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Newsletter GNEM-DMP
Vi porgo il benvenuto alla nona 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.

In questa nona edizione della newsletter GNEM-DMP: 

 Risultati della sperimentazione clinica UX001-CL301

 Punti salienti del Simposio sulla miopatia GNE della Neuromuscular Disease
Foundation del 2017

 Incontro dei pazienti italiani affetti da miopatia GNE ospitato dall’Associazione
nazionale Gli Equilibristi

 La miopatia GNE vista attraverso gli occhi delle persone che prestano le cure

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
http://www.facebook.com/NDF.HIBM
http://www.curehibm.org/contact-us.html
http://www.gliequilibristi-hibm.org/
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Gentile comunità di pazienti miopatici GNE, 

abbiamo annunciato notizie molto deludenti riguardo al nostro studio di fase 3 su UX001 (Ace-ER), che non è riuscito a 
dimostrare efficacia nel trattamento della miopatia GNE. Il beneficio della conservazione della forza delle braccia dei 
soggetti trattati con Ace-ER non è stato confermato come avevamo previsto in base ai dati del nostro studio di fase 2. Se vi è 
stato qualche effetto, è stato limitato e gli altri endpoint non hanno fornito alcuna evidenza a sostegno dell’efficacia. La 
sicurezza era accettabile, come osservato in precedenza. Valutando i livelli sierici di acido sialico era chiaro che i pazienti 
stavano assumendo il farmaco. Ritengo che l’equipe clinica di Ultragenyx abbia concepito e condotto uno studio di elevata 
qualità, tuttavia, malauguratamente, l’effetto del trattamento non è stato confermato. 

Abbiamo cercato di determinare il motivo per cui non ha avuto buon esito e non esiste una risposta definitiva. Ovviamente, i 
pazienti inclusi in questo studio avevano una forza maggiore al basale, ma questo era stato programmato nei criteri di 
inclusione, sulla base dei dati della fase 2, al fine di includere persone con una maggiore quantità di tessuto muscolare non 
atrofico. In questi pazienti di fase 3, il deterioramento non è stato rapido come previsto, tuttavia, la loro forza delle braccia è 
comunque diminuita e Ace-ER non ha avuto alcun effetto significativo. Possono esservi altre differenze minori tra gli studi, 
ma tali differenze da sole non possono essere interamente responsabili della mancanza di efficacia nello stabilizzare i 
pazienti. Lo studio di fase 2 era di dimensioni limitate mentre quello di fase 3 era molto più ampio, quindi costituisce un 
insieme di dati migliore per trarre conclusioni. In assenza di prospettive per l’approvazione del prodotto e di risultati positivi, 
abbiamo dovuto terminare il programma e concentrarci su altre attività dell’azienda. 

Siamo molto addolorati per il fatto di non poter offrire neppure una terapia minima ai pazienti partecipanti ai nostri studi o 
in trattamento per uso compassionevole e di sapere che, ora, il loro futuro dipende da altri lavori di ricerca in corso. 
Gestiremo questa transizione in modo graduale, per evitare un’interruzione improvvisa. Sappiamo che questo è un 
momento sconvolgente per i pazienti partecipanti ai nostri studi e per coloro che sentono che il farmaco li sta aiutando. Per 
i pazienti che non lo stanno già assumendo non è possibile iniziare una nuova terapia con Ace-ER. Che si stia assumendo 
Ace-ER o meno, la comunità dei pazienti miopatici GNE non deve perdere la fiducia nella ricerca, bensì partecipare ad altri 
studi clinici per poter ottenere un trattamento efficace approvato. Probabilmente, per partecipare ad altri studi clinici i 
pazienti dovranno interrompere l’assunzione di Ace-ER. 

Sebbene non siamo riusciti ad ottenere l’approvazione di Ace-ER, abbiamo apportato un contributo nel settore e questo è 
molto importante nello sviluppo di qualsiasi terapia. La miopatia GNE ora è una malattia molto più nota tra le persone 
diverse dai medici e dai pazienti. Grazie al programma diagnostico che abbiamo sostenuto viene diagnosticata con maggiore 
frequenza. Abbiamo stabilito e reso disponibili nuovi metodi ed endpoint per la valutazione della forza muscolare e della 
funzione del paziente miopatico GNE, nonché ottenuto l’accettazione di tali endpoint dal punto di vista normativo. Ora, la 
FDA e l’EMA conoscono la malattia ed esiste un iter normativo. I dati dei nostri studi sulla sua storia naturale per il 
programma di monitoraggio della malattia (Disease Monitoring Program, DMP) sono molto preziosi e, come pianificato, 
saranno interamente disponibili per altre ricerche sulla malattia attraverso il nostro rapporto con TREAT-NMD. Infine, 
continueremo il nostro lavoro di ricerca per sviluppare una terapia sostitutiva migliore nel nostro programma per il 
profarmaco dell’acido sialico. Se riusciremo a dimostrare una sua efficacia sostanziale nei modelli animali, forse a quel punto 
potremo tornare all’ambito clinico. Non sappiamo quando succederà, ma l’impegno continua. Nel frattempo, ci auguriamo 
di vedere i pazienti partecipare ad altri programmi clinici e combattere questa malattia in tutto il mondo, ogni giorno e 
senza sosta, fino a quando non viene trovata una soluzione. 

Vi ringrazio per il vostro impegno. 

Emil 

Per leggere il comunicato stampa ufficiale di Ultragenyx (22 agosto 2017) cliccare qui http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951   

Risultati della sperimentazione 
clinica UX001-CL301

http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951


Simposio sulla miopatia GNE della Neuromuscular 
Disease Foundation del 2017: punti salienti

Il 4º Simposio annuale sulla miopatia GNE (miopatia ereditaria da corpi inclusi [Hereditary inclusion 
body myopathy, HIBM]), è stato un evento di due giorni che ha avuto luogo il 24 e 25 di agosto presso 
l’Università della California, a Los Angeles, Stati Uniti d’America. 

L’incontro ha compreso presentazioni, tavole rotonde e gruppi tematici personalizzati per i pazienti, 
le persone che prestano le cure e i ricercatori, medici e professionisti del settore presenti. Alle 
presentazioni sui numerosi argomenti di interesse per la comunità della miopatia GNE ha contribuito 
un nutrito gruppo di importanti leader di opinione (informazioni dettagliate di seguito). La 
Fondazione per le malattie neuromuscolari (Neuromuscular Disease Foundation, NDF) è stata in 
grado di trasmettere l’evento in diretta online tramite Facebook e molte delle presentazioni sono ora 
disponibili alla pagina pubblica dell’organizzazione su Facebook, dove chiunque può visualizzarle: 
www.facebook.com/NDF.HIBM

www.facebook.com/NDF.HIBM

 Dott. Nishino, Istituto nazionale di neuroscienze, Tokyo, Giappone: Genetica della miopatia GNE e potenziali strategie terapeutiche
 Dott. Lochmüller, Newcastle upon Tyne, Regno Unito: Storia naturale e programma di monitoraggio della malattia (Disease Monitoring Program, DMP)
 Dott. Stella Rosenbaum, Centro medico Hadassah, Gerusalemme, Israele: Modello murino e biochimica enzimatica della GNE
 Dott. Marjan Huizing, National Institutes of Health (NIH): Aggiornamento sullo studio di fase 2 dei NIH su ManNAc nella miopatia GNE
 Dott. Madhuri Hedge, Perkin Elmer, Atlanta, Georgia: Analisi per la miopatia GNE, nuove tendenze nell’analisi genetica
 Dott. Siavash Kurdistani, UCLA, Dott. Hossein Khademian, Iran: Architettura genetica di hIBM nella popolazione ebrea iraniana
 Dott. Zohar Argov, Dott. Laura Rufibach, Dott. Perry Shieh, Dott. Hank Mansbach, Dott. Marjan Huizing, Dott. Tahseen Mozaffar: conduzione di una

discussione interattiva sulla ricerca sulla miopatia GNE. 
 Dott. Jerry Mendell, Nationwide Children's Hospital, Columbus, Ohio: Terapia genica

Il 2º giorno del simposio si sono svolte sessioni interattive parallele. Mentre i pazienti e i loro accompagnatori partecipavano a seminari che spaziavano 
dall’esercizio fisico alla nutrizione, alla meditazione e all’uso degli strumenti di assistenza sanitaria, i ricercatori, i medici e i membri del consiglio della NDF 
hanno costruttivamente discusso dei futuri orientamenti della ricerca terapeutica e del modo in cui ottenere una maggiore condivisione dei dati tra i diversi 
gruppi di ricerca sulla miopatia GNE. Vi è stato completo accordo sul fatto che le diverse possibilità terapeutiche e la ricerca di base e traslazionale devono 
essere perseguite attraverso l’operato collaborativo di tutte le parti interessate. Ciò include il continuo impegno del registro per sostenere il reclutamento e 
altre “attività preparatorie” delle future sperimentazioni cliniche. 

Se avete eventuali domande in relazione a questo evento o desiderate entrare in contatto con l’organizzazione, visitate il loro 
sito Web (www.curehibm.org/contact-us.html) per prendere contatto. 

Gli Equilibristi HIBM
Primo Meeting Nazionale per pazienti con miopatia 
GNE: informazione, conoscenza e condivisione 

Sabato 16 settembre a Catania, Sicilia, Italia

“Gli Equilibristi HIBM” è un’associazione senza scopo di lucro, iscritta al registro delle associazioni ONLUS (D. lgs. n. 460 del 4.12.1997), il cui obiettivo 
principale è quello di diffondere informazioni sulla miopatia GNE, una malattia muscolare rara per la quale non esiste ancora alcun trattamento o cura 
disponibile. L’associazione è stata fondata il 20 aprile 2012 e la sua missione consiste nel raccogliere fondi allo scopo di promuovere e sostenere la 
ricerca medica e scientifica finalizzata allo studio di questa malattia, formare una rete di pazienti affetti da miopatia GNE per assicurare aggiornamenti 
diretti sulla malattia e costituire un mezzo di comunicazione che consente incontri di mutuo supporto e dibattito funzionale. 

Valeria Pace, rappresentante legale dell’associazione di pazienti “Gli Equilibristi HIBM”, con sede legale in San Giovanni La Punta, via Sottotenente 
Scalia 19, 95037 Catania, è l’organizzatrice del seguente evento: “Primo Meeting Nazionale per pazienti con miopatia GNE: informazione, conoscenza e 
condivisione”, tenutosi a Catania presso l’Hotel Nettuno il 16 settembre 2017. 

L’incontro è durato un giorno e ha compreso interventi di ricercatori e specialisti e momenti di testimonianze dal vivo. Durante la prima metà 
dell’evento, caratterizzata da dibattiti e incontri scientifici, i medici hanno fornito informazioni sulle effettive conoscenze raggiunte riguardo alla 
miopatia GNE e sugli studi e le sperimentazioni attualmente in corso; inoltre, hanno risposto alle domande dei pazienti, al fine di chiarire le 
informazioni aggiornate e risolvere i dubbi, eliminando allo stesso tempo alcuni timori e convinzioni errati o infondati. 

Nel corso della seconda metà dell’evento, con il supporto dell’intervento di un moderatore che ha anche agevolato il dibattito, i pazienti (se lo 
desideravano) avevano modo di condividere la propria storia ed esperienza con i partecipanti, allo scopo di produrre una discussione foriera di 
consapevolezza e speranza. Ritengo sia molto importante rendere i pazienti responsabili e protagonisti della propria vita, in grado di diffondere 
consapevolezza riguardo alla loro malattia, piuttosto che essere semplici spettatori. Creare una connessione con altri pazienti e con la società nella sua 
interezza, attraverso tutto e nonostante tutto. 

Inoltre, al simposio ha partecipato anche il Dott. Behin da Parigi, Francia, che ha fornito un aggiornamento clinico sulla miopatia GNE in italiano! 

Per ulteriori informazioni su questo evento visitare il sito Web dell’organizzazione (www.gliequilibristi-hibm.org/)

Fotografia del gruppo di oratori durante la presentazione di venerdì

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
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http://www.gliequilibristi-hibm.org/


Raggiunti i trent’anni le problematiche che affrontavo erano molto simili a quelle di altri coetanei, 
cercavo di destreggiarmi nella vita mentre crescevo i miei quattro figli piccoli. 

Mio marito ed io lavoriamo sodo. Shai è nell’esercito e io lavoro per la polizia. Amiamo molto la vita. Poi 
è arrivata la diagnosi: Shai è affetto da una distrofia muscolare, la miopatia GNE. 

Inizialmente sospettavamo la malattia di Huntington, in quanto presente nell’anamnesi familiare di Shai. 
Ciò nonostante, speravamo che il dolore manifestato da Shai fosse dovuto a un traumatismo della 
schiena o del ginocchio. La diagnosi non ha alcun senso per noi. Shai è una sorta di superuomo; è la 
prima persona che gli altri chiamano quando hanno bisogno di aiuto, il primo ad offrire aiuto, un militare 
che ha partecipato ad operazioni militari e guerre. Non ha per niente senso. 

Quando ci è stata comunicata l’amara notizia, il medico ha spiegato che non esiste alcun trattamento. Il 
dottore parlava ma noi avevamo smesso di ascoltare. Mi sono concessa del tempo per piangere e 
comprendere la realtà. Non sono ancora riuscita ad accettare la notizia. E Shai? Durante il ritorno a casa 
non ha parlato e io non riuscivo a trovare le parole per dare forza o aiutare il mio amato marito. 

Improvvisamente, nel bel mezzo della vita, quando sembrava proprio che tutto stava andando bene, il 
nostro mondo ci è crollato addosso. Capivo che il futuro che avevo immaginato stava per cambiare ed 
ero piena di dubbi. Come spiegherò la situazione ai nostri figli? Chi insegnerà a nuotare al nostro 
bambino di due anni? Qual è la cosa giusta da fare? Dovremmo decidere per il trattamento? Shai 
cambierà? La nostra felicità scomparirà? 

Per due anni, abbiamo affrontato questo “mostro” (come Shai vi si riferisce ora) in questo modo. 
Profondamente dentro di me sono distrutta e adirata, e mi chiedo perché lui? Il mio soldato, il mio uomo 
affascinante e forte. Faccio del mio meglio per continuare ad essere forte, per Shai e i miei figli; 
dopotutto non sono io ad essere malata e a dover affrontare i cambiamenti. 

La mia è una rabbia silente, perché non sono ammalata. Vi ringrazio per la lettura - Avishag.

Diagnosi di GNE, dal 
punto di vista di una 
persona cara 

A Shai, il partner di Avishag, è 
stata diagnosticata la miopatia 
GNE due anni fa. Vivono a 
Gerusalemme, Israele. Questo 
articolo riporta il racconto di 
Avishag su cosa ha provato 
quando ha saputo che il suo 
partner è affetto da miopatia GNE. 
Auguriamo ad Avishag e Shai tutto 
il meglio e auspichiamo 
cambiamenti positivi nel 
trattamento per la miopatia GNE. 

L’esperienza di Avishag è personale e non 
è rappresentativa di tutte le persone con 
miopatia GNE. Fotografie di Avishag e Shai, e della loro famiglia.



Storia di un paziente, dalla prospettiva della persona che lo assiste

Desideriamo porgere un ringraziamento per i contributi ricevuti dai gruppi delle 
associazioni di pazienti, in particolare da Mona Patel e Tara Voogel. Grazie a tali 

contributi, possiamo condividere con voi un articolo scritto da Lonni Trykowski. Lonni ha 
prestato cure a Tara Voogel per oltre 20 anni. Di seguito scrive in merito a quello che ciò 

significa per lei, in termini non solo di aspetti pratici del prestare le cure ma anche di 
percorso emotivo compiuto.

Quando la mia amica Tara mi ha chiesto di scrivere 
un breve articolo sulla mia esperienza riguardo all’assisterla, 
mi sono chiesta se sua figlia o suo marito avrebbe potuto 
essere candidati migliori per questo, dato che sono con lei 
ogni giorno. Tuttavia, conosco Tara sin dall’esordio della 
malattia, 24 anni fa, prima ancora che il disturbo avesse un 
nome. Ho trascorso lunghi periodi di tempo con Tara in 
quelle che noi chiamiamo le nostre “eccellenti avventure di 
viaggio”, guidando verso la California del sud per 
sperimentazioni cliniche di farmaci ed eventi sulla miopatia 
GNE (GNEM).
Il mio programma di lavoro quale fisioterapista per 
assistenza domiciliare è flessibile e ho la capacità di guidare 
e gestire attrezzature, forniture e logistica; questa è la forma 
che ha assunto la mia prestazione di cure. Accompagno Tara 
agli appuntamenti clinici o agli eventi tre o quattro volte 
l’anno. Quando non posso portarla io, Tara usa i mezzi 
pubblici, un estenuante viaggio di 11 ore. 

Partecipare a uno studio clinico richiede un grande impegno 
di tempo, nonché di energia fisica, mentale ed emotiva, 
senza alcuna garanzia di esito positivo. Tuttavia, Tara è 
disposta a fare questo sacrificio al fine di aiutare i medici e i 
ricercatori a comprendere la malattia e trovare un 
trattamento fattibile, in modo che le problematiche possano 
essere risparmiate alle generazioni future.

Constatazioni:

Come autista, amica e assistente di Tara nei nostri viaggi, mi 
sono resa conto di alcune cose sorprendenti:

In primo luogo, mi rendo conto che nel nostro rapporto, e 
soprattutto in questi viaggi, anche Tara si prende cura di me. 
Lei è la mia assistente emotiva e un incentivo per il mio 
morale. La gratitudine e la positività che emana sono 
avvolgenti. Fa sempre tutto quello che può da sola per 
facilitare il mio lavoro. Bada a me e al mio benessere; si 
assicura che io beva acqua a sufficienza e mi alimenti in 
modo appropriato. Mi aiuta a ricordare le attività e ad 
organizzare la singolare logistica di un viaggio con una 
persona costretta sulla sedia a rotelle. Scherziamo sempre 
sul fatto che “io sono il corpo e lei il cervello, quindi insieme 
possiamo essere una persona intera”.

Prima di ogni viaggio di sette ore a Los Angeles sono molto in 
ansia, perché so che sono responsabile della nostra sicurezza. 
Molte cose sono fuori dal mio controllo, come il traffico, le 
condizioni meteorologiche, i pericoli della strada ecc. 
Tuttavia, so che posso contare sull’agilità mentale e 
l’attenzione di Tara per aiutarmi a ricordare i dettagli 
procedurali. (Una volta andavo talmente di fretta che ho 
dimenticato di chiudere la porta scorrevole del minivan 
prima della partenza. Meno male che c’era una persona 
calma per ricordarmelo!). Lei è un secondo paio di occhi per 
sorvegliare i potenziali pericoli del traffico; ed è anche il 
navigatore. Tara fa tutto questo con buonumore e pazienza. 
Naturalmente, apprezzo la sua compagnia e abbiamo molto 
di cui parlare durante questi viaggi. Abbiamo anche il 
minivan pieno di tutte le nostre icone religiose preferite per 
protezione e sicurezza. Prima di ogni viaggio chiediamo la 
benedizione e rendiamo grazie per ogni ritorno sicuro a casa. 

Un’altra cosa di cui mi sono resa conto è la carenza di 
conformità alla legge a tutela degli americani con disabilità 
(American with Disabilities Act, ADA) che incontriamo. 
Sebbene tecnicamente una struttura o un edificio siano 
conformi, molto spesso dal punto di vista funzionale non lo 
sono. Le porte possono essere talmente pesanti e difficili da 
aprire che persino io incontro delle difficoltà. Una portatore 
di handicap che viaggia solo dovrebbe restare seduto e 
aspettare aiuto, il che è umiliante, oltre che scomodo. Gli 
angoli dei marciapiedi possono essere dotati di rampe, ma 
presentano comunque bordi molto irregolari che rendono 
difficile o impossibile spingervi sopra una sedia a rotelle, 
anche con l’aiuto di un assistente normodotato. Nei bagni 
pubblici “per portatori di handicap” abbiamo visto 
asciugamani di carta e carta igienica irraggiungibili e 
rubinetti che richiedono molta forza di presa, nelle camere 
d’albergo per portatori di handicap letti troppo alti, nei 
negozi corsie di ampiezza limitata, ecc. Ora, invece di 
mettermi sulla difensiva, ho deciso di scattare fotografie 
delle condizioni inadeguate e di contattare le persone giuste 
in merito.

Nel corso dei viaggi con Tara ho incontrato altri pazienti, di 
età diverse e in differenti fasi della malattia. Trovo 
stupefacente il modo in cui sono aperti e vulnerabili nel 
condividere le paure più profonde e i problemi intimi tra loro 
e con me, un’estranea.



GNE Myopathy International 
www.gne-myopathy.org

Muscular Dystrophy UK – (Regno Unito) 
www.musculardystrophyuk.org

The Sephardic Health Organization for Referral & Education 
www.shoreforlife.org

Advancement of Research for Myopathies 
www.hibm.org

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

Distal Muscular Dystrophy Patients Association (PADM) – 
(Giappone) www.enigata.com

Neuromuscular Disease Foundation - (Stati Uniti) 
www.ndfhibm. org

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.

Una fotografia recente di Lonni (a sinistra) e Tara (a destra).

Il coraggio e l’umorismo che dimostrano e la loro ricerca di 
modi per migliorare la propria funzione nonostante la 
malattia sono stupefacenti. Ogni tanto posso dar loro 
suggerimenti, in base alla mia esperienza come fisioterapista. 
Talvolta quello di cui necessitano è una cosa semplice, come 
aprire una porta, portare un piatto al tavolo o legare i capelli 
in una coda di cavallo, e io sono felice di aiutare. 

A volte mi sento in colpa per essere troppo indulgente verso 
me stessa, come quando sono troppo lenta a prepararmi la 
mattina quando dovrei aiutare Tara a prepararsi. Non sono 
sempre attenta come dovrei e credo che potrei essere 
riconoscente più spesso di quanto lo sono. Quando vedo 
coniugi conviventi con pazienti affetti da GNEM, che sono 
così dedicati e attenti su base giornaliera permanente, sono 
commossa e meravigliata dalla loro integrità e persistenza di 
fronte a grandi difficoltà. Penso a quanto è diversa la mia 
situazione, dato che presto assistenza in modo intermittente. 
Non so se sarei in grado di farlo costantemente, con un 
atteggiamento gentile, paziente e caritatevole.

Quello che ho appreso su di me:

Viaggiando con Tara in qualità di autista, assistente ed amica, 
ho appreso molto su me, i miei punti forti e quelli deboli. 
Una cosa che ho imparato, e so con certezza, è che con Tara 
l’assistenza è una strada a doppio senso.

Grazie per aver letto la mia storia, 
Lonni Trykowski


