenti concernenti questa newsletter. 

In questa edizione 
 

 Ricerca e sperimentazioni cliniche sulla miopatia GNE con l’impiego di 

ManNAc presso i National Institutes of Health degli Stati Uniti 

 Associazioni di pazienti e loro attività 

 L’importanza della tutela dei pazienti nelle malattie rare 

 Aggiornamento sulla sperimentazione clinica di fase 3 dell’acido 
aceneuramico (Ultragenyx): sono stati avviati nuovi centri 

 Aggiornamento del registro GNEM  

  Mobilità e uso di sedie a rotelle/scooter per disabili nei partecipanti 

al registro 

 La storia di un partecipante: “Il mio cammino fino a oggi”, Mark 

Per partecipare al registro dei pazienti GNE visitare il sito: www.gnem-dmp.com 
Per ulteriori informazioni sul GNEM-DMP contattare: HIBM@treat-nmd.eu 

Per ulteriori informazioni su Ultragenyx Pharmaceutical Inc. visitare il sito: www.ultragenyx.com 
Per ulteriori informazioni su TREAT-NMD visitare il sito: www.treat-nmd.eu 
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Ricerca e sperimentazioni cliniche                                          
sulla miopatia GNE con l’impiego  
di ManNAc presso i National Institutes of Health  
degli Stati Uniti  
Autori: Dott. N. Carillo, Dott. M. Huizing 
 
A partire dal 2001, i ricercatori dei National Institutes of Health (NIH) statunitensi hanno condotto approfondite ricerche 
per acquisire maggiori informazioni in merito ai difetti cellulari alla base della miopatia GNE. Uno dei loro studi (nel 
2007) su modelli murini mutanti ha dimostrato che la terapia orale con ManNAc produce un miglioramento nelle 
caratteristiche patologiche sia della miopatia GNE sia delle malattie glomerulari.  
 
ManNAc, o N-acetil-D-mannosammina, è uno zucchero naturalmente presente e un intermediario della produzione di 
acido sialico, un componente dei muscoli e di altri tessuti. Si ritiene che ridotti livelli di acido sialico a livello muscolare 
contribuiscano a determinare gli aspetti clinici della miopatia GNE. Il National Center for Advancing Traslational Sciences 
(NCATS) e il National Human Genome Research Institute (NHGRI) hanno completato due studi di tossicologia animale 
fondamentali per dimostrare la sicurezza del farmaco ManNAc e permettere l’esito positivo della presentazione della 
domanda per un nuovo farmaco sperimentale (NFS) alla Food and Drug Administration (FDA). Inoltre, la FDA ha fornito 
la designazione di farmaco orfano per il ManNAc nella miopatia GNE.  
 
Presso il Centro clinico del NIH (Bethesda, Maryland, USA) è stato completato uno studio clinico di fase 1, che ha valutato 
le proprietà farmacocinetiche e la sicurezza  del ManNAc in pazienti affetti da miopatia GNE (identificativo di 
ClinicalTrials.gov: NCT01634750). Questi studi clinici hanno dimostrato che il ManNAc è ben tollerato dai pazienti e che 
la somministrazione orale  del ManNAc due volte al giorno conduce a un significativo e duraturo aumento dei livelli  di 
acido sialico in circolo. Attualmente il ManNAc viene valutato in uno studio clinico aperto di fase 2  sulla miopatia GNE 
svolto in collaborazione con i ricercatori del NCATS e del NHGRI (identificativo di ClinicalTrials.gov: NCT02346461). Si 
sta pianificando una sperimentazione clinica multicentrica. Il NIH sta collaborando con Escala Therapeutics Inc., una 
società con sede a New York concentrata sullo sviluppo di farmaci per disturbi rari.  
 
Presso il Centro clinico del NIH (Bethesda, USA), ~ 45 pazienti affetti da miopatia GNE sono stati seguiti in uno studio 
prospettico monocentrico della storia naturale (identificativo di ClinicalTrials.gov: NCT01417533). Questo studio, 
iniziato nel mese di settembre del 2011, raccoglie informazioni sanitarie e biologiche nel corso del tempo al fine di 
comprendere il modo in cui la miopatia GNE influenza la forza, il funzionamento e la qualità della vita dei pazienti. Le 
informazioni raccolte offrono ai ricercatori conoscenze nell’ambito delle quali possono venire utilizzati strumenti volti 
a dimostrare la risposta alla terapia nelle sperimentazioni cliniche per questa malattia lentamente progressiva. Nel 
quadro della loro partecipazione, i pazienti ricevono inoltre informazioni sullo stato della malattia e sul modo in cui 
gestire meglio gli aspetti medici correlati alla miopatia GNE. 
  
Per ulteriori informazioni sulla ricerca e gli studi clinici del NIH: Nuria Carrillo (carrilln@mail.nih.gov) o Marjan Huizing 
(mhuizing@mail.nih.gov) 
 

 

Si tenga presente che alcuni colleghi partecipanti ci hanno contattato per informarci che, occasionalmente, alcune e-mail 
inviate dal team di GNEM-DMP sono state ricevute nella cartella della posta indesiderata del loro account di posta elettronica. 
Si consiglia di controllare le impostazioni del proprio account di posta elettronica per assicurarsi che la ricezione di informazioni 
e aggiornamenti importanti in merito allo studio non passi inosservata. In caso si necessiti di eventuale assistenza in merito, 
inviare un’e-mail all’indirizzo HIBM@treat-nmd.eu 
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Julie Kelly è una consulente indipendente che esercita nel campo delle malattie rare. Opera come consulente per l’assistenza ai 
pazienti, promuovendo la tutela dei pazienti per Ultragenyx, e in questo articolo condivide le proprie esperienze e consigli in 
relazione all’importanza della tutela dei pazienti nelle malattie rare, quali la miopatia GNE.  
 

“Ho lavorato nel settore dei disturbi rari per molti anni, durante i quali ho avuto la grande fortuna e il privilegio di interagire con 
molti gruppi per la tutela dei pazienti. I consigli, l’assistenza e la guida che mi hanno fornito sono sempre stati  di grande beneficio 
per me a livello personale, in quanto mi hanno aiutato ad ottenere una migliore comprensione delle esigenze dei pazienti, delle 
persone che li assistono e delle loro famiglie.  
 

L’obiettivo e l’attenzione dei gruppi per la tutela dei pazienti sono sostanzialmente gli stessi delle equipe mediche che vi forniscono 
le cure necessarie: si concentrano su voi e sulle vostre esigenze. Tali gruppi forniscono assistenza, supporto e informazioni preziosi, 
quando e dove necessario, e rivolgono la loro attenzione a molti altri aspetti della convivenza con una malattia rara, quali l’assistenza 
e il supporto sociali, il modo in cui accedere a risorse che possono aiutare nella vita quotidiana e molto altro ancora.  
Hanno lavorato instancabilmente per accrescere la consapevolezza delle malattie rare e per assicurare che la parola “rara” non abbia 
il significato di “invisibile”. Lavorano per cercare di garantire una diagnosi precoce, e uno dei fattori chiave del loro lavoro consiste 
nel mettere i pazienti e le famiglie in contatto con coloro che sono in grado di aiutare. Hanno lavorato costantemente in stretto 
contatto con le equipe mediche, con compassione e diligenza. 
 

I gruppi per la tutela dei pazienti possono inoltre influenzare la pianificazione e il processo decisionale all’interno dell’ambiente 
sanitario, cosa che, a sua volta, può avere impatto sulle vite di coloro che supportano. Il governo, gli operatori sanitari e coloro che 
prendono decisioni sulla pianificazione delle risorse possono trarre beneficio dalle relazioni con i gruppi per la tutela dei pazienti, in 
quanto le loro conoscenze e la loro esperienza possono essere di grande aiuto per comprendere meglio le esigenze dei pazienti e delle 
famiglie. 
 

I pazienti e le famiglie stesse a cui viene diagnosticato un disturbo raro a volte possono sentirsi isolati e soli con la loro patologia. 
Ritengo che coloro che decidono di relazionarsi con altri che stanno vivendo i loro stessi problemi, che possono realmente essere 
d’aiuto e far loro sentire che non sono soli, dispongono di un enorme valore. Naturalmente vi sono pazienti e famiglie che potrebbero 
preferire di mantenere la riservatezza e non relazionarsi ad altri, ma comunque necessitano e apprezzano l’assistenza di un 
organismo professionale che comprende le loro esigenze e ciò che devono affrontare quotidianamente. 
 

I gruppi per la tutela dei pazienti lavorano in stretto contatto con le equipe mediche, in modo che vi sia una comprensione condivisa 
delle esigenze dei pazienti. Ciò si estende all’assistenza e alla guida che si riceve dai medici, dal personale infermieristico e dalle 
equipe mediche e può inoltre rivolgersi ad altri aspetti della vita quotidiana quando e dove siano necessarie assistenza e guida.  
A volte possono essere le piccole cose nella vita che fanno la differenza.  
 

Sapere che c’è qualcuno che potete chiamare per chiedere aiuto e consigli, per mettervi in contatto con altri che stanno vivendo 
alcuni dei problemi che avete affrontato e per garantirvi di non avere la sensazione di essere soli è di grande valore e molto 
importante per tutti noi.” 
 

Se avete eventuali domande in merito alla tutela dei pazienti o alle informazioni contenute in questo articolo, vi invitiamo a 
contattare patientadvocacy@ultragenyx.com 

 
Muscular Dystrophy UK (MD UK) – (Regno 
unito) 
MD UK è un’associazione che supporta le 
70.000 persone che convivono con 
patologie di deperimento muscolare nel 
Regno Unito. Ha sostenuto le famiglie che 
convivono con patologie di deperimento 
muscolare sin dal 1959. Forniscono alle 
persone affette da tali patologie, alle loro 
famiglie e ai professionisti che lavorano con 
loro informazioni vitali, consigli, risorse e 
supporto. 
www.musculardystrophyuk.org/ 
 
 

 
Neuromuscular Disease Foundation (NDF) 
– (Stati Uniti d’America) 
La Neuromuscular Disease Foundation è 
un’organizzazione no profit avviata nel 
2006, la cui missione è sensibilizzare 
l’opinione pubblica, promuovere la 
sperimentazione per la miopatia GNE e 
fornire finanziamenti agli scienziati che 
stanno lavorando per trovare un 
trattamento e la cura per le malattie 
neuromuscolari, tra cui la miopatia GNE. La 
nostra visione è un mondo libero dalla 
miopatia GNE, oggi e nelle generazioni a 
venire. 
www.ndf-hibm.org/ 

 
Muscular Dystrophy Ireland (MDI) 
Muscular Dystrophy Ireland (MDI) è un’organizzazione a 
carattere volontario, fondata nel 1972 da un piccolo gruppo 
di persone nell’ovest dell’Irlanda per sostenere le famiglie 
che avevano un membro affetto da distrofia muscolare. Da 
allora è cresciuta notevolmente: ora vi partecipano oltre 700 
membri e ha una rete di filiali in tutta l’Irlanda.  
www.mdi.ie/ 
 

 
Associazione Gli Equilibristi HIBM – (Italia) 
Si tratta di un’organizzazione no profit il cui obiettivo 
principale consiste nel diffondere la conoscenza della 
miopatia GNE. Fondata nel 2012, la sua missione è 
raccogliere fondi allo scopo di promuovere e sostenere la 
ricerca medica e scientifica finalizzata allo studio di questa 
malattia, e formare una rete di pazienti affetti da miopatia 
GNE nell’intento di assicurare aggiornamenti diretti sulla 
malattia e costituire un mezzo di comunicazione 
www.gliequilibristi-hibm.org/ 

 
Advancement of Research for Myopathies (ARM) 
L’ARM è un’organizzazione senza scopo di lucro con 
l’obiettivo primario di accelerare la ricerca 
biomedica sull’IBM2, la forma autosomica recessiva 
delle miopatie ereditarie a corpi inclusi (Hereditary 
Inclusion Body Myopathies, HIBM). Fondata nel 
2000 da pazienti affetti da HIBM, la missione di ARM 
consiste nel sostenere e informare i pazienti e le 
loro famiglie, raccogliere fondi per la ricerca, 
incoraggiare i ricercatori a studiare questa malattia 
rara e, in definitiva, trovare una cura per le HIBM.  
www.hibm.org/arm/home 

 
Distal Muscular Dystrophy Patients Association (PADM) – (Giappone) 
La PADM è un’organizzazione di pazienti con sede in Giappone 
estremamente attiva nel perseguire un trattamento per la miopatia GNE. 
Questa associazione, fondata nell’aprile del 2008, consta di oltre 130 
membri. 
www.enigata.com/index_e.html 

 
GNE Myopathy International 
Questo è un gruppo internazionale costituito da pazienti affetti da miopatia 
GNE, i loro familiari e gli amici, con la missione di generare consapevolezza in 
merito a questo raro disordine genetico tra i pazienti e le comunità a livello 
mondiale e di fornire informazioni e supporto ai pazienti. Ha sede in molti 
paesi, tra cui Asia, Europa, Medio Oriente e Stati Uniti d’America. 
www.gne-myopathy.org/ 
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Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, volto a 
valutare le compresse di acido sialico a rilascio prolungato in pazienti affetti da 
miopatia GNE (GNEM) o da miopatia ereditaria a corpi inclusi (HIBM): sono stati 
avviati nuovi centri 
 

Ultragenyx Pharmaceutical sta cercando partecipanti per uno studio di fase 3 sulle compresse del prodotto 
sperimentale acido aceneuramico a rilascio prolungato (Aceneuramic acid Extended Release, Ace-ER, noto 
anche come acido sialico a rilascio prolungato [Sialic Acid Extended Release, SA-ER]) per il trattamento della 
miopatia GNE, conosciuta anche come miopatia ereditaria a corpi inclusi (HIBM) e miopatia distale di Nonaka. 
 

Lo studio raccoglierà informazioni sulla sicurezza e l’efficacia di Ace-ER nelle persone affette da miopatia GNE. 
Dato che lo studio è controllato con placebo, metà dei pazienti arruolati riceverà il farmaco in studio e metà 
riceverà un placebo (una pillola di zucchero). In seguito al completamento dello studio, tutti i partecipanti avranno 
l’opportunità di partecipare a uno studio di estensione in cui riceveranno il trattamento con Ace-ER. 
 

Lo studio avrà luogo in centri selezionati in tutto il mondo. Attualmente sono aperti all’arruolamento i seguenti centri: 
Stati Uniti, California 
University of California, Irvine In fase di arruolamento 
Irvine, California, Stati Uniti, 92697 
Contatto: Brian Minton  Tel.: 714-456-8520  bminton@uci.edu   
Sperimentatore principale: Dott. Tahseen Mozaffar      
 
Stati Uniti, Missouri 
Washington University School of Medicine In fase di arruolamento 
Saint Louis, Missouri, Stati Uniti, 63110 
Contatto: Renee Renna  Tel.: 314-362-1626 
rennar@neuro.wustl.edu   Sperimentatore principale: Alan Pestronk   
    
Stati Uniti, New York 
New York University School of Medicine In fase di arruolamento 
New York, New York, Stati Uniti, 10016 
Contatto: Swapnil Parma  Tel.: 212-263-6628  
swapnil.parmar@nyumc.org   Sperimentatore principale: Dott. 
Heather Lau  
     
Stati Uniti, New York 
Icahn School of Medicine at Mount Sinai In fase di arruolamento 
New York, New York, Stati Uniti, 10029 
Contatto: Luca Fierro  Tel.: 212-659-1477  luca.fierro@mssm.edu   
Sperimentatore principale: Dott. George Diaz 
      
Bulgaria 
UMHAT “Alexandrovska” Non ancora in fase di arruolamento 
Sofia, Bulgaria 
Contatto: Dott. Teodora Chamova    teodoratch@abv.bg   
Sperimentatore principale: Dott. Ivailo Tournev      
 
Canada, Ontario 
McMaster University In fase di arruolamento 
Hamilton, Ontario, Canada, L8N3Z5 
Contatto: Erin Hatcher  Tel.: 905-521-2100 x 76929  
hatchere@hhsc.ca   Sperimentatore principale: Dott. Mark 
Tarnopolsky      

 Francia 
CHU La Réunion - centro GHSR In fase di arruolamento 
Saint-Pierre, Reunion, Francia 
Contatto: Julie Ruiz  Tel.: 0262.35.96.73  julie.ruiz@chu-reunion.fr    
Institut de Myologie GH Pitié-Salpêtrière  In fase di arruolamento 
Parigi, Francia 
Contatto: Nacera Reguiba    n.reguiba@institut-myologie.org   
Sperimentatore principale: Anthony Behin, PH      
 
Israele 
Centro medico universitario Hadassah-Hebrew In fase di arruolamento 
Gerusalemme, Israele 
Contatto: Yael Feinsod-Meiri  Tel.: 972 2 677 9398 
yaelfeinsod@hadassah.org.il   
Sperimentatore principale: Dott. Yoseph Caraco      
 
Italia 
Università degli studi di Messina  In fase di arruolamento 
Messina, Italia 
Contatto: Prof. Carmelo Rodolico    crodolico@unime.it    
Sperimentatore principale: Prof. Carmelo Rodolico      
 
Università degli studi di Milano  In fase di arruolamento 
Milano, Italia 
Contatto: Prof. Giacomo Comi      
Sperimentatore principale: Prof. Giacomo Comi  
     
Università Cattolica del Sacro Cuore In fase di arruolamento 
Roma, Italia 
Contatto: Prof. Massimiliano Mirabella    mirabella@rm.unicatt.it   
Sperimentatore principale: Prof. Massimiliano Mirabella  
     
Regno Unito 
Newcastle upon Tyne Hospitals In fase di arruolamento 
Newcastle Upon Tyne, Tyne and Wear, Regno Unito, NE1 4LP 
Contatto: Oksana Pogoryelova, Dottore di ricerca  Tel.:+44 (0) 191 
2418640  Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk    
Sperimentatore principale: Dott. Hanns Lochmuller      

 
Per ulteriori informazioni in merito a questa sperimentazione, compresi i criteri di inclusione ed esclusione, e il modo per 
parteciparvi, visitare il sito: www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921.
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Aggiornamento sui componenti del Registro GNEM-DMP 
Ora, a partire dal marzo 2016, nel Registro GNEM-DMP vi sono 225 partecipanti (Fig. 1) provenienti da 25 paesi diversi.  La mappa sulla 
sinistra mostra la distribuzione dei partecipanti a livello globale, mettendo in evidenza la quota di partecipanti iscritti fino a questo 
momento in ciascun paese. L’età media dei partecipanti al registro è di 39,5 anni (l’intervallo di età dei partecipanti si estende da 20,5 
a 70,1 anni).   
I dati che fornite al registro ci offrono una grande conoscenza della comunità globale della miopatia GNE e vi siamo grati per aver 
dedicato del tempo alla compilazione dei questionari alla prima visita, 6 mesi dopo e quindi a intervalli annuali nel periodo a seguire. 

 
La miopatia GNE è una malattia a progressione 
lenta. Domanda posta frequentemente: Quanto 
rapidamente si manifesterà un 
peggioramento/quanto può essere lento o rapido 
il peggioramento? 

 

Per rispondere a questa domanda abbiamo esaminato le risposte ai 
questionari del registro. Secondo questa analisi, i primi segni della 
miopatia GNE si manifestano approssimativamente all’età di 28-29 anni, 
tuttavia, possono occasionalmente presentarsi già a 15 anni o fino ai 50 
anni di età. Comunemente, la debolezza delle braccia e delle mani si 
manifesta cinque anni più tardi rispetto alla debolezza delle gambe. La 
difficoltà a stare seduti diritti senza supporto diventa evidente sette anni 
dopo la comparsa dei primi sintomi della miopatia GNE. Mediamente, le 
sedie a rotelle vengono utilizzate a partire dai 39 anni di età, tuttavia, il 
momento di inizio del loro impiego è ampiamente distribuito in un 
ventaglio che include persone ventenni e cinquantenni. A causa della 
debolezza muscolare, oltre il 30% dei partecipanti al registro ha smesso di 
lavorare a un’età media di 33-34 anni. 
 
Le nostre osservazioni sono basate su un’analisi preliminare dei dati e, 
quando divengano disponibili ulteriori informazioni, potrebbero variare. 
Riteniamo che la linea temporale stimata degli eventi sia utile, in quanto 
è di ausilio alla gestione della malattia e permette di essere preparati. 
Ovviamente, è importante ricordare che non tutti questi sintomi si 
manifesteranno in ogni persona alla quale è stata diagnosticata la 
miopatia GNE; alcune persone vivranno per molti anni e fino ad oltre la 
mezza età senza essere interessate da tutti questi sintomi. 

Fig. 2: Suddivisione della motilità dei partecipanti: 
dall’esordio al momento in cui necessitano dell’uso di una sedia a 

rotelle/uno scooter per disabili (media e intervallo) 

 

Fig. 1: 
Distribuzione 
mondiale dei 
partecipanti al 
GNEM-DMP 
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Il mio cammino fino a oggi, Mark  
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Mark viene dagli Stati Uniti d’America e nel 2003 gli è 
stata diagnosticata la miopatia ereditaria a corpi inclusi 
(HIBM), patologia di deperimento muscolare conosciuta 
anche con il nome di miopatia GNE. Mark sta attualmente 
partecipando al Registro internazionale GNEM-DMP 
presso l’Università di Newcastle, registro finalizzato ad 
accrescere la comprensione della patologia e far 
progredire le sperimentazioni cliniche e la ricerca che 
potrebbero condurre a trattamenti efficaci. Di seguito, 
Mark parla della convivenza con la patologia e condivide 
la sua storia. 
 

 
 

La mia storia inizia come molte altre, ossia con la nascita, che nel mio 
caso è avvenuta nel 1965. Da piccolo, i miei genitori mi hanno consentito 
di provare cose diverse, come le lezioni di musica (le odiavo) e il gioco 
del calcio (quello mi piaceva). In tutta la mia famiglia, sono stato, e sono 
tuttora, la prima persona che si è laureata. Dopo la laurea ho avuto 
diverse occupazioni prima di venire assunto da un’organizzazione per 
la quale ho lavorato in qualità di inquirente antifrode per quasi vent’anni. 
Ho sposato una donna stupenda di nome Phyllis e abbiamo due figlie 
grandi (studiano all’università).  
 

Intorno ai 32 anni ho subito una lesione al ginocchio e, di conseguenza, 
ho avuto necessità di una terapia. Durante la valutazione iniziale è 
emerso che anche i miei polpacci e i muscoli ischiocrurali erano 
insolitamente deboli, quindi, nelle sessioni di terapia ho iniziato a 
lavorare anche su questi gruppi muscolari. Col tempo il ginocchio è 
migliorato, ma non sono stato in grado di rafforzare gli altri gruppi 
muscolari. Il terapeuta presso il quale ero in cura mi ha suggerito che 
avrei dovuto farmi visitare da un neurologo. Il primo neurologo che mi 
ha visitato ha detto che riteneva che io fossi affetto da sclerosi laterale 
amiotrofica (SLA). Inutile dire che da ciò è scaturito il panico; tuttavia le 
analisi hanno dimostrato che non ero affetto da SLA. Ad ogni visita 
successiva il neurologo mi sottoponeva ad ulteriori esami, e tutti 
risultavano negativi. Dopo otto mesi in queste condizioni, il primo 
neurologo ha desistito. Un paio di mesi più tardi ho pubblicato online 
(nel periodo iniziale di Internet) un post sui miei sintomi e sono stato 
indirizzato a un medico dell’Università di medicina e odontoiatria del 
New Jersey, il quale, dopo alcuni esami (tra cui un’altra biopsia 
muscolare), ha confermato che ero affetto da HIBM. A questo punto, per 
me la diagnosi rappresentava solo una seccatura di poca importanza.  
 

Facciamo un salto in avanti di alcuni anni e io continuo a farmi 
controllare dal medico, che stava monitorando la mia crescente 
debolezza. Ho provato ad utilizzare le immunoglobuline endovena 
(IntraVenous ImmunoGlobulin, IVIG), che parevano aiutare, ma queste 
hanno avuto intensi effetti collaterali. A questo punto, i gradini o le scale 
erano impegnativi e io stavo iniziando a inciampare e cadere. Anche 
alzarmi in piedi da seduto comportava maggiore difficoltà, ma era 
ancora possibile. Alla fine, dato che i 15 gradini della scala erano 
davvero troppo per me, nella mia casa ho installato un montascale. 
Mentre le mie cadute divenivano più frequenti, ho iniziato a usare un 
bastone per aiutarmi. Sul posto di lavoro erano stati effettuati 
adeguamenti ai miei doveri, quindi ho continuato nella mia occupazione 
fino al 2006. Da quando ho lasciato il lavoro mi sono mantenuto 
occupato svolgendo lavori occasionali, nonché crescendo le mie figlie.  
 

Nel 2005 sono entrato in contatto con Advancement of Research 
Myopathies (ARM) in California (HIBM.ORG) e ho fornito loro campioni 
da esaminare per la loro ricerca (io sono un membro del gruppo su 
Facebook: HIBM/GNE Myopathy Support Group). Col passare del 
tempo ho finito per cadere una volta di troppo e, in quell’occasione, 

cadendo ho subito la frattura di due vertebre. Sono stato inviato a un 
centro di riabilitazione, ma sin da allora sono su una sedia a rotelle 
motorizzata. Al momento attuale, nella vita quotidiana necessito di 
assistenza per fare la maggior parte delle cose.  
  

A partire dal momento della diagnosi, si  sono  presentati una serie di 
problemi che hanno avuto ripercussioni sulla mia situazione finanziaria. 
Ho dovuto pagare per l’aggiunta di una rampa per poter accedere alla 
casa dall’esterno (cosa che presenta problemi nel corso di forti nevicate). 
Inoltre, dato che vivo in una zona remota degli Stati Uniti, il West Milford, 
in cui non si trovano facilmente mezzi di trasporto per persone in sedia 
a rotelle, ho dovuto acquistare un furgone fornito di rampa per potermi 
spostare.  Le spese extra hanno causato problemi con la società 
ipotecaria e così alla fine abbiamo dovuto lasciare la nostra casa. Ci 
siamo trasferiti in un appartamento che è molto più accessibile ai disabili 
in sedia a rotelle e ora stiamo tentando di acquistare una casa priva di 
barriere architettoniche.  
 

I problemi incontrati durante questo momento difficile mi hanno portato 
a scoprire un programma chiamato “Workability” che viene condotto 
negli Stati Uniti. Sono stato in grado di accedere all’assistenza 
finanziaria tramite Medicaid (un programma di assistenza sanitaria 
pubblica), con l’unica condizione che necessitavo di avere 
un’occupazione al fine di ricevere l’assistenza. Dopo decine di  colloqui 
di lavoro,  tutti buchi nell’acqua, sono entrato in contatto con una società 
online che insegna l’inglese come seconda lingua. Tuttavia, per avere i 
requisiti necessari mi è stato richiesto di tornare a scuola per avere un 
certificato di attitudine all’insegnamento, che sono riuscito ad ottenere. 
Da quel momento ho lavorato come insegnante. Ora, con Medicaid ho 
accesso ai servizi essenziali necessari nella mia vita quotidiana, che mi 
consentono di andare avanti. Questo programma mi sta salvando la vita. 
Io consiglio vivamente di indagare sui programmi di assistenza sanitaria 
pubblici disponibili nel proprio paese di residenza.  
 

Questa malattia è difficile da accettare, per me e la mia famiglia. Devo 
adattarmi a fare le cose in modo molto diverso rispetto alle persone 
“normali”. Utilizzare le pinze prensili per prendere le cose, lavorare dalla 
sedia a rotelle motorizzata in ogni aspetto della vita quotidiana, fare 
affidamento su altri per l’assistenza, non essere in grado di recarsi 
ovunque con gli amici e i familiari a causa dei gradini/delle scale, non 
poter aprire un barattolo né sollevare più di qualche chilo e dover avere 
altri alla guida dell’auto sono solo alcuni esempi.  Dal momento della 
diagnosi ho anche avuto dei problemi di depressione, ma li ho superati. 
Credo che la parte più difficile sia sapere che non c’è davvero nulla che 
possa fermare il progredire della malattia.  
 

Ma passiamo al lato positivo. Molto tempo fa, quando ho saputo che non 
esisteva alcun trattamento, ho iniziato a studiare rimedi alternativi ed 
erboristici. Empiricamente, attraverso molti tentativi sono arrivato a un 
regime composto di elementi che ritengo siano utili per il mio benessere, 
tra cui vitamine, minerali e integratori proteici. Anche essere in contatto 
con altri aiuta, mi permette di rendermi conto che non sono solo. La cosa 
più importante che mi ha consentito di superare questo calvario è avere 
Phyllis al mio fianco. Sapere che mi ama fa apparire tutto il resto 
tollerabile. Qualunque cosa mi è capitata io l’ho superata, e potete farlo 
anche voi.  
 

 
 

Se desiderate contribuire a una futura edizione della newsletter del 
GNEM-DMP con la vostra storia, contattateci all’indirizzo HIBM@treat-
nmd.eu  
 

Tenete presente che il contenuto di questo articolo riporta i punti di vista e le 
opinioni di Mark e non implica necessariamente che questi siano condivisi da 
TREAT-NMD o dal Registro internazionale per la miopatia GNE. 
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