
  
 

 

 
 

    
 

Vi porgo il benvenuto alla settima 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 favore i vostri commenti e suggerimenti concernenti questa newsletter. 
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 GNE Myopathy International - Panoramica sulle attività 
 

 Ereditarietà autosomica recessiva e miopatia GNE 
 

 10 consigli per i familiari e le persone che assistono i malati 
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Fig. 2: Suddivisione mensile e media dei partecipanti del registro al mese 
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Totale partecipanti: 305 

 

 
 

Aggiornamento del registro GNEM-DMP e panoramica sulla partecipazione 
 

A gennaio 2017, il registro GNEM-DMP contava oltre 300 partecipanti registrati, 

un fantastico risultato raggiungibile solo grazie all’incredibile supporto e 

contributo da parte di ogni singolo paziente, medico, organizzazione di pazienti, 

assistente e dai rappresentanti dello studio a livello mondiale. Grazie a tutti per 

il sostegno! 

Il registro è apparso on-line a marzo 2014 e nell’arco di un anno ha reclutato 157 partecipanti 

provenienti da 21 paesi diversi. Questo formidabile risultato di reclutamento è stato reso possibile 

solo grazie all’incredibile supporto fornito dall’ampia comunità GNE. Il registro recluta in media 

9 nuovi partecipanti al mese (Fig. 2) e attraverso questa continua trasmissione di informazioni da 

parte dei partecipanti, il registro è in grado di guidare i ricercatori nell’ideazione di sperimentazioni 

cliniche e nello sviluppo di potenziali trattamenti. Il registro riunisce persone affette da miopatia GNE e consente ai medici, ai ricercatori e agli sviluppatori di 

trattamenti di raccogliere e condividere informazioni anonime sulla malattia contribuendo a migliorare lo standard di cura per tutti i malati di miopatia GNE e 

acquisendo al contempo una maggiore comprensione della malattia e dei futuri trattamenti. 

Da tre anni il registro si dedica all’attività di reclutamento dei partecipanti, che attualmente sono 305, distribuiti in 31 paesi e 5 continenti (Fig. 3). Lo scopo del 

registro è diventare una risorsa utile per i partecipanti che, grazie ad esso, potranno tenere traccia della progressione della loro malattia nel tempo 

confrontandosi con gli altri membri del registro. Affinché ciò sia possibile, il registro richiede che tutti i partecipanti forniscano dati longitudinali per un massimo 

di 15 anni (con la compilazione di questionari a diversi intervalli: inizialmente 6 mesi dopo il completamento del primo questionario e successivamente a 

intervalli di 12 mesi). Ogni partecipante del registro è in grado di accedere al proprio account on-line, dove potrà visionare tutte le informazioni 

precedentemente fornite sotto forma di risposte ai questionari. Il curatore del registro informa i partecipanti in merito alla presenza di un questionario di 

follow-up da compilare inviando loro un’e-mail di avviso con la data di scadenza del questionario; i partecipanti sono comunque in grado di accedere al registro 

per verificare l’eventuale presenza di un questionario da compilare. Il contatto principale del registro è disponibile all’indirizzo hibm@treat-nmd.eu 
 

  

Fig. 1: Homepage del registro GNEM-DMP all’indirizzo  
www.gnem-dmp.com 
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 Fig. 3: Diffusione mondiale dei partecipanti del registro GNEM-DMP 
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Consigli per tutti i partecipanti del registro 
 Annotate il vostro nome utente e la password per evitare problemi di accesso all’account del 

registro, ma ricordatevi di conservarli al sicuro! 
 

 Se avete problemi ad accedere al vostro account sul registro, potete contattare il team del 

curatore all’indirizzo hibm@treat-nmd.eu 
 

 Verificate che le e-mail provenienti dall’indirizzo hibm@treat-nmd.eu o 

phillip.cammish@ncl.ac.uk non vadano nella cartella dello spam – il team del curatore invia 

ai partecipanti numerose e-mail relative ad una vasta gamma di argomenti correlati alla GNE 

e non vorremmo che andassero perse! 
 

 Verificate di rispondere a tutte le domande che potete sul questionario – ogni risposta 

fornisce informazioni essenziali che contribuiscono a far progredire la ricerca sulla miopatia 

GNE. 
 

 Se avete dei dubbi sulla partecipazione al registro, non esitate a contattarci! 
 

 Se siete assistenti, amici o familiari di un partecipante del registro, le cui circostanze siano 

cambiate tanto da influenzarne la partecipazione al registro, vi preghiamo di informarci. 
 

 L’archivio di tutte le newsletter GNEM-DMP è disponibile sul sito:  

www.gnem-dmp.com/Home/Newsletters 

mailto:hibm@treat-nmd.eu
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Molte persone alle quali è stata diagnosticata la miopatia GNE fanno già uso quotidiano di ortesi, o dovranno farne uso ad un certo punto della loro vita per 
agevolare la mobilità. Le persone che si recano al centro clinico di Newcastle, nel Regno Unito, spesso hanno diverse domande sull’uso di ortesi alle quali 
potrà rispondere il team di fisioterapisti del centro di ricerca John Walton sulla distrofia muscolare (John Walton Muscular Dystrophy Research Centre). In 
questo articolo, Dionne Moat, fisioterapista presso il centro di ricerca neuromuscolare, condivide informazioni su una vasta gamma di argomenti correlati 
all’ortesi, soprattutto in relazione all’uso da parte di pazienti con miopatia GNE. 

Cos’è l’ortesi? 

Per ortesi si intende “un dispositivo applicato esternamente, utilizzato per modificare 

le caratteristiche strutturali e funzionali dei sistemi neuromuscolare e scheletrico”(1). 

Questi dispositivi sono disponibili in numerose forme, dimensioni e materiali e 

possono essere utilizzati per svariati motivi in diverse parti del corpo, ma 

principalmente negli arti inferiori. 

A cosa servono i dispositivi ortesici? 

I dispositivi ortesici vengono prescritti per mantenere o migliorare il raggio di 

movimento, migliorare la posizione di un’articolazione, limitare movimenti 

indesiderati, contribuire alla gestione del dolore, migliorare la funzionalità o una 

combinazione di tutte queste opzioni. In base alle condizioni, i sintomi e i problemi 

manifestati dal paziente determineranno il tipo di ortesi raccomandato. 

Per cosa vengono comunemente utilizzati nella GNE? 

Uno dei principali sintomi comuni iniziali della GNE è il “piede cadente”(2). Il piede 

cadente nelle malattie neuromuscolari come la GNE è causato dall’indebolimento 

dei muscoli dorsiflessori(3), cioè i muscoli anteriori della parte inferiore della gamba 

(tibia), responsabili del sollevamento della caviglia. In alcuni casi, o al progredire della 

malattia, può verificarsi l’indebolimento di altri muscoli che circondano la caviglia, 

indebolendo il piede e rendendo instabile la caviglia. L’indebolimento dei muscoli 

che circondano la caviglia aumenta anche il rischio di irrigidimento dei muscoli del 

polpaccio(4). 

L’uso di un dispositivo ortesico nella gestione del piede cadente consente di fornire il 

livello necessario di supporto al piede e alla caviglia, che potranno così mantenere una 

posizione ottimale, migliorando sostanzialmente la deambulazione e la capacità del 

paziente di svolgere le attività quotidiane in modo sicuro ed efficiente. I dispositivi ortesici 

evitano il trascinamento del piede durante la deambulazione, riducendo il rischio di 

caduta. Possono inoltre contribuire a ridurre alcuni fastidi e dolori dovuti all’alterazione 

della deambulazione a causa del piede cadente(5,6). 

Tipi di dispositivi ortesici per il piede cadente 

Esistono MOLTI tipi di splint per ortesi, tuttavia non sempre si adattano a tutte le 

persone, anche se presentano la stessa condizione o sintomi simili. È opportuno che un 

professionista qualificato, ad esempio un fisioterapista o un ortesista, esegua una 

valutazione e prescriva il dispositivo ortesico più adatto, a prescindere che si tratti di un 

dispositivo pronto da indossare o personalizzato, cioè creato su misura. Affinché l’esito 

sia più soddisfacente, è importante disporre di un dispositivo adeguato e ben aderente, 

in grado di garantire comodità e tollerabilità. Gli splint possono usurarsi, pertanto può 

essere necessario rimodellarli, sostituirli o rivalutarli in caso di cambiamento delle 

esigenze. I servizi e i bilanci disponibili a livello locale possono essere diversi tra loro, 

pertanto il processo di modifica e revisione può subire variazioni. Di seguito vengono 

forniti alcuni esempi di dispositivi ortesici che possono essere utilizzati nella gestione del 

piede cadente nell’ambito delle malattie neuromuscolari: 

L’indebolimento della caviglia, o “piede cadente”, può provocare un impatto 

significativo sulla deambulazione, sulla funzionalità e sulla sicurezza(5). A seguito 

dell’indebolimento della caviglia, la deambulazione viene modificata a causa 

dell’impossibilità di sollevare la caviglia e il piede mentre si cammina. La persona 

tende quindi a trascinare il piede, rischiando di inciampare e cadere. 

 
Fig. 1: Deambulazione normale con sollevamento 
della caviglia e distacco delle dita dei piedi da terra. Fig. 2: 

Deambulazione 
con piede 
cadente, con 
mancato 
sollevamento 
della caviglia e 
delle dita dei 
piedi durante il 
movimento della 
gamba. 

 
 

 

Le persone possono quindi manifestare ansia e sentirsi insicure e tendono a 

camminare meno. Questa riduzione dell’attività fisica può portare ad un 

indebolimento secondario causato dal decondizionamento(5). Tuttavia, questa atrofia 

da disuso, a differenza dell’indebolimento muscolare sottostante causato dalla GNE, 

può essere invertito aumentando l’attività. I dispositivi ortesici vengono 

comunemente utilizzati nella gestione del piede cadente nelle malattie 

neuromuscolari(4,5,6) e prescritti in base all’esperienza e al giudizio clinico del medico 

e dell’ortesista(5). Il successo di un dispositivo ortesico si misura generalmente in base 

all’esperienza d’uso nel tempo da parte del paziente e ad alcune valutazioni della 

funzionalità registrate dal medico. Ad esempio, la velocità di deambulazione o la 

distanza che il paziente può percorrere camminando e la capacità di muoversi o di 

svolgere le attività quotidiane usando il dispositivo ortesico rispetto a quando non ne 

faceva uso. 

Foot-Up 
Questo è spesso il primo dispositivo 

ad essere provato. È semplice da 

usare e può essere indossato dentro 

la scarpa. Le semplici cinghiette 

elastiche consentono un minimo 

sollevamento del piede (“foot-up”). 

La porzione in plastica può essere 

inserita tra i lacci e la linguetta della 

scarpa. 

Ortesi caviglia-piede 
(AFO) a struttura 
anteriore 
Questo splint è utile in caso di piede 
cadente, ma può aiutare anche a 
mantenere diritta la caviglia. Poiché 
i quadricipiti (muscoli della parte 
anteriore della coscia) rimangono 
più forti nella miopatia GNE, questo 
splint non viene comunemente 
utilizzato per questa condizione. 

 

AFO in silicone 
Splint creato su misura, realizzato 

sul calco della gamba. Fornisce 

supporto attorno alla caviglia, ma è 

più flessibile rispetto alla plastica 

rigida e consente un maggiore 

feedback sensoriale rispetto agli 

splint in materiale rigido. Questo 

dispositivo non è prontamente 

disponibile nei centri di 

riabilitazione locali. 

 

Push Aequi 
Questo dispositivo flessibile offre 
un supporto medio attorno al piede 
e alla caviglia. È dotato di 
3 cinghiette elastiche da avvolgere 
attorno alla caviglia e che devono 
risultare abbastanza strette per 
garantire un adeguato supporto. 
Ogni cinghietta è contrassegnata 
con 1, 2 o 3 punti che ne indicano 
l’ordine, cioè 1 punto = 1a 
cinghietta. Questo splint aiuta a 
sollevare il piede, fornendo al 
contempo stabilità intorno alla 
caviglia. 

AFO in fibra di carbonio 
Questo dispositivo è spesso più 
leggero rispetto agli AFO standard 
rigidi, ma non è adatto a tutti in 
quanto può non fornire un adeguato 
supporto attorno alla parte interna ed 
esterna della caviglia. 

 
 
 

AFO rigido 
Questo splint fornisce un maggiore 

supporto in caso di piede cadente 

grave. Può essere pronto da 

indossare oppure personalizzato e in 

alcuni casi può essere dotato di una 

cinghietta a livello della caviglia. 

Questo splint richiede generalmente 

l’uso di una scarpa più grande. 

 
 

Toe-off 

Questo splint aiuta nella fase di 

distacco del piede (“toe-off”), cioè 

nel momento in cui si solleva 

l’avampiede per fare il passo, e 

nella prevenzione del piede 

cadente. 

 
 
 
 

Prima di iniziare ad utilizzare qualsiasi 

dispositivo ortesico, consigliamo di 

consultare un operatore sanitario o 

un fisioterapista. Per qualunque 

domanda sugli argomenti trattati in 

questo articolo, contattare il team del 

registro: HIBM@treat-nmd.eu 

1) Schuch, C. M., & Pritham, C. H. (1994). International Standards Organization Terminology: Application to Prosthetics and Orthotics. JPO: Journal of Prosthetics and Orthotics, 6(1). 
2) Nishino, I., Carrillo-Carrasco, N., & Argov, Z. (2015). GNE myopathy: current update and future therapy. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 86(4), 385–92. http://doi.org/10.1136/jnnp-2013-307051 
3) Sackley, C., Disler, P. B., Turner-Stokes, L., Wade, D. T., Brittle, N., & Hoppitt, T. (2009). Rehabilitation interventions for foot drop in neuromuscular disease. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (3), 
4) Jaivin, J. S., Bishop, J. O., Braly, W. G., & Tullos, H. S. (1992). Management of Acquired Adult Dropfoot. Foot & Ankle International, 13(2), 98–104. 
5) Ramdharry, G. M. (2010). Rehabilitation in practice: Management of lower motor neuron weakness. Clinical Rehabilitation, 24(5), 387–397. 
6) Ramdharry, G. M., Day, B. L., Reilly, M. M., & Marsden, J. F. (2012). Foot drop splints improve proximal as well as distal leg control during gait in Charcot-Marie-Tooth disease. Muscle & Nerve, 46(4), 512–9. 

Uso di ortesi nelle malattie neuromuscolari - 
Informazioni dal team di fisioterapisti di Newcastle, Regno Unito. 
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Il GNE Myopathy International 

(GMI) è un gruppo internazionale 

costituito da pazienti affetti da 

miopatia GNE, e dai rispettivi 

familiari e 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. Abbiamo sedi in molti paesi tra cui Asia, Europa, Medio Oriente e Stati Uniti 

d’America. 
 

Introduzione 
Il GMI è stato fondato nel 2014 come consorzio di pazienti affetti da 

miopatia GNE e rispettivi familiari e amici, provenienti da tutte le parti del 

mondo. È associato e supportato dall’associazione indiana “Mondo senza 

miopatia GNE” (World Without GNE myopathy, WWGM). I nostri membri e 

rappresentanti lavorano attivamente per aumentare la consapevolezza 

verso la miopatia GNE a livello mondiale e per mantenere aggiornati sugli 

ultimi sviluppi nell’ambito della ricerca sulle potenziali terapie. Ci rivolgiamo 

ai pazienti e ai loro familiari che risiedono nei nostri paesi per condividere le 

informazioni e aiutare i pazienti che hanno ricevuto la diagnosi di recente. 

Crediamo fermamente che insieme potremo aiutare a trovare una cura per 

la miopatia GNE fornendo sostegno, formazione e ricerca. 

Webinar per i pazienti 
Essendo convinti che un trattamento efficace sia raggiungibile mediante 

l’azione congiunta dei pazienti, offriamo una piattaforma attraverso la 

quale i pazienti possono riunirsi e acquisire informazioni sulla miopatia GNE 

mediante webinar regolarmente organizzati che stanno diventando molto 

popolari nella nostra comunità e ai quali partecipano persone provenienti 

da diversi paesi, tra cui Israele, Italia, Arabia Saudita, Pakistan, India, Stati 

Uniti, Regno Unito e EAU. 

Primo webinar per i pazienti 
Titolo- “Terapie per la miopatia GNE: Analisi critica dell’attuale 

conoscenza” (GNE Myopathy Therapies: A Critical Analysis of Current 
Knowledge) 
Relatore: Professor Alok Bhattacharya, amministratore fiduciario di WWGM tenutosi 
il 17 settembre 2016. 

La discussione verteva su diverse potenziali opzioni di trattamento, tra cui 
terapie genetiche, terapie con cellule staminali, espressione dell’mRN, oltre 
all’integrazione con acido sialico/ManNAc. Si è giunti alla conclusione 
secondo cui gli studi clinici dovrebbero basarsi sulle potenziali terapie che si 
trovano ad uno stadio di sviluppo avanzato per altri disturbi genetici, 
adattandole alla miopatia GNE. 

 
Secondo webinar per i pazienti 

Titolo- “Fare la differenza nella miopatia GNE” (Moving the Needle [ON 
Advances] in GNE Myopathy)  
Relatrice: Lalé Welsh, CEO della Fondazione per le malattie neuromuscolari 
(Neuromuscular Disease Foundation, NDF) tenutosi il 3 dicembre 2016 

La Sig.ra Welsh ha parlato dello stato attuale e futuro dei trattamenti per 

la miopatia GNE, come le sperimentazioni cliniche in corso su acido sialico 

e ManNAc, e delle potenziali terapie genetiche e terapie con cellule 

staminali. Ha spiegato che la NDF sta conducendo un lavoro preliminare su 

un nuovo farmaco sperimentale (Investigative new drug, IND) da 

presentare all’ente statunitense per il controllo di cibo e farmaci (Food and 

Drug Administration, FDA) nell’ambito di sperimentazioni cliniche sulla 

terapia genetica. 

Terzo webinar per i pazienti 

Titolo: “Terapia con cellule staminali per la miopatia GNE” (Stem Cell 

Therapy for GNE Myopathy) 
Relatori: Dott. Todd Malan, Roberta Çirişyan e Professor Alok Bhattacharya tenutosi il 
28 gennaio 2017 

Oltre 45 partecipanti provenienti da varie parti del mondo hanno preso parte 

a questo webinar incentrato sulla terapia con cellule staminali e sulla sua 

applicabilità nei pazienti affetti da miopatia GNE. Il primo relatore, dott. Todd 

Malan (Innovative Cosmetic Surgery Center, Arizona, U.S.A.), ha parlato delle 

cellule staminali presenti nei tessuti adiposi (grassi) del nostro corpo. Ha 

descritto il suo studio sulla sicurezza dell’uso delle cellule staminali in 

generale (non specifico per le malattie muscolari), constatandone la 

superiorità rispetto a quanto precedentemente previsto. Egli ha inoltre 

ipotizzato che l’effetto positivo, se osservato nel gruppo di studio (malattie 

non GNE o muscolari), può essere dovuto al rilascio di una varietà di sostanze 

che stimolano la crescita e la guarigione dei tessuti, aiutando a riparare i 

tessuti danneggiati. Il relatore successivo, Prof. Alok Bhattacharya (Jawaharlal 

Nehru University New Delhi), ha fornito una panoramica sui diversi tipi di 

cellule staminali. La Sig.ra Roberta Cirisyan, una paziente affetta da miopatia 

GNE, è stata la terza relatrice del webinar. Ha parlato del trattamento con 

cellule staminali somministrato dal dott. Stavros Alevrogiannis (Atene, 

Grecia). La Sig.ra Cirisyan è stata sottoposta a trapianto di cellule staminali nel 

2016 ed ha iniziato ad assumere diverse vitamine e minerali, come 

raccomandato dal dott. Alevrogiannis. Non si tratta di una sperimentazione 

clinica, ma di uno studio esplorativo su un paziente. Il trattamento sta 

proseguendo e le conclusioni verranno definite in un secondo tempo. 

L’intervento di ciascun relatore è stato seguito da una sessione di domande e 

risposte. 
 

Volantini 
Il gruppo GMI, insieme a numerosi volontari, ha partecipato alla diffusione di 

informazioni sulla miopatia GNE nell’ambito della comunità attraverso la 

redazione e la traduzione di volantini contenenti una descrizione della 

miopatia GNE in diverse lingue. Questi volantini possono essere scaricati dal 

nostro sito web (www.gne-myopathy.org). Questi volantini sono stati inviati 

anche ai medici di tutto il mondo per informarli della miopatia GNE. 

Indagine sui pazienti 

Il gruppo GMI ha anche condotto una breve indagine per raccogliere 

informazioni fornite dai pazienti sull’efficacia delle terapie/dei 

trattamenti/degli esercizi utilizzati. Questa indagine è stata completata da 

oltre 50 pazienti. I risultati dell’indagine saranno disponibili a breve. 
 

Chiunque fosse interessato ad aiutarci a raggiungere i nostri 

obiettivi può contattare il gruppo GMI all’indirizzo: 

wwgm.india@gmail.com 

Sudha Alok Shilpi 

Rushabh Tara Mona 

Imad Abdullah 

Membri del team GNE Myopathy International 

http://www.gne-myopathy.org/
mailto:wwgm.india@gmail.com


Ereditarietà autosomica recessiva e 
miopatia GNE 

La miopatia GNE può essere ereditata solo con modalità autosomica recessiva. Ciò significa che la 
malattia può essere trasmessa ai figli solo se entrambi i genitori presentano una copia del gene 
difettoso, cioè entrambi sono “portatori” della malattia. Quando due portatori della stessa 
mutazione genica recessiva hanno un figlio, ciascun genitore ha la possibilità di passare la 
mutazione genetica o la copia attiva del gene al bambino. 

 
 

10 consigli  
per familiari  
e assistenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Come mostrato in Figura 2, dove il gene contenente una mutazione recessiva è indicato con “r” e la copia 

attiva con “R”, esistono quattro possibili combinazioni dell’informazione genetica trasmissibile ad ogni 

gravidanza. Ciò significa che ad ogni gravidanza vi sarà: 

 

1 - non portatore. 1 probabilità su 4 (probabilità del 25%) che il figlio erediti 
entrambe le copie del gene attivo, non venga colpito dalla malattia e non sia un 
portatore del gene. 
 

2 - portatori del gene. 2 probabilità su 4 (probabilità del 50%) che il figlio erediti la 
mutazione recessiva del gene e la copia attiva del gene dai genitori e diventi un 
portatore del gene non affetto dalla malattia, come i genitori. 

 
 

3 - affetto. 1 probabilità su 4 (probabilità del 25%) che il figlio erediti entrambe le 
copie della mutazione recessiva del gene dai genitori. In questo caso, non verrà 
generato alcun prodotto genico attivo e il figlio sarà affetto dalla malattia 
provocata da tale gene. 
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Genetica – Elementi di base 
• I geni contengono le istruzioni che consentono al 

corpo di crescere, svilupparsi e rimanere sano. 

Alcune variazioni provocano difetti ai geni, per cui 

il messaggio non viene letto correttamente o non 

viene letto affatto dalle cellule. 
 

• Normalmente ogni cellula contiene 46 cromosomi 

disposti in 23 coppie. Un componente della coppia 

ci viene trasmesso da nostra madre e l’altro da 

nostro padre. 22 di queste coppie di cromosomi 

sono numerate. Queste coppie numerate vengono 

definite cromosomi autosomici. La 23esima coppia 

è composta dai cromosomi sessuali definiti X e Y. I 

maschi hanno un cromosoma X e Y, mentre le 

femmine hanno due copie del cromosoma X. 
 

• Una variazione presente in un gene difettoso 

viene definita mutazione. Se una condizione 

genetica avviene solo quando entrambe le copie 

del gene subiscono una variazione, si parla di 

mutazione recessiva. 
 

• Un gene autosomico è un gene situato su un 

cromosoma numerato e generalmente interessa 
masch e femmine allo stesso modo. 

o 

 
Fig. 1: Cromosomi (cariotipo) con indicazione del gene GNE 

Fig. 2: Rappresentazione della genetica, con dimostrazione dell’ereditarietà autosomica recessiva. 

La rete Caregiver Action Network (CAN) è 
un’organizzazione no profit con sede negli 
Stati Uniti d’America che fornisce 
formazione e supporto ai pazienti e alle 
persone che li assistono, allo scopo di 
migliorare la qualità della vita degli oltre 
90 milioni di americani che si occupano di 
persone care affette da condizioni 
croniche, invalidità, malattie o problemi 
legati alla vecchiaia. Tale organizzazione 
ha recentemente pubblicato un elenco di 
consigli (vedere sotto) rivolti a chiunque 
si prenda cura di una persona malata, 
incluse le persona che assistono i pazienti 
affetti da miopatia GNE. L’articolo 
completo è disponibile sul sito web CAN: 
www.rarecaregivers.org. Vi preghiamo di 
condividere questo articolo con chiunque 
pensiate possa trarre beneficio dalle 
informazioni in esso contenute. 
 

1. Chiedete aiuto ad altre persone che 
assistono i malati. Non siete soli! 

2. Prendetevi cura della vostra salute, in 
modo da essere abbastanza forti da 
assistere le persone a voi care. 

3. Accettate le offerte di aiuto e 
comunicate in modo chiaro ciò che gli altri 
possono fare per aiutarvi. 

4. Imparate a comunicare in modo 
efficace con i medici. 

5. Assistere un paziente è un lavoro 
duro, quindi prendetevi spesso delle 
pause. 

6. Fate attenzione ai segni di 
depressione e non esitate a rivolgervi ad 
un professionista se ne sentite il bisogno. 

7. Siate aperti verso le nuove tecnologie 
che possono aiutarvi a prendervi cura della 
persona cara. 

8. Organizzate le informazioni mediche 
affinché siano aggiornate e facili da 
reperire. 

9. Verificate che i documenti legali 
siano in ordine. 

10. Riconoscetevi il merito di svolgere 
al meglio uno dei lavori più duri che 
esista! 

http://www.rarecaregivers.org/


 

Mona Patel - Il mio cammino fino ad oggi 
Mona risiede nel Regno Unito, è di origine indiana e le è stata diagnosticata la miopatia 

GNE nel 2005. Mona è una partecipante del registro GNEM-DMP ed ha preso parte 

attivamente alle campagne di raccolta fondi concentrandosi sulla sensibilizzazione 

verso la miopatia GNE. Di seguito, Mona parla della convivenza con la malattia e 

condivide alcuni aneddoti della sua vita. Attenzione: i fatti raccontati da Mona sono 

biografici e non sono rappresentativi di tutti i pazienti dello studio. 

La vita prima della diagnosi 
Durante l’adolescenza e nei miei primi 20 anni di vita ho raggiunto molti obiettivi di cui sono 
estremamente fiera. Ho partecipato ad una marcia di 40,2 km per beneficenza, ho frequentato l’università, ho scalato il Sydney Harbour 
Bridge ed ho fatto immersioni nella grande barriera corallina in Australia. Ho perfino partorito mia figlia dopo 28 ore di travaglio solo 
inalando un analgesico! 

Prima della progressione della malattia ero anche un’ottima nuotatrice e praticavo yoga, Pilates e danza. Proprio come tutti gli adolescenti 

e i giovani adulti, avevo molte speranze e aspirazioni per il mio futuro. Ero una persona sana, attiva e molto indipendente fino a poco più di 

vent’anni, poi è comparsa la malattia; uno shock per me e soprattutto per i miei cari. Ho sempre accettato la vita e tutto ciò che aveva da 

offrire, ma non avevo idea di cosa mi avrebbe riservato il futuro. 

La mia vita ora 
Nel corso degli anni, dalla comparsa della malattia, la miopatia GNE mi ha lentamente deprivato della forza muscolare, fino al punto in cui 
ora dipendo da diverse attrezzature/dispositivi per la mobilità che mi aiutano nelle attività quotidiane e nei movimenti. Ho iniziato a 

manifestare la miopatia GNE, una malattia che provoca una progressiva atrofia muscolare, quando avevo 
26 anni. Ora mi trovo in una situazione in cui la maggior parte della mia mobilità è limitata dalla malattia. 
Non posso correre, salire le scale e se cado provo una continua sensazione di vulnerabilità. Non posso fare 
le cose che la maggior parte delle persone dà per scontate, come andare al forno a comprare il pane, 
vestirsi, allungarsi per prendere qualcosa su uno scaffale o grattarsi la testa…(capite cosa intendo). Non 
appena inizio ad adattarmi alla mia condizione, perdo un’altra funzione, così devo ricominciare il processo - 
le sfide sono infinite e soffro continuamente per la perdita di un’altra abilità. Quel che è peggio è che la 
malattia mi fa sentire “bisognosa”, cosa a cui faccio fatica ad abituarmi - ma non ho scelta. L’unica cosa che 
posso scegliere è come affrontare la malattia. 

 

Non lasciarsi ostacolare dalla miopatia GNE 

Ho escogitato delle strategie che mi aiutano a gestire tutti i difficili cambiamenti del mio corpo. Questa 
malattia mi ha insegnato la resilienza e l’empatia. Mi ha anche aiutata ad affrontare le barriere e lo stigma 
per fare la differenza nella vita di altre persone invalide. Ora sono un’esperta in materia di uguaglianza e 

diversità e lavoro per una famosa università, contribuisco al cambiamento (Agent for Change), raccolgo fondi e mi sto preparando ad 
assumere il ruolo di rappresentante dei pazienti. 

Questa malattia mi ha fatto conoscere persone gentili, intraprendenti, determinate e stimolanti alle quali sono enormemente grata. Tuttavia, 

la miopatia GNE ha un devastante effetto collaterale sulle persone care che ci circondano. Non tutti possono contare sulla forza e sul supporto 

necessari per affrontare questa malattia. In quanto pazienti, siamo disperati - specialmente ora che siamo così vicini ad un trattamento per 

questa rara malattia. La nostra comunità per la miopatia GNE e le rispettive famiglie combattono contro la lunga e complessa attesa per 

l’approvazione di un trattamento e sono molto grate ad aziende come Ultragenyx che stanno investendo nella ricerca facendoci intravedere 

la luce alla fine di un tunnel lungo e buio. Spero che a breve sia disponibile un trattamento affinché nessuno debba soffrire le esperienze 

dolorose derivanti dalla convivenza con la miopatia GNE. 

Previsione e sensibilizzazione 
Nell’ultimo anno sono stata coinvolta in diverse campagne di raccolta fondi (London Duathlon e corsa ciclistica da 
Londra a Parigi) allo scopo di aumentare la sensibilizzazione pubblica verso le malattie genetiche rare, sostenere 
nuove iniziative affinché la ricerca passi dal laboratorio ai pazienti e sviluppare accurati metodi per ridurre la 
frequenza degli errori diagnostici. Sto anche per assumere il ruolo di rappresentante dei pazienti presso 
l’associazione per la distrofia muscolare britannica (Muscular Dystrophy UK, MDUK). 

La forza dei pazienti 
Sono felice di scoprire che la comunità di pazienti affetti da miopatia GNE stia prendendo il controllo, dirigendosi 
verso importanti cambiamenti a livello collettivo. Tutti i metodi di sensibilizzazione verso la malattia, come le 
campagne sui social media, opere di beneficenza, webinar specifici sulla malattia e giornate dedicate ai pazienti, 
hanno avuto successo. Tutte queste iniziative aiutano ad uscire dall’isolamento e a ridurre gli ostacoli, offrendo un 
sostegno vitale sia ai pazienti che alle persone che li assistono. Cosa più importante, ci ispirano e ci spingono a non 
mollare e a non perdere la speranza. 

Grazie per aver letto la mia storia. Mona 
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Tailandia: fattoria degli elefanti (2000) 

London Duathlon 2016 
“Ti interessa perché sono rara” 

(You care because I’m rare) 


