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In questa ottava edizione della newsletter GNEM-DMP: 

• Giornata del paziente 2017 presso Ultragenyx - Analisi

• Esercizio fisico e miopatia GNE

• Biopsia muscolare – In cosa consiste e perché le persone affette da miopatia
GNE devono sottoporvisi

• Convivere con una malattia neuromuscolare e usare un personal computer
(modi per superare le sfide)

• Vitor Pinto - Il mio cammino fino ad oggi

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

Per ulteriori informazioni su Ultragenyx Pharmaceutical Inc. visitare il sito: www.ultragenyx.com/patients/gnem 
Per ulteriori informazioni su TREAT-NMD visitare il sito: www.treat-nmd.eu 

Newsletter GNEM-DMP 
Vi porgo il benvenuto all’ottava 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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mailto:GNEM@treat-nmd.eu
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Giorno del paziente, 22 aprile 2017 
Quando durante l’annuale Giornata del paziente, tenutasi il 22 aprile 2017 presso la sede 
Ultragenyx a Novato, in California, la folla si è riunita per onorare e celebrare le persone 
colpite da malattie rare, il divertimento e l’energia a tema Giornata della Terra hanno 
pervaso l’aria. 

Gli ospiti hanno potuto fruire di giochi, artigianato, mostre d’arte, cibo e musica. Per i 
membri della Comunità delle malattie rare, la Giornata del paziente è un’opportunità per 
incontrarsi, comunicare e condividere storie tra loro e con i dipendenti. Tra gli oratori 
intervenuti figuravano il Dott. Emil Kakkis, CEO di Ultragenyx, Majid e Lynn Jafar della 
fondazione Loulou e Lisa e Max Schill del network RASopathies. 

 

“È stato magnifico vedere tutti 
rilassarsi e divertirsi. È stato un 
fantastico intervallo nel 
pesante fardello che portiamo 
per tutta la vita, lottando 
contro malattie devastanti 
nelle nostre famiglie”. 

 

A questo evento ha partecipato Tara Voogel (che gestisce un suo blog 
[www.taratalksgnemiopatia.blogspot.co.uk] in cui discute le sfide da affrontare e le opinioni in 
merito alla convivenza con la miopatia GNE), che ha fornito l’analisi degli eventi della 
giornata qui di seguito. 

“Gli sponsor dell’evento hanno preso in considerazione molto attentamente le esigenze dei 
pazienti per i partecipanti. Quest’anno, nella sede dell’evento è stata aggiunta una “Sala 
tranquilla”. Dopo aver condiviso i festeggiamenti della giornata, in questo spazio tranquillo 
si è raccolto un gruppo di pazienti affetti da miopatia GNE con i loro genitori e le persone 
che si prendono cura di loro. La “Sala tranquilla” ci ha offerto uno spazio per scambiare e 
condividere consigli pratici e informazioni di qualità sul modo migliore per affrontare le 
numerose onnipresenti sfide della miopatia GNE che tipicamente affrontiamo”. 

Tara ha proseguito affermando che “quando si riunisce un gruppo di pazienti affetti da 
miopatia GNE, sembra vi siano una comprensione inespressa e una conoscenza innata del 
luogo, del momento e del modo in cui ciascun paziente potrebbe necessitare di assistenza. 
Sebbene di fatto fosse la prima volta che alcuni pazienti si incontravano, era come se un 
gruppo di vecchi amici si fosse riunito per un lieto evento. La miopatia GNE, questa 
malattia rara, è il denominatore comune che consente a tutti questi pazienti di unirsi 
creando un legame di duratura amicizia”. 

Per informazioni in merito a registrazione o partecipazione ad altri eventi di sostegno ai 
pazienti organizzati da Ultragenyx, visitare la pagina degli eventi: www.ultrarareadvocacy.com 

 
 
Il registro è utile solo nella misura in cui lo sono le 
informazioni che contiene, quindi è importante 
mantenere i propri dati aggiornati. Sei mesi dopo 
aver compilato il questionario iniziale e quindi di 
nuovo 12 mesi dopo, riceverà via e-mail un 
promemoria per la compilazione di un’ulteriore serie 
di domande. Tuttavia, se prima di allora qualche 
dato dovesse cambiare, ad es. il recapito, non 
dimentichi di aggiornare anche il registro. 
 
Durante l’aggiornamento dei dati ricordarsi di controllare 
se: 
Tutti i questionari sono stati compilati; più 
informazioni abbiamo, più il registro può essere utile. I dati 
che ci fornisce possono contribuire ad accrescere le 
informazioni per la ricerca futura e a migliorare gli standard 
di cura. 
 
I referti dell’analisi genetica e della biopsia 
muscolare sono stati caricati; se è in grado di farlo. I 
dati personali (nome e cognome, data di nascita, Paese di 
residenza) sono conservati in modo sicuro e non vengono 
mai divulgati a terze parti (compresa Ultragenyx), membri 
della famiglia o società commerciali. 
 
I dati si possono aggiornare accedendo al proprio account 

del registro: www.gnem-dmp.com 

 

  

 
 

 
Fondazione delle malattie neuromuscolari  
(Neuromuscular Disease Foundation) - (USA) 
www.curehibm.org 

 
Progresso della ricerca per le miopatie  
(Advancement of Research for Myopathies, ARM) 
www.hibm.org 

 
Associazione dei malati di distrofia muscolare distale - 
(Giappone) www.enigata.com 

 
Associazione Gli Equilibristi HIBM – (Italia) 
www.gliequilibristi-hibm.org 

 
GNE Myopathy International 
www.gne-myopathy.org 

 
Distrofia muscolare Regno Unito  
(Muscular Dystrophy UK) - Regno Unito 
www.musculardystrophyuk.org 

 
Organizzazione sanitaria sefardita per la formazione specialistica  
(Sephardic Organization for Referral Education, SHORE) 
www.shoreforlife.org 

 
Federazione spagnola per le malattie neuromuscolari  
(Federación Española de Enfermedades Neuromusculares) 
www.asem-esp.org 

 

Mantenere aggiornati i 
propri dati nel registro 

 

Associazioni di pazienti 
Di seguito è riportato un elenco delle 
associazioni di pazienti e dei gruppi di 
supporto relativi alla miopatia GNE e alla 
distrofia muscolare a livello internazionale. 

Sostegno ai pazienti 

presso 

Fotografia degli ospiti invitati dalla comunità GNE che hanno partecipato 
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http://www.gliequilibristi-hibm.org/
http://www.gne-myopathy.org/
http://www.musculardystrophyuk.org/
http://www.shoreforlife.org/
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Esercizio fisico e miopatia GNE 

 
In questo articolo, Dionne Moat, fisioterapista presso il centro di ricerca neuromuscolare, condivide informazioni su una vasta gamma di argomenti correlati 
all’esercizio fisico, soprattutto in relazione all’esercizio delle persone che convivono con la miopatia GNE. 

“Probabilmente, a un certo punto del vostro percorso GNE il fisioterapista, o un altro professionista sanitario, Vi hanno posto la temuta domanda “Pratica esercizio fisico?”. È la domanda che potrebbe far 
sentire a disagio nel rispondere, quella che porta a pensare “Devo dire la verità?” e “Odio l’esercizio fisico” oppure “Io non posso fare esercizio”. C’è un ottimo motivo per cui a noi fisioterapisti piace parlare 
di esercizio fisico e, che Vi piaccia o no, gli aspetti positivi superano quelli negativi. Spero che questo articolo metterà in chiaro le cose riguardo all’esercizio fisico, quello utile, quello inutile e quello 
necessario!” 
 

Cos’è l’esercizio fisico? 
La definizione di esercizio fisico è “Attività che richiede uno sforzo fisico, praticata per 
mantenere o migliorare la salute e il benessere.” (Dizionario Oxford) 

Quanto esercizio fisico è consigliato? 
Sappiamo tutti che l’esercizio fisico fa bene. Il governo britannico consiglia di praticare 
150 minuti di attività aerobica moderata (ciò equivale approssimativamente a 30 
minuti di esercizio fisico, 5 giorni alla settimana) oppure 75 minuti di attività vigorosa e 
di allenamento isotonico (di forza) due volte alla settimana. 
(www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx). 
Tuttavia, queste sono solo linee guida ed è importante ricordare che un po’ di attività 
è meglio di nessuna attività e che ciò che è adeguato per una persona può non esserlo 
per un’altra. 

Benefici dell’esercizio fisico 

 
Ma io ho la miopatia GNE………… 
Esiste un mare di evidenze a sostegno dell’esercizio fisico e dei vantaggi che offre alla 
popolazione sana, tuttavia, le evidenze attendibili sugli effetti e i benefici dell’esercizio 
fisico nelle persone affette da malattie neuromuscolari restano insufficienti. 
Comunque, ciò che è stato accertato è che nella maggior parte dei casi non vi è stato 
alcun effetto negativo, e da questa prospettiva è possibile prendere in esame i benefici 
riscontrati nella popolazione sana e tradurli nei potenziali effetti sulle persone con 
malattia neuromuscolare. 

È stato dimostrato che le persone che soffrono di malattie neuromuscolari sono meno 
attive rispetto a quelle che non ne sono affette. Tale inattività può essere di per sé 
dannosa per la salute, in quanto può causare un aumento di peso, un’ulteriore perdita 
di massa muscolare o un’atrofia da disuso dei muscoli sani; può ridurre il vigore e 
aumentare la stanchezza; può determinare dolori articolari e muscolari, e infine una 
capacità funzionale inferiore, maggiori difficoltà di deambulazione e una qualità della 
vita più scadente. 

Sebbene sia vero che in alcune patologie neuromuscolari l’esercizio fisico potrebbe 
causare ulteriori problemi e un peggioramento dei sintomi, a causa della natura della 
malattia stessa, la miopatia GNE non rientra tra tali patologie e, quando praticato in 
modo ragionevole, l’esercizio fisico è sicuro, consigliabile e si spera divertente! 

Benefici per le persone con patologie muscolari di tipo atrofico 

 

I muscoli indeboliti a causa della patologia non possono essere rafforzati attraverso 
l’esercizio fisico. Tuttavia, come è stato stabilito, le persone affette da questa malattia 
sono spesso meno attive e ciò può causare il decondizionamento o l’atrofia da disuso. 
Questo è il momento in cui i muscoli sani si indeboliscono per il disuso e la riduzione 
dell’esercizio fisico, piuttosto che a causa della malattia. L’esercizio fisico può invertire 
questo processo, ed è solo uno dei benefici complessivi. 

Che tipo di esercizio fisico dovrei praticare? 
Esistono molti tipi, livelli e intensità differenti di esercizio fisico. Quando si parla di 
esercizio fisico, molte persone si immaginano automaticamente il sollevamento pesi in 
palestra o una corsa di 10 chilometri. Non è così! L’esercizio fisico può essere adattato 
in funzione delle capacità personali e non dimenticate che UN PO’ DI ATTIVITÀ È 
MEGLIO DI NESSUNA ATTIVITÀ! 

L’esercizio fisico aerobico è un’attività che aumenta la frequenza del polso e 
della respirazione. Questi esercizi sono ottimi per migliorare la forma fisica generale, 
ovvero la funzione del cuore e dei polmoni e possono contribuire alla gestione del 
peso. Esempi di esercizio fisico 
aerobico sono rappresentati dal 
nuoto, dalla corsa e dal ciclismo. 
Le persone affette da miopatia 
GNE hanno spesso gambe e 
braccia deboli, che possono 
rendere questo tipo di esercizio 
difficile, tuttavia, esistono molte 
alternative che possono 
comunque offrire gli stessi 
vantaggi, quali camminare, 
occuparsi delle faccende 
domestiche o fare del giardinaggio, praticamente tutto ciò comporta un maggiore 
sforzo respiratorio. 

L’allenamento isotonico s’incentra sulla contrazione muscolare contro una 
resistenza, come avviene con l’uso dei pesi. Il sollevamento di pesi pesanti non è 
consigliabile e, per alcune persone, può non essere consigliato il sollevamento di 
qualsiasi peso. Tuttavia, esistono alternative per rafforzare i muscoli e la maggior parte 
degli esercizi può essere adattata per renderli adeguati. Un punto di riferimento 
indicativo consiste nel fatto che si dovrebbe essere in grado di eseguire 8 ripetizioni 
dell’esercizio. Ad esempio, se si è in grado di eseguire soltanto 4 ripetizioni prima che 
insorga un’elevata 
stanchezza muscolare, si 
deve ridurre il peso. Per 
alcune persone, se 
presentano una 
debolezza significativa, il 
sollevamento di qualsiasi 
tipo di peso può non 
essere consigliato, tuttavia, possono essere adeguate attività fisiche alternative, quali 
il pilates o lo stretching. 

È risaputo che, purtroppo, non si conosce una cura per la miopatia GNE e l’esercizio 
fisico non può tenere la malattia sotto controllo. COMUNQUE, voi avete il controllo sul 
mantenerVi il più possibile in forma, sani e attivi, che può contribuire a mantenerVi 
mentalmente e fisicamente sani per quanto possibile, consentendoVi di conservare 
funzionalità e qualità della vita. Trovare una motivazione per dare inizio a un 
programma di esercizio fisico e renderlo parte della Vostra routine può essere la parte 
più difficile. Trovare un’attività che Vi piaccia o si possa praticare con gli amici o in 
gruppo può aiutarVi a continuare. Un buon punto di partenza è la lettura di questo 
documento dell’associazione Distrofia muscolare Regno Unito (Muscular Dystrophy 
United Kingdom, MDUK 
[www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf]) 
che fornisce molte informazioni utili e rassicuranti, e potete anche discutere con il 
vostro medico di base o fisioterapista del tipo e del livello di esercizio fisico adeguato 
per voi, ma non dimenticate che un po’ di attività è meglio di nessuna attività!! 

Riduce il rischio di malattie 

Riduce l’affaticamento 

Contribuisce al controllo del peso 

Migliora il sonno 

Migliora il benessere mentale e l’umore 

Miglioramento della funzione cardiaca 
e polmonare 

Conservazione o incremento 
dell’ampiezza dei movimenti articolari 

Possibile contributo alla conservazione 
della forza muscolare 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

CORSA GIARDINAGGIO, PULIZIA DELLA CASA, 
CAMMINARE 

NUOTO AEROBICA/ESERCIZIO IN ACQUA 

CICLISMO CYCLETTE PEDALIERA 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

ALLENAMENTO IN 
PALESTRA 

GINNASTICA SUL PAVIMENTO, YOGA, PILATES 

Possibile prevenzione o riduzione del 
decondizionamento muscolare 

Possibile riduzione del dolore 

 
Possibile miglioramento e 
mantenimento della funzionalità, 
ovvero deambulazione 

http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx
http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf


 

 
Talvolta, nelle persone che manifestano significativi problemi muscolari (dolore/debolezza muscolare) viene effettuata una biopsia 
muscolare. Per i medici responsabili della Vostra salute è un mezzo per valutare le cause alla base della malattia muscolare e avviare un 
piano di trattamento. L’associazione Distrofia muscolare Regno Unito (MDUK) ha recentemente pubblicato un articolo in cui vengono 
trattati molti argomenti in relazione alle biopsie muscolari e, in particolare, a quelle eseguite su persone affette da malattie 
neuromuscolari. Di seguito si prendono in esame gli aspetti principali di tale articolo per quanto riguarda la miopatia GNE (l’intero 
articolo è reperibile alla pagina: www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-2017.pdf)  
 
Cos’è una biopsia muscolare? 
Una biopsia muscolare è una procedura in cui viene prelevato un piccolo campione di 
tessuto muscolare, solitamente di dimensioni equivalenti a circa un seme d’arancio, 
per l’esame al microscopio. È considerata una procedura “minore” e di norma viene 
effettuata in regime ambulatoriale, in anestesia locale, o di ricovero diurno, in 
anestesia locale o generale. I medici solitamente richiedono una biopsia muscolare 
dopo un esame obiettivo, le analisi del sangue ed eventualmente un’elettromiografia 
(EMG), al fine di formulare una diagnosi corretta. 

Alcune persone possono venire sottoposte a una scansione con risonanza magnetica 
(RM) prima che venga eseguita una biopsia muscolare. La RM è un esame di 
diagnostica per immagini in cui si utilizzano onde radio generate dal computer e un 
potente campo magnetico per produrre immagini dettagliate delle strutture corporee, 
ed è in grado di rilevare i disturbi muscolari di tipo degenerativo. 

Cosa comporta? 
Nella biopsia muscolare il campione può venire prelevato da uno qualsiasi di numerosi 
muscoli diversi, più comunemente quelli della coscia, del braccio, della spalla o del 
polpaccio (muscoli della coscia nel caso di persone affette da miopatia GNE). Il medico 
preleverà il campione da un muscolo interessato dalla sospetta patologia che tuttavia 
non è gravemente atrofico. Con il tempo, il muscolo ricrescerà. Una biopsia muscolare 
non incrementa in alcun modo la debolezza muscolare. Di norma, una biopsia provoca 
un disagio minimo o nessun disagio. Si può avvertire una sensazione di pressione o di 
trazione. 

Esistono due diversi tipi di biopsia muscolare. 
1. Agobiopsia 
L’agobiopsia comporta l’inserimento di un ago, di circa 5 millimetri di diametro, nel 
muscolo. Quando l’ago viene estratto, al suo interno contiene il piccolo campione di 
tessuto muscolare prelevato per l’analisi. 

La ferita di un’agobiopsia è molto piccola e 
viene coperta con garza sterile e un cerotto, 
non sono necessari punti di sutura. 
L’agobiopsia è una procedura specialistica e 
viene eseguita solo presso alcuni centri nel 
Regno Unito, in regime ambulatoriale o di 
ricovero diurno. 
 
2. Biopsia a cielo aperto 
La biopsia a cielo aperto comporta un’incisione della cute per rimuovere un campione 
di tessuto muscolare. Solitamente l’incisione ha una lunghezza di pochi centimetri. 
Una volta prelevato il campione, la ferita viene chiusa con punti di sutura. La ferita di 
una biopsia a cielo aperto ha dimensioni maggiori rispetto a quella dell’agobiopsia, in 
quanto il campione di tessuto muscolare prelevato è più grande. Un campione di 
volume superiore talvolta è necessario e rende meno probabile che si debba eseguire 
una seconda biopsia. 

Entrambi i tipi di biopsia hanno dei vantaggi e degli svantaggi. Frequentemente, 
ospedali differenti preferiscono usare diversi metodi. 
 

Che cosa ricercano gli anatomopatologi? 
Gli anatomopatologi sono medici che diagnosticano una malattia esaminando le 
cellule e i campioni di tessuto. Essi analizzeranno il tessuto ottenuto da una biopsia 
muscolare. Il muscolo interessato da una patologia di tipo atrofico appare diverso dal 
muscolo normale (Figura 2). Il muscolo sano ha un aspetto caratteristico ed è 
costituito da fibre di dimensioni più o meno equivalenti, strettamente impacchettate. 
L’aspetto del muscolo interessato da una patologia differisce in funzione dell’effettiva 
malattia. 

Fig. 2: Alcune caratteristiche del tessuto muscolare bioptico alterato (malato) e inalterato (sano) 

 
Le biopsie muscolari non sempre forniscono informazioni sufficienti da consentire al 
medico di formulare una diagnosi definitiva della patologia presentata, data la 
possibilità che in un campione bioptico non sia presente alcuna caratteristica specifica 
indicativa di una particolare malattia. Tuttavia, quando valutata unitamente alla 
sintomatologia del paziente, la biopsia consentirà la creazione di un piano di cura 
personalizzato, per assistere il paziente in alcuni aspetti della vita quotidiana. Al fine di 
ottenere una diagnosi definitiva, potrebbe rendersi necessario sottoporsi a un esame 
genetico, mediante una semplice analisi del sangue, affinché un professionista 
sanitario esamini il DNA per rilevare variazioni nei geni che possono causare la 
malattia. 

Se desiderate avere maggiori informazioni in merito alle biopsie muscolari o agli esami 
genetici, dovete consultare il Vostro medico per discutere la specifica situazione. Per 
visualizzare un elenco dei laboratori di analisi che eseguono esami genetici nel Vostro 
Paese, visitate i seguenti siti Web per ulteriori informazioni: 

Orphanet:(www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN) 
GNE Myopathy International (Miopatia GNE Internazionale): (www.gne-
myopathy.org/Diagnostic_Centres.html) 
The Genetic Alliance UK: (www.geneticalliance.org.uk/services.htm) 

Biopsia muscolare 
In cosa consiste e perché le persone affette da 

miopatia GNE devono sottoporvisi 
frequentemente affinché venga formulata una 

diagnosi corretta  

Fig. 1: Esempio di biopsia muscolare 

Tessuto muscolare di controllo 
(inalterato) 

• Fibrocellule di dimensioni simili (A) 
• Fibrocellule con colorazione simile 
• Nuclei cellulari localizzati al margine 
di ciascuna fibrocellula 
• Assenza di infiammazione delle 
cellule 

Muscolo GNE (alterato) 

• La struttura delle fibrocellule non è 
omogenea come quella del tessuto muscolare 
di controllo  
• Variazioni nelle dimensioni delle cellule (C) 
• Presenza di una maggiore quantità di tessuto 
adiposo (che ha sostituito quello muscolare) 
(D) 

(Vacuolo cerchiato) 

Muscolo deltoide 

Ago per biopsia 

Omero 

http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-2017.pdf
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN
http://www.gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html
http://www.gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html
http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm


 

 
Convivere con una malattia neuromuscolare e usare un personal computer 
(Modi per superare le sfide) 
Nel corso degli ultimi mesi, alcuni partecipanti al registro GNEM-DMP hanno contattato il tema di cura per informarci delle difficoltà 
incontrate nell’usare un computer fisso o portatile per lunghi periodi, a causa dell’effetto prodotto dalla miopatia GNE sul loro organismo. 
Nel corso del tempo, mentre la malattia progredisce, le persone affette da miopatia GNE possono iniziare a soffrire di un deterioramento 
dei muscoli dell’avambraccio, del polso o della mano. Non tutte le persone a cui è stata diagnosticata la miopatia GNE manifesteranno 
un’atrofia muscolare di entità tale da rendere impossibile usare manualmente un computer fisso/portatile come facevano in precedenza. 
Tuttavia, alcune persone (tra cui alcuni partecipanti al registro) potrebbero dover modificare il proprio approccio all’uso di un computer 
fisso/portatile, dato che col passar del tempo i metodi tradizionali possono divenire disagevoli o impossibili da seguire. 

Alcuni partecipanti ci hanno comunicato che, quando utilizzano una tastiera 
standard (con tasti) e/o un dispositivo di puntamento (mouse) tradizionali, 
nel corso del tempo la progressione della malattia ha causato loro una 
crescente frustrazione e ha richiesto un aumento dello sforzo fisico, 
soprattutto nella digitazione di testi piuttosto lunghi. Un partecipante ha 
spiegato che la sua battitura è attualmente limitata a un dito (per mano) e il 
suo uso della tastiera è notevolmente rallentato dalla necessità di 
riposizionare le mani tra due digitazioni. Questo paziente ha inoltre spiegato 
che è diventato sempre più difficoltoso selezionare il tasto desiderato e che 
frequentemente a volte preme tasti indesiderati (o due tasti adiacenti nello 
stesso momento) o ha di fatto difficoltà nell’applicare la forza adeguata sui 
tasti, con conseguente ripetizione delle lettere per errore. 

Il team di cura ha ritenuto che sarebbe stato utile fare una ricerca sulle 
attuali tecnologie informatiche adattative disponibili per l’uso, di cui potreste 
o meno già essere a conoscenza. Prenderemo in esame soprattutto le 
tecnologie informatiche adattative che a nostro parere risulteranno 
vantaggiose per una vasto spettro di persone che soffrono di una malattia 
neuromuscolare quale la miopatia GNE. 
 

Tastiera su schermo 
I computer Windows e Apple sono corredati di numerosi strumenti di “Accessibilità” 
che consentono agli utenti di modificare il funzionamento della tastiera e del mouse 
nel proprio sistema. 

Uno di tali strumenti è la funzione 
“tastiera su schermo”. La tastiera 
su schermo appare proprio come 
una fotografia di una tastiera sullo 
schermo. Le lettere sulla tastiera si 
possono selezionare usando il 
mouse, ossia, una persona può 
digitare il testo sullo schermo senza dover utilizzare una tastiera. Questo strumento è 
utile per coloro che hanno difficoltà di battitura su una tastiera tradizionale, ma sono 
comunque in grado di utilizzare un mouse per usare il computer. Ulteriori informazioni 
sulla tastiera su schermo sono reperibili sul sito Web NHS (link di seguito): 

www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Windows-on-screen-keyboard-in-Windows-7.html 
www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Mac-OSX-on-screen-keyboard.html 
 

Mouse trackball 
Un mouse trackball è un dispositivo di puntamento costituito da un palla trattenuta da 
una cavità, come un mouse rovesciato con una palla sporgente esposta. Per spostare il 
puntatore, l’utente fa ruotare la palla con il pollice, le dita o il palmo della mano. Il 
mouse trackball è ideale per coloro che manifestano problemi alle dita dovuti 

all’utilizzo di una rotella di scorrimento 
convenzionale. Un altro vantaggio di 
questo tipo di mouse è che l’uso del 
dispositivo non è limitato alla superficie 
piana scrivania, fatto che lo rende 
ideale per coloro che preferiscono 
tenere il mouse contro la gamba, ad 
esempio. 

Applicazioni per dispositivi mobili 
Esistono alcune applicazioni scaricabili che sono in grado di trasformare il vostro 
cellulare/tablet in un telecomando universale, consentendoVi di utilizzare il dispositivo 
come una tastiera o un mouse per usare un computer fisso o portatile. Alcuni 
partecipanti possono scoprire di 
essere in grado di usare il 
tastierino di uno schermo tattile o 
utilizzare le dita/l’indice per lo 
scorrimento su un dispositivo 
mobile in modo efficace con 
maggiore facilità rispetto a un 
mouse o una tastiera standard. 
Una di tali applicazioni scaricabili è 
prodotta da una società chiamata 
Unified Remote, 
www.unifiedremote.com, ed è 
disponibile per dispositivi Android, iPhone e Windows Phone. 
 

Riconoscimento vocale 
Se digitate lentamente o l’utilizzo di una tastiera Vi risulta difficoltoso o disagevole, il 
software di riconoscimento vocale Vi consente di parlare al computer indossando delle 
cuffie, affinché ciò che dite al microfono venga digitato sullo schermo. Vi sono 
numerose aziende che hanno sviluppato un software per la dettatura digitale, tuttavia 
esistono versioni gratuite di questo software disponibile a chiunque possegga un 
computer Windows o Apple, quindi, prima di acquistare un qualsiasi software 
avanzato, perché non provare la versione gratuita e farsi un’idea di come funziona? 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito Web NHS: 
www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard-talking.html 
 

Camera Mouse 
Camera Mouse è un programma gratuito 
che consente all’utilizzatore del computer 
di controllare il puntatore del mouse con i 
movimenti della testa. È possibile “fare clic” 
lasciando per un certo tempo sul punto 
desiderato dello schermo il puntatore del 
mouse, che farà quindi clic, proprio come 
farebbe qualsiasi mouse normale. I 
destinatari principali di questo programma 
sono le persone che non hanno un controllo 
affidabile delle proprie mani, ma sono in 
grado di muovere la testa. Per poter 
utilizzare questo software è necessario 
avere una webcam integrata o una webcam 
USB standard sopra o vicino al monitor del 
computer. Il programma è stato sviluppato 
al Boston College. 
www.cameramouse.org/about.html 
 
Se avete eventuali domande su uno qualsiasi dei software o dei dispositivi illustrati in 
questo articolo, non esitate a contattare il tema di cura (GNEM@treat-nmd.eu) per 
maggiori informazioni. Inoltre, se avete qualsiasi dubbio riguardo ai dispositivi 
adattativi o problemi relativi alle Vostre capacità deambulatorie, parlatene con il 
vostro professionista sanitario per avere ulteriori informazioni sul supporto disponibile 
nella vostra zona. I software e i dispositivi descritti in questo articolo non sono 
approvati dal team di cura, l’articolo è unicamente a scopo informativo. 

Schermata della tastiera su schermo di Windows 

Numerosi tipi di mouse trackball per computer 

Schermata che mostra il software 
Camera Mouse 

http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Windows-on-screen-keyboard-in-Windows-7.html
http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Mac-OSX-on-screen-keyboard.html
http://www.unifiedremote.com/
http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard-talking.html
http://www.cameramouse.org/about.html
mailto:GNEM@treat-nmd.eu


 

Vitor Pinto - Il mio cammino fino ad oggi 
Vitor ha 39 anni e vive nella città di Porto, la seconda più grande città del 
Portogallo. Gli è stata diagnosticata la miopatia GNE nel 2012, e dal 2014 è 
stato un attivo partecipante al registro GNEM-DMP. Di seguito, Vitor parla 
della convivenza con la malattia e condivide alcuni aneddoti della sua vita. 
Tenete presente che i fatti raccontati da Vitor sono biografici e non sono 
rappresentativi di tutti i pazienti dello studio. 
Come tutte le persone a cui è stata diagnosticata la miopatia GNE, prima della comparsa dei 
miei sintomi conducevo una vita normale. Giocavo a calcio, correvo, cose che la maggior parte 
degli adolescenti fanno. All’età di circa 15 anni, invece di praticare così tanto sport ho 
cominciato a dedicare il mio tempo libero alla musica, in particolare ho iniziato a imparare a 
suonare la batteria.  

 

I miei primi sintomi 
Ricordo che avevo circa 22 anni quando, un giorno che mi ero incontrato con gli amici per una partita di calcio, ho notato un cambiamento nel mio 
corpo ed era la prima volta che mi sentivo un po’ strano. Quando mi passavano la palla perdevo l’equilibrio, non riuscivo a capire cosa mi stava 
succedendo. In un primo momento, ho pensato che forse questo stava accadendo perché non praticavo più tanto sport come prima, ed ero solo un po’ 
fuori allenamento. 

A seguito di questo fatto, ho deciso di iscrivermi in una palestra locale e iniziare ad allenarmi in modo più regolare. Tuttavia, ho notato presto che non 
facevo progressi nel modo che speravo. I miei muscoli restavano nelle stesse condizioni in cui erano prima di iniziare l’allenamento in palestra e ho 
notato che, mentre il corpo dei miei amici si modificava per l’aumentato esercizio fisico, i miei muscoli rimanevano uguali. È stato a questo punto che 
ho notato anche che, quando correvo, per coprire la distanza dovevo sforzarmi molto più di quanto dovevo fare prima. 

 
 

Alla ricerca di una diagnosi 
Per diversi anni sono stato visitato da numerosi medici e specialisti, e tutti hanno formulato una diagnosi 
differente. Al momento non sapevo cosa fare e sono andato avanti con la mia vita. Questo fino al 2004, 
quando, all’età di 26 anni, ho avuto l’impressione di stare peggiorando più rapidamente e ho percepito 
una netta mancanza di forza nei piedi. A questo punto, ho deciso di recarmi all’ospedale São João nella 
mia città, Porto. Tuttavia, è stato solo nel 2012 che è stata infine diagnosticata la miopatia GNE. Ricordo 
che quando mi hanno detto della malattia, e che al momento non è disponibile alcuna cura, mi sono 
preoccupato molto. 

Ricordo la prima volta che ho indossato un paio di scarpe ortopediche per supportare il piede cadente, 
era la cosa peggiore che poteva capitarmi in questa fase della mia vita. Sembrava che stessi limitando i 
miei movimenti quando camminavo. Inoltre, non ero più in grado di indossare nessuna delle calzature 
che possedevo e ciò era molto frustrante. Ciò è durato fino a quando ho scoperto i pull-up (ortesi 
caviglia-piede leggere che offrono un supporto dinamico al piede cadente) e i problemi che avevo con le 
calzature sono scomparsi. A questo punto mi sono sentito sollevato. 

Comunicare con la comunità GNE 
Decisi di studiare più a fondo la miopatia GNE e mi misi alla ricerca di informazioni su Internet, tuttavia, scoprii che le informazioni disponibili erano 
molto vaghe e non necessariamente utili. Non ero in grado di aumentare le mie conoscenze sulla malattia come desideravo. Questo finché su 
Facebook ho incontrato un’altra persona che soffriva di miopatia GNE, che mi ha introdotto a un gruppo chiuso di Facebook. Con l’adesione a questo 
gruppo, sono stato in grado di trovare tutte le informazioni di cui avevo bisogno, comprese le informazioni sugli studi clinici che si svolgevano 
nell’ambito del lavoro svolto da Ultragenyx Pharmaceutical Inc. per il trattamento della miopatia GNE. Sebbene abbia il vantaggio di vivere in un Paese 
relativamente tranquillo con un buon clima, purtroppo il Portogallo non è economicamente avanzato come altri Paesi europei. Al momento non lavoro 
a causa della mia malattia, tuttavia, in ragione del sistema portoghese, non ricevo un supporto finanziario statale sufficiente per le mie necessità. 

Continuare a vivere normalmente 
Durante la lotta con questa malattia, ho avuto la fortuna di essere circondato da un folto 
gruppo di persone che sono in grado di sostenermi. Mia moglie, la mia famiglia e gli amici sono 
le persone che mi danno la forza e mi permettono di continuare a vivere con il sorriso. Inoltre, 
la musica è stata un ottimo modo per fuggire dalla realtà per me. Sono il cantante di un gruppo 
e il batterista di un altro. Continuerò a suonare la batteria finché non avrò più la forza di farlo! 
La mia routine quotidiana comprende portare mia figlia a scuola la mattina, portare a passeggio 
il mio cane nel parco, a volte vado a una lezione di crossfit per fare alcuni esercizi e inoltre 
faccio regolarmente le prove con il mio gruppo. Riesco ancora a svolgere molte delle attività 
domestiche quotidiane con un certo livello di normalità. In breve, conduco una vita normale, 
ma con alcune limitazioni. 

 
 

 

Sono il cantante di uno dei gruppi di cui faccio parte 

Faccio un po’ di stretching prima dell’allenamento in palestra 

Suono la batteria, sono il batterista di un gruppo 

Vi ringrazio per aver letto la mia storia, Vitor 


