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La pandemia scatenata dal Covid-19 ha sconvolto 
il nostro mondo e ognuno di noi. Spesso però chi paga 
il prezzo più alto sono i malati che già devono 
fare i conti con una o più patologie. 
In questo panorama, anche il mondo delle malattie rare 
ha subito un contraccolpo psicologico non indifferente.
Questo libro sulla Duchenne vuole rappresentare 
un momento di riflessione, partendo da quanto fatto 
finora per capire cosa si potrebbe (e dovrebbe) 
fare domani. Perché i malati rari non chiedono guarigioni 
miracolose, ma vogliono una migliore qualità della vita. 
Perché ogni attimo trascorso è importante per dare vita 
agli anni, non anni alla vita. 
Perché ogni malato raro conta.
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A tutti i pazienti con malattie rare che non vengono presi in carico 
perché non hanno una terapia farmacologica specifica



Duchenne
 Cambio di paradigma:
dalla terapia farmaco 
alla terapia presa in carico

A cura di

Claudio Barnini



4 5

l mio interesse per le malattie rare ha avuto inizio quasi venti anni fa, 
quando scoprii che mia figlia era affetta da Osteogenesi Imperfetta. 
Era estate, giocavamo in riva al mare. Poi una corsa sul bagnasciuga, 

una scivolata e… crac. Frattura del femore. 
Non mi dilungo sulle peripezie per scoprire la rara patologia, sta di fatto 
che da allora mi si aprì un mondo. Fatto di ombre e di luci, di storie dure 
e tristi, ma anche di persone straordinarie. Malati e medici, uniti spesso 
in una battaglia comune contro un mostro particolare.
Ho fatto mio da tempo uno slogan che è anche una missione: non esi-
stono le malattie rare, esistono le malattie. Perché non ci sono pazienti 
di serie A e di serie B, perché rarità nel mondo quotidiano non ha un’ac-
cezione negativa come nel campo sanitario. Il malato raro non è sfigato 
né tantomeno trasparente. Tutti meritano la stessa attenzione, le stesse 
possibilità di cure, identica accessibilità alle terapie.
Non ci sono graduatorie da fare tra le patologie, ma parlando della Di-
strofia Muscolare di Duchenne (DMD) entriamo in quel mondo tutto 
particolare delle malattie neuromuscolari rare. I numeri fanno riflettere, 
come mi ha fatto notare l’amico Mattia Doria della Federazione Italiana 
Medici Pediatri: questa, infatti, è una patologia genetica degenerativa 
che colpisce 1 su 5.000 neonati maschi. Si manifesta in età pediatrica e 
coinvolge gradualmente tutti i muscoli, conducendo a un grave livello 
di disabilità motoria e a un’aspettativa di vita ridotta. Esiste anche la 
Distrofia Muscolare di Becker (BMD) che ne rappresenta una variante 
più lieve, il cui decorso varia però da paziente a paziente. Entrambe sono 
accomunate da una sorta di condanna: non esiste una cura.
Nel mio libro SMA. Il racconto di una rivoluzione mi ero già addentrato 
in queste malattie dagli effetti particolarmente devastanti soprattutto per 
la qualità della vita. E ne ero finito totalmente coinvolto. Avevo infatti 
scoperto che i genitori dei bambini affetti da SMA chiedevano sì una cura 
per i loro figli, ma principalmente volevano solo vederli stare bene e che 
non soffrissero sempre. E anche se erano destinati a una vita breve e spesso 
dolorosa, auspicavano una terapia che regalasse loro una vita più decorosa. 
Anche per la Duchenne i primi sintomi si manifestano generalmente in 
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età pediatrica, nei primi due o tre anni di vita. Il bambino ha sempre 
più difficoltà a camminare, sta sulle punte, dondola, se cade è dura rial-
zarsi, le scale sono un’impresa da Guinness dei primati. Insomma, una 
vita differente da quella degli altri. Si vede, lui lo vede e lo sente. Alla 
fine, l’abbraccio con la carrozzina elettrica diventa l’unica soluzione. La 
compagna di vita. Una vita fatta anche di respirazione assistita, diurna e 
anche notturna. Per non parlare delle conseguenze cardiache.
In questo contesto è ovvio che non si può stare fermi in attesa del farma-
co rivoluzionario, come in fondo è stato per la SMA. Occorre fare qual-
cosa, come anche l’esperienza della pandemia di Covid-19 ci ha insegna-
to: fare una diagnosi quanto più precoce possibile e prendere in carico il 
paziente dall’inizio. È questo il vero cambiamento. Il progetto PETER 
PaN e l’esperienza delle NRDES fanno parte di questo nuovo corso, con 
il ruolo attivo della Federazione Italiana Medici Pediatri. Formazione ma 
anche interazione, terapia ma anche partecipazione: i ruoli di medico e 
paziente sono mutati nel tempo, un malato informato e cosciente della 
propria malattia è più forte nella sua quotidiana battaglia. E se la guari-
gione a volte è solo un miraggio, è la qualità della vita a fare la differenza. 
Non è cosa da poco, vi assicuro. 

e Organizzazioni Internazionali che si occupano di diritti umani 
e di salute hanno adottato, nell’ultimo decennio, la linea del “non 
lasciare indietro nessuno” come guida dei loro programmi e delle 

strategie per garantire, globalmente e a ogni singolo individuo, il diritto 
alle libertà principali (tra cui quello alla salute) e all’accesso a servizi sa-
nitari universali.
Tuttavia, nonostante siano stati fatti molti passi avanti in tal senso, vi 
sono ancora persone che soffrono per le loro particolari condizioni di 
malattia e che non vanno lasciate sole. Come ha ricordato Papa Fran-
cesco nel suo messaggio per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato: 
“Gesù rivolge l’invito agli ammalati e agli oppressi, 
ai poveri che sanno di dipendere interamente da 
Dio e che, feriti dal peso della prova, hanno biso-
gno di guarigione”.
Tra coloro che soffrono, fragili tra i fragili, ci sono i 
malati “rari”: persone, in molti casi bambini, affetti 
da malattie che spesso hanno poche o nessuna op-
zione terapeutica, che vagano anni in cerca di una 
diagnosi, a volte senza il conforto di poter condi-
videre la propria condizione con altri affetti dalla 
stessa malattia.
Una malattia si definisce “rara” quando la sua pre-
valenza, intesa come il numero di casi presenti su 
una data popolazione, non supera una soglia stabilita. Nell’Unione Eu-
ropea la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi 
su 10.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate 
oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare 
della scienza e, in particolare, con i progressi della ricerca genetica. Stia-
mo dunque parlando di milioni di persone in Italia e addirittura decine 
di milioni in tutta Europa. Secondo la rete Orphanet Italia, nel nostro 
Paese i malati rari sono circa 2 milioni: nel 70% dei casi si tratta di pa-
zienti in età pediatrica.
In base ai dati coordinati dal Registro Nazionale Malattie Rare dell’Isti-
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tuto Superiore di Sanità (ISS), in Italia si stimano 20 casi di malattie rare 
ogni 10.000 abitanti, e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnala-
ti dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola.
Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età infe-
riore ai 14 anni). In questa popolazione di pazienti, le malattie rare che 
si manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite 
(45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del me-
tabolismo e i disturbi immunitari (20%).
Per i pazienti in età adulta, invece, le malattie rare più frequenti appar-
tengono al gruppo delle patologie del sistema nervoso e degli organi di 
senso (29%) o del sangue e degli organi ematopoietici (18%)1.
Per chi è affetto da una malattia rara il primo scoglio da superare ancora 
oggi rimane la corretta diagnosi: possono volerci anni di pellegrinaggi da 
un centro all’altro e spesso, prima di arrivare a sapere di cosa veramente 
si soffre, viene fatta una diagnosi inappropriata. Solo quando si riesce a 
dare un nome alla malattia si possono iniziare le terapie più corrette ed 
efficaci, qualora queste siano disponibili. Ma i danni a uno o più organi, 
accumulati nel periodo della ricerca di una diagnosi, nella maggior parte 
dei casi rimangono permanenti.
È importante che le istituzioni facciano tutto quello che è possibile per 
favorire la prevenzione, sia primaria che secondaria, delle malattie rare, e 
per rendere la diagnosi sempre più rapida e tempestiva. Per questo, come 
Ministero della Salute, ci stiamo adoperando per supportare il migliora-
mento di entrambi gli strumenti.
Al riguardo, la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera a un docu-
mento d’indirizzo per la protezione e promozione della salute nei primi 
mille giorni di vita, dal concepimento ai primi due anni di età. Tale 
documento è stato predisposto da un apposito tavolo tecnico coordinato 
dal Ministero della Salute che ha identificato le principali azioni preven-
tive, di provata efficacia, che possono essere sia adottate da genitori e 
caregivers, con l’aiuto degli operatori sanitari, sia recepite nelle politiche 
locali e nazionali in quanto utili a ridurre i fattori di rischio e a rafforzare 
i fattori di protezione in questo delicato periodo della vita. Questa prima 

finestra di sviluppo del bambino, infatti, è caratterizzata dalla fase di co-
struzione degli organi (in primo luogo del cervello) e delle loro funzioni 
che, nel loro plasmarsi, risentono dell’esposizione a un ampio spettro 
di fattori esterni e interni, positivi o negativi, che in molti casi possono 
essere moderati se non controllati.
Il controllo e la riduzione di potenziali fattori di rischio per le malfor-
mazioni congenite può avvenire attraverso diverse azioni, come: corretti 
stili di vita e una nutrizione adeguata per la mamma, il neonato o il bam-
bino; un parto assistito in modo adeguato; gli screening neonatali per 
la diagnosi precoce di patologie; le vaccinazioni; l’abitudine alla lettura 
con il bambino fin dai primi mesi di vita; un’adeguata stimolazione neu-
rosensoriale, con interventi precoci in caso di disturbi evidenziati dagli 
screening. Tutti questo esempi di azioni, che è possibile adottare dall’età 
fertile della donna ai primi mesi/anni di una nuova vita, rappresentano 
la migliore strategia per tutelare e migliorare le condizioni di salute del 
bambino con effetti duraturi anche in età adulta.
Il Ministero della Salute vuole far diventare questo documento un va-
demecum accessibile alle mamme, alle coppie, ai medici e agli operatori 
del servizio sociale. Così come è pronto a investire in informazione e for-
mazione sanitaria, coinvolgendo tutti e utilizzando tutti gli strumenti, 
per una divulgazione capillare di quanto è stato raccolto in questi anni 
di studio. Il nostro impegno è prenderci cura, da subito, delle nuove 
generazioni, sia in maniera preventiva e di promozione della salute sia 
continuando ad esserci se e quando sarà necessario curare.
In questo senso, i programmi di screening neonatale sono uno dei vanti 
dell’Italia, che per le sue politiche è stata più volte riconosciuta come 
un modello all’interno della Comunità Europea e anche in una recente 
dichiarazione dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Svi-
luppo Economico). Gli screening neonatali, infatti, rappresentano un 
programma necessario, complesso, integrato e multidisciplinare di pre-
venzione sanitaria secondaria, gratuita e offerta obbligatoriamente dal 
SSN, nel rispetto dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA) che, 
tra l’altro, garantiscono a tutti i neonati “le prestazioni necessarie e ap-1 Fonte: ISS 2015
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propriate per la diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla 
normativa vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la dia-
gnosi precoce della sordità congenita e della cataratta congenita, nonché 
quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie indi-
viduate con decreto del Ministro della Salute in attuazione dell’articolo 
1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti e con le 
modalità definite dallo stesso decreto”1.
Oggi possiamo fare affidamento sullo screening neonatale uditivo e visivo, 
fino ad arrivare allo screening neonatale esteso (SNE) per la diagnosi precoce 
delle malattie metaboliche ereditarie. È un esame che si fa su poche gocce di 
sangue e permette di individuare, ad oggi, quasi 50 diverse malattie rare, per-
mettendo l’avvio immediato di un percorso di presa in carico volto a salvare 
la vita del neonato e a ridurre fortemente gli effetti di queste gravi patologie. 
All’inizio questo esame veniva fatto solo per la fibrosi cistica, l’ipotiroidismo 
congenito e la fenilchetonuria: l’esperienza ha dimostrato che lo screening 
per queste patologie poteva radicalmente cambiare la storia naturale di que-
ste patologie. Dal 2016, quindi, lo screening è stato esteso a oltre 40 malattie 
metaboliche congenite.
Dal 2019, grazie ai progressi in ambito terapeutico, si è deciso di andare 
oltre le malattie metaboliche e allargare lo screening anche a “malattie 
lisosomiali, immunodeficienze e malattie neuromuscolare genetiche”. 
Proprio recentemente, a febbraio 2020, il Parlamento, con l’appoggio 
del Governo, ha dato il via libera a un emendamento che rifinanzia i pro-
grammi di screening, e ora ci si accinge ad allargare la lista delle malattie 
da ricercare alla nascita. A breve partiranno i lavori di un tavolo ministe-
riale volti a inserire nella lista alcune specifiche malattie che rientrano tra 
quelle sopra citate, così che la ricerca di queste patologie venga fatta in 
maniera uniforme, su tutto il territorio e a tutti i neonati, e che si possa-
no superare i pur ottimi progetti pilota portati avanti da alcune Regioni 
ed estendere lo stesso diritto a tutti, senza disuguaglianze nelle offerte di 
salute delle Regioni e nell’accesso ai relativi servizi sanitari.
Questo progressivo allargamento dello screening neonatale è stato fatto 
seguendo tappe molto veloci, a riprova dell’importanza riconosciuta a 

questo strumento di prevenzione secondaria. Nel 2016, è stato fatto un 
importante passo avanti, stabilendo per legge l’inserimento dello SNE 
nei nuovi Livelli essenziali di assistenza, così da 
poter garantire lo screening a tutti i nuovi nati3, e 
fornendo subito dopo indicazioni su: la lista del-
le patologie oggetto dello SNE; l’informativa e il 
consenso; le modalità di raccolta e invio dei cam-
pioni; il sistema di screening neonatale, con gli ele-
menti della sua organizzazione regionale o interre-
gionale, per garantire l’intero percorso dal test di 
primo livello fino alla presa in carico del neonato 
confermato positivo; le modalità di comunicazione 
e richiamo per la conferma diagnostica e la presa 
in carico del paziente; le iniziative di formazione 
e informazione; i criteri per la ripartizione dello 
stanziamento4.
Per assicurare la massima uniformità del sistema screening sul territorio 
nazionale, nel 2017 è stato istituito il Centro di Coordinamento sugli 
Screening Neonatali, coordinato dal Direttore generale dell’ISS, che è 
costituito da: esperti dell’ISS, rappresentanti del Ministero della Salute, 
un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni, tre esperti con espe-
rienza medico-scientifica specifica in materia e tre rappresentanti delle 
associazioni dei pazienti5.
Inoltre, la Legge di Bilancio 2019 (art.1 c.544) ha modificato la Legge 
167/2016, estendendo lo screening alle malattie neuromuscolari genetiche, 
alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisoso-
miale e, all’articolo 4, stabilisce che il Ministero della Salute predisponga un 
protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali che preveda 
anche le modalità di presa in carico del paziente positivo a tali screening e 
l’accesso alle terapie. È prevista inoltre la revisione periodica, almeno bien-
nale, della lista delle malattie da ricercare attraverso lo screening neonatale, 
in relazione all’evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo 
diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie.

1  DPCM 12 gennaio 2017, 
art.38 c.2.

3 Legge 19 agosto 2016, n. 167, 
“Disposizioni in materia di 
accertamenti diagnostici neonatali 
obbligatori per la prevenzione e la cura 
delle malattie metaboliche ereditarie” 
(G.U. Serie Generale, 
n. 203 del 31 agosto 2016).

4 DM 13 ottobre 2016, “Disposizioni 
per l’avvio dello screening neonatale 
per la diagnosi precoce di malattie 
metaboliche ereditarie” (G.U. n. 267 
del 15 novembre 2016).

5 Decreto n. 33 del 9 marzo 2017 
del Direttore Generale dell’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS), ai sensi 
dell’art. 3 della Legge 167/2016.
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E ora, con l’approvazione di un nuovo emendamento nel cosiddetto De-
creto “Milleproroghe”, sono stati aumentati i fondi a disposizione così 
che si possano inserire, entro il termine del 30 giugno 2020, altre nuove 

patologie nel panel, al cui elenco sta lavorando un 
tavolo del Ministero della Salute. (Il provvedimen-
to attende ancora di essere aggiornato in quanto è 
stato procrastinato ad altra data causa emergenza 
Covid-19, ndr).
Sono tutte tappe importanti, ma è chiaro che molto 
resta ancora da fare per migliorare la vita quotidia-
na di questi pazienti “rari” e, soprattutto, di quanti 
si prendono cura di loro. Crediamo infatti che i 
genitori non debbano sentirsi soli nella gestione di 
un figlio affetto da una malattia rara, data la situa-
zione molto difficile che potrebbero non essere in 
grado di affrontare. Risulta dunque fondamentale 
poter contare su un supporto psicologico per dare 
una risposta a quelle situazioni in cui emerge un 

disagio che, anche con l’aiuto della famiglia e degli amici, non trova 
risposte soddisfacenti e non si attenua con il trascorrere del tempo. Oltre 
al sostegno psicologico, i genitori devono sapere che possono sempre 
fare affidamento sulle istituzioni, consapevoli che le malattie rare devono 
essere considerate una priorità di salute pubblica.
Tutto questo si può realizzare anche attraverso la concretizzazione di 
cinque punti, che rivestono particolare importanza per la comunità dei 
malati rari: l’approvazione e il finanziamento del nuovo Piano Nazionale 
Malattie Rare; un impegno per trovare soluzioni organizzative tali da 
garantire l’accesso, in tempi rapidi, a terapie innovative e avanzate; mag-
gior sostegno alla ricerca, ampliamento del panel delle malattie incluse 
nello screening neonatale obbligatorio, su cui appunto stiamo lavoran-
do,  e piena attuazione dei nuovi LEA, con tanto di aggiornamento della 
lista delle malattie rare esenti, e con la pubblicazione di alcuni decreti 
attuativi che ancora mancano.

Questo impegno va nella direzione di dare un reale aiuto, che garanti-
sca ai “fragili tra i fragili”, nel più breve tempo possibile, la possibilità 
di crescere e di sviluppare le proprie capacità, di comunicare, giocare, 
relazionarsi con i propri cari e con l’ambiente intorno a loro. Insomma, 
per poter godere al meglio possibile del diritto a una vita piena, a sentirsi 
parte di una comunità, a poter studiare e lavorare.
È una strada lunga e faticosa, soprattutto per i malati rari e i loro familia-
ri, ma sono fiduciosa che un passo dopo l’altro, insieme alle istituzioni, 
arriveremo a nuovi traguardi di salute. 
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o screening neonatale è uno dei più importanti programmi di me-
dicina preventiva pubblica, attivo in Italia fin dal 1992. Prelevan-
do qualche goccia di sangue dal tallone del neonato nelle prime 

48/72 ore di vita, è possibile identificare diverse patologie ereditarie. Si 
tratta di una attività di sanità pubblica che ha come obiettivo la diagnosi 
precoce di alcune malattie congenite che, se non fossero riconosciute 
precocemente, potrebbero causare danni irreversibili soprattutto a carico 
del sistema nervoso centrale, con conseguenti gravi disabilità. Solo la 
diagnosi precoce permette di identificare queste patologie per le quali il 
riconoscimento tempestivo, seguito da opportuno trattamento, garanti-
sce speranza di cura e di vita normale. 
Per molte di queste malattie i trattamenti effettuati dopo la comparsa di 
segni clinici ed episodi di scompenso metabolico non sono efficaci e non 
sono più in grado di normalizzare il quadro clinico. L’identificazione 
precoce, la conferma diagnostica e il trattamento sono gli elementi che 
possono modificare significativamente la prognosi di queste patologie, 
per le quali lo screening neonatale è di fatto l’unico irrinunciabile stru-
mento per offrire ai neonati la speranza di una vita normale. 
Lo screening neonatale non si riduce solo alla somministrazione di un 
test, ma è un processo complesso, che va dalla raccolta e analisi del san-
gue, all’elaborazione di una diagnosi che coinvolge la famiglia del bam-
bino in un percorso assistenziale, in cui genitori e figlio trovano aiuto e 
supporto da diverse figure professionali e da specialisti esperti del settore.

Storia dello SNE
Bisogna risalire alla Legge 104 del 5 febbraio 1992 per avere la segnala-
zione del primo screening obbligatorio in Italia per le prime tre patologie 
su base metabolica: ipotiroidismo congenito, fenilchetonuria, fibrosi ci-
stica. Ma solo 25 anni dopo lo screening iniziale si allarga fino ad inclu-
dere almeno altre 40 patologie, tutte su base rigorosamente metabolica. 
La richiesta di uno screening neonatale esteso (SNE) nel 2016 è frutto 
della convergenza di diverse volontà, prima tra tutte quella dei genitori 
dei bambini, adeguatamente informati in merito agli sviluppi tecnico-

scientifici e correttamente supportati da diverse società scientifiche. A 
questa stretta alleanza tra associazioni di pazienti e società scientifiche si 
è unita una precisa sensibilità e responsabilità maturata a livello parla-
mentare, attraverso il lungo e difficile lavoro dell’Intergruppo Parlamen-
tare per le Malattie Rare. Un’alleanza forte e determinata, che ha preso 
numerose iniziative di tipo legislativo: disegni di legge, mozioni, inter-
rogazioni, interpellanze, emendamenti, ecc. Tutti modi per dare con-
cretezza a una richiesta che veniva da un gruppo sempre più numeroso 
di genitori e ricercatori in cerca di un futuro migliore per i propri figli. 
Genitori per cui la diagnosi per il figlio era giunta troppo tardi, a pato-
logia conclamata, e che per i tanti bambini con una situazione analoga 
volevano un futuro migliore. 
In questo clima nasce la Legge 167/16: “Disposizioni in materia di ac-
certamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura 
delle malattie metaboliche ereditarie”. Molte associazioni di malati rari 
avevano firmato un appello per chiedere a tutte le Regioni l’applicazio-
ne obbligatoria di un unico test che permettesse la diagnosi di oltre 40 
malattie metaboliche rare, per un totale di circa 470.000 nuovi nati ogni 
anno. Questo avrebbe permesso di identificare ogni anno circa 300 bam-
bini affetti da una qualunque di queste malattie, evitando a loro e alle 
loro famiglie successivi disagi e grandi sofferenze. Nello stesso tempo il 
test avrebbe consentito al nostro SSN di risparmiare con un minimo 
investimento iniziale i pesanti costi che ogni disabilità grave e cronica 
comporta. Ma, come è naturale, per il SSN non si trattava solo di rispar-
miare, investendo in diagnosi una cifra che con il tempo sarebbe stata 
restituita con interessi esponenziali, bensì di garantire a ogni persona, fin 
dalla nascita, il diritto a sviluppare tutte le proprie capacità, correggendo 
il prima possibile eventuali difetti di qualsiasi tipo (metabolico, genetico, 
ecc.) grazie ai trattamenti resi disponibili dai progressi della scienza e 
della tecnica.
Quella Legge, pur ponendo l’Italia all’avanguardia in Europa sia per il 
carattere universalistico (lo screening riguarda tutti i bambini appena 
nati) sia per il numero di patologie sottoposte a screening (almeno 40), 
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si limitava alle patologie metaboliche ereditarie. Con un emendamento, 
apportato alla legge di bilancio l’anno successivo (la 145/18: Legge di 
Bilancio 2019), viene esteso lo screening ad altri gruppi di patologie, 
oltre a quelle metaboliche, selezionando quelle per cui esistevano già 
trattamenti considerati sufficientemente efficaci: vengono incluse anche 
le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite 
severe e le malattie da accumulo lisosomiale. Certamente un grosso pas-
so avanti, fatto per garantire fin dalla nascita a centinaia di migliaia di 
bambini il diritto a ottenere le cure necessarie per vivere la propria vita 
nelle migliori condizioni possibili.
Tuttavia, una Legge come la 145/18, pur essendo condizione necessaria 
per l’ulteriore allargamento dello SNE, non era sufficiente a introdurre il 
tanto auspicato cambiamento, in quanto mancavano i termini perentori 
indispensabili per la sua attuazione. Le cose avrebbero potuto trascinarsi 
a lungo prima di diventare operative se non ci fosse stato un ulteriore 
passo avanti sul piano normativo. Il vero punto di equilibrio si è quindi 
raggiunto successivamente con il Decreto Milleproroghe del 2019, che ha 
fissato un termine perentorio per le Regioni, obbligandole ad aggiornare 
il piano degli screening neonatali includendo nello SNE anche le malattie 
neuromuscolari, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da ac-
cumulo lisosomiale. Per rendere ancora più vincolante il Decreto per tutte 
le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano, ed evitare alibi 
di ogni tipo, compresa la denuncia della mancanza di risorse, il Decreto 
Milleproroghe del 2019 prevedeva inoltre un finanziamento aggiuntivo 
per lo SNE, con un aumento dello stanziamento di 2 milioni in più per il 
2020 e 4 milioni in più a decorrere dal 2021. Un deciso passo avanti per 
affrontare con maggiore rigore scientifico i test e con una più efficace ca-
pacità organizzativa la diagnosi precoce delle malattie genetiche rare, tema 
che resta sempre difficile da gestire e spesso davvero spinoso.
Negli ultimi 25 anni, tra il 1992 e il 2019, ha preso forma quindi un 
programma che prevede che tutti i neonati siano sottoposti gratuitamen-
te a un test, poco o nulla invasivo, effettuato su poche gocce di sangue 
prelevato dal tallone del neonato nei primi giorni dopo la nascita. Il pre-

lievo può essere effettuato al Centro Nascita, prima della dimissione del 
neonato, e inviato successivamente al Centro di Screening neonatale di 
riferimento. La risposta ai genitori, soprattutto se positiva per una qual-
che patologia, arriverà comunque attraverso persone esperte di counsel-
ling genetico, capaci di gestire non solo gli aspetti clinici della malattia, 
ma anche tutti i suoi risvolti psicologici, alla luce delle più moderne 
conquiste scientifiche.
L’esperienza maturata attraverso i tre step che si sono succeduti stori-
camente ha permesso di mettere a fuoco anche sul piano comunicativo 
una specifica modalità relazionale con i genitori dei bambini colpiti. Nel 
passaggio dalle prime tre patologie (la fenilchetonuria, la fibrosi cistica e 
l’ipotiroidismo congenito), per cui era previsto uno screening obbligato-
rio per legge, allo screening esteso alle 40 patologie di tipo metabolico, 
molto è migliorato nella gestione dei Centri, nel rapporto con i genitori 
dei bambini e con le associazioni che li rappresentano. Un’esperienza che 
ora si estenderà facilmente anche al trattamento delle patologie di tipo 
genetico, alle immunodeficienze, a quelle neuromuscolari, a quelle da 
accumulo lisosomiale. In ogni caso si tratta di malattie su base genetica, 
in cui è spesso coinvolta una qualche proteina che dovrebbe regolare i 
processi indispensabili per la vita della cellula come la produzione di 
energia, l’eliminazione di composti tossici o la biosintesi di composti 
fondamentale per il suo funzionamento. Si tratta sempre di malattie con 
un elevato livello di complessità, dove una diagnosi precoce può essere di 
enorme aiuto, sulla base di tre fattori essenziali: la gravità della patologia, 
che ha sempre carattere progressivo; la disponibilità di un trattamento 
farmacologico, ma anche non farmacologico, come accade con alcune 
diete; lo sviluppo della ricerca scientifica in ogni patologia specifica e 
in ogni caso concreto. Questi sono tre fattori in grado di migliorare la 
qualità e l’aspettativa di vita. 
Recentemente si è aggiunto un altro elemento di rilevante interesse: po-
ter offrire consulenza genetica avanzata alla famiglia per prendere de-
cisioni concrete davanti alla possibilità di fare trattamenti a carattere 
particolarmente innovativo, o comunque davanti a quesiti inediti fino a 
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quel momento. Questo profondo cambiamento ha segnato un punto di 
svolta anche nella storia clinica delle patologie coinvolte, che finalmente 
hanno trovato nella diagnosi precoce uno strumento di cura efficace.

Lo SNE e la diagnosi clinica della Distrofia Muscolare di Duchenne
Le distrofie muscolari di Duchenne e Becker (DMD e BMD) sono ma-
lattie rare, ovvero rientrano in quelle patologie genetiche con una preva-
lenza che non supera lo 0,05 per cento della popolazione (ossia 5 casi su 
10.000 persone), e che attualmente sono ancora in cerca di una terapia 
specifica che sia efficace. La DMD riguarda prevalentemente i maschi, 
con un’incidenza di circa 1 paziente su 5.000 nati vivi, ed è solitamente 
asintomatica nelle femmine, definite “portatrici sane”. 
Descritta per la prima volta nel 1868 dal neurologo francese Guillaume 
Duchenne de Boulogne, è caratterizzata da una mutazione del gene della 
distrofina, uno dei geni più grandi del nostro DNA collocato sul cro-
mosoma X. Si tratta di una proteina di 3.685 aminoacidi, presente nel 
tessuto muscolare, sintetizzata da un gene scoperto nel 1986 nel cromo-
soma X. Questo spiega la trasmissione legata al sesso.
La distrofina è una proteina fondamentale per la membrana cellulare 
della fibra muscolare, per cui si presume che la sua assenza provochi la 
rottura della membrana e la morte delle fibre muscolari. La distrofina ha 
un ruolo determinante durante la contrazione muscolare per cui la sua 
mancanza o il suo malfunzionamento non consentono un’adeguata tra-
smissione degli impulsi. Le distrofie muscolari di Duchenne e di Becker 
rientrano quindi nella categoria delle distrofinopatie, ovvero malattie 
muscolari causate da un difetto della distrofina. 
Le cellule muscolari, sia nella DMD che nella BMD, si trovano a subi-
re un doppio attacco. Oltre alle alterazioni della distrofina, la cellula e 
le fibre muscolari, non appena sono colpite nella loro funzione specifi-
ca, vengono trattate dall’organismo come un corpo estraneo. Le cellule 
sentinella, parte integrante del sistema immunitario, cercano allora di 
rimuovere velocemente fibre e cellule danneggiate, creando un danno 
ancor più grave di quello iniziale. A questo punto il tessuto connettivo 

si sostituisce al tessuto muscolare compromesso, creando una specie di 
cicatrice che rende problematica la funzionalità muscolare, fino a com-
prometterla del tutto. Nei pazienti colpiti da DMD e BMD, questo tipo 
di danneggiamento muscolare si autoalimenta progressivamente e si ri-
pete in maniera costante finché non si arriva alla distruzione della quasi 
totalità delle cellule muscolari.
Non si sa con certezza quando inizi clinicamente la 
Distrofia Muscolare di Duchenne. Nei primi anni 
di vita, l’iter diagnostico è spesso avviato in seguito a 
un riscontro, da parte dei genitori o del pediatra, di 
alcuni sintomi che si presentano come campanello 
di allarme. Altre volte invece l’avvio dell’iter diagno-
stico scaturisce dal casuale riscontro, a seguito di un 
prelievo di sangue, di un incremento di creatinchi-
nasi (CK) e di transaminasi (AST e ALT) nel sangue 
del bambino. Un incremento di CK e transaminasi 
nel sangue è un dato indicativo per un danno mu-
scolare e per una possibile malattia neuromuscolare 
ma non è assolutamente specifico. Infatti, può essere 
anche indicatore di un semplice affaticamento mu-
scolare o di altre patologie infettive. 
La diagnosi di DMD/BMD può essere accertata 
solo da biopsia muscolare e da diagnosi molecola-
re. La biopsia muscolare è un’analisi invasiva e serve 
a osservare l’eventuale presenza di fibre muscolari 
degenerate e quantificare la distrofina presente nel muscolo. La diagnosi 
molecolare è, invece, un’analisi non invasiva e si esegue con un semplice 
prelievo di sangue, che permette di stabilire con esattezza le eventuali mu-
tazioni a carico del gene per la distrofina. Fino a qualche anno fa era diffici-
le riuscire ad avere una diagnosi molecolare accurata e ciò richiedeva spesso 
tempi molto lunghi. Per fortuna, negli ultimi anni sono state sviluppate 
metodologie sempre più accurate, di largo impiego anche in Italia, per cui 
oggi si ricorre sempre più spesso direttamente all’analisi molecolare, evi-
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tando l’invasività di una biopsia muscolare. Trattandosi di una patologia 
genetica, per la quale è possibile fare diagnosi su base molecolare attraverso 
un semplice prelievo di sangue, si capisce perché sia stata introdotta nello 
SNE, non appena è stato possibile allargarlo andando oltre le malattie 
metaboliche.
Recentemente è stato elaborato dalla Federazione Italiana Medici Pe-

diatri (FIMP), in collaborazione con l’Associa-
zione Italiana di Miologia (AIM), Parent Project 
e Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare 
(UILDM), un Position Paper sulle malattie neu-
romuscolari che contiene, tra le altre cose, anche 
un’utile scheda riepilogativa di alcuni segnali carat-
teristici che potrebbero orientare il medico verso 
il sospetto diagnostico di una malattia neuromu-
scolare. Segnali che è possibile osservare fin dalla 
prima infanzia durante i cosiddetti “bilanci di sa-
lute”, le visite di controllo a cui vengono periodi-
camente sottoposti i bambini. Dall’osservazione 
del comportamento nelle loro attività quotidiane, 
inoltre, possono emergere elementi utili a indi-
viduare segni e sintomi precoci di problematiche 
neuromuscolari. Secondo le raccomandazioni della 
FIMP, un bambino che a 18 mesi non comincia a 

camminare in maniera autonoma dovrebbe mettere in allerta il pediatra 
sulla possibilità che ciò possa dipendere da una delle diverse malattie 
neuromuscolari rare esistenti. 
Per sensibilizzare alla diagnosi precoce e per diffondere una conoscenza 
sempre più aggiornata sulla DMD è stata creata una task force, il cui com-
pito è quello di recarsi presso gli studi dei pediatri di libera scelta e con-
dividere con questi specialisti i contenuti del Position Paper. Si tratta del-
le Neuromuscular Rare Disease Education Specialists (NRDES): cinque 
donne, neolaureate in scienze, selezionate per partecipare a un innovativo 
progetto d’informazione medica finanziato da PTC Therapeutics Italia.

L’obiettivo della gestione clinica, in questa fase, dovrebbe essere quello 
di fornire appena possibile una diagnosi accurata. Grazie a una diagnosi 
tempestiva, ogni componente della famiglia può essere informato sul 
corso generale della DMD e ricevere una consulenza genetica e aggior-
namenti sui diversi tipi di trattamento. Può essere così adottata una presa 
in carico clinica appropriata e la famiglia può ricevere supporto e forma-
zione continui. Idealmente, la diagnosi dovrebbe essere comunicata da 
un medico specializzato in malattie neuromuscolari in grado di effettua-
re una valutazione clinica del bambino e interpretare le analisi in modo 
adeguato. Il monitoraggio e il supporto della famiglia in seguito alla 
diagnosi vanno affrontati insieme a molte altre figure di esperti, come 
genetisti e psicologi.

SNE: diagnosi certe in assenza di sintomatologia clinica
La domanda più profonda che i genitori si pongono davanti a una dia-
gnosi che ai loro occhi appare come grave o molto grave, non è tanto 
“Che cos’ha mio figlio?” ma piuttosto: “Qual è la prognosi?”. E poi: 
“Cosa ci si può attendere da questa malattia, come influirà nella vita di 
mio figlio? Cosa possiamo fare per lui? C’è una cura? Quanto è efficace 
e come possiamo accedervi?”. E nel caso si tratti di una terapia di tipo 
sperimentale: “Chi può dirmi quali effetti collaterali può avere e che 
margini di successo presenta?”.
Quando lo screening consente una diagnosi in assenza di sintomi clinici, 
per i genitori può essere ancora più difficile prendere una decisione e as-
sumere l’onere di una terapia innovativa, dai contorni ancora incerti. La 
speranza mista a timore per i genitori assume i contorni di un dilemma 
non sempre facile da risolvere e che gira intorno alla domanda: “Ma è 
proprio così sicuro che mio figlio svilupperà questa patologia? E se non 
fosse vero? Se si limitasse a essere portatore di un difetto genico che non 
si esprimerà mai sul piano clinico?”.
È proprio questo l’obiettivo dello SNE. Una diagnosi fatta al momento 
della nascita, assai prima che i sintomi si manifestino, pone ai genitori 
due alternative inquietanti su due piani diversi. Da un lato la pesantez-
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za di una diagnosi ingombrante in assenza di sintomi clinici, che fan-
no intravedere la possibilità di conseguenze gravissime per il bambino; 
dall’altro l’incertezza di una terapia che va iniziata quanto prima, ma che 
spesso è ancora in fase sperimentale e promette cose che non è in grado 
di garantire. Cosa decidere e come decidere non è affatto facile per i 
genitori per cui inizia un lungo iter pieno di sofferenza, di aspettative e 
delusioni, con una speranza altalenante che ha continuamente bisogno 
di essere rilanciata. In questi casi i genitori possono avere bisogno di 
una consulenza di etica clinica, per poter decidere in piena coscienza, 
assumendosi la responsabilità della decisione, ma dopo aver maturato ed 
elaborato tutti i termini della questione.
Ad esempio, nel caso della DMD, la diagnosi che si può ottenere con lo 
SNE ha sufficienti margini di sicurezza, per cui il medico viene a cono-
scenza di quale anomalia sia portatore il bambino e di cosa potrebbe sof-
frire in un futuro neppure tanto lontano. In linea di massima si tratta di 
tracciare un quadro evolutivo di quello che potrebbe accadere, lasciando 
sempre molto chiari due punti: i progressi fatti finora hanno contribuito 
a un deciso allungamento della vita del bambino, mentre quelli che si 
potranno fare da qui in avanti potrebbero migliorare ulteriormente le 
prospettive di vita della persona affetta da DMD. Non si tratta quindi 
di informare i genitori sulla presenza o meno di una anomalia genetica, 
ma di scegliere insieme un iter da seguire, individuando gli ostacoli e 
valorizzando le opportunità.
Il dialogo con i genitori, una volta appurata la patologia sul piano ge-
netico, deve orientarsi a mostrare le terapie attualmente disponibili. Da 
quelle più tradizionali e consolidate, con i loro immancabili limiti, a 
quelle più avveniristiche e non ancora testate sul piano clinico. È quello 
l’orizzonte di senso su cui si muovono i genitori ed è proprio su quella 
strada che non possiamo lasciarli soli, con le loro paure e le loro com-
prensibilissime angosce. D’altra parte, sarà proprio la loro voglia di vin-
cere una battaglia che a molti (troppi) appare impossibile a spingere la 
ricerca e i ricercatori, che potranno contare sul loro aiuto in mille modi 
diversi. Dalla collaborazione indispensabile sul piano della ricerca, fatta 

di disponibilità e di sacrifici imposti a loro e ai loro figli, alla ricerca di 
fondi per sostenere ricerche spesso costosissime perché destinate a durare 
anni, senza mai essere del tutto risolutive. 
Così, ascoltando l’appello dei familiari di alcuni pazienti affetti da di-
strofia muscolare, nel 1990 è nata Telethon. Grazie a una gestione tra-
sparente dei fondi e a un meccanismo di finanziamento che premia solo 
il merito, Telethon è riconosciuta nel mondo intero come un esempio 
di eccellenza.

DMD e terapie
Per curare la DMD si deve in qualche modo bloccare o almeno ridurre la 
degenerazione muscolare in corso. Una cura vera e propria, che arresti la 
malattia nei pazienti Duchenne e Becker, non è ancora stata individuata. 
Attualmente è in atto una collaborazione a livello mondiale tra ricerca-
tori, clinici, aziende farmaceutiche e biotech e pazienti per attaccare la 
patologia su diversi fronti, sviluppando approcci terapeutici diversi con 
bersagli diversi che vadano tutti a confluire nello stesso obiettivo: garan-
tire integrità all’apparato muscolo-scheletrico, conservandone la forza e 
favorendo la rigenerazione cellulare. 
Nell’ultimo decennio c’è stata una crescita esponenziale della ricerca tra-
slazionale nel campo della DMD e della BMD. Sono oltre cinquanta i 
progetti di ricerca focalizzati su nuove terapie sperimentali che, nel mon-
do, sono passati dagli studi preclinici a quelli clinici. Al momento la te-
rapia più utilizzata si basa ancora sui farmaci corticosteroidi (cortisone), 
che agiscono prevalentemente sui processi antinfiammatori riducendo le 
reazioni immunitarie coinvolte nella progressione della malattia. Questi 
farmaci però non rappresentano una terapia in grado di risolvere la ma-
lattia, ma sono piuttosto un trattamento palliativo che rallenta, in ma-
niera provvisoria, la degenerazione muscolare, creando contestualmente 
effetti collaterali decisamente sgradevoli, tra cui aumento eccessivo di 
peso, osteoporosi, intolleranza al glucosio, ecc. 
Vi sono poi strategie più innovative o “personalizzate” che mirano a fornire 
ai pazienti la distrofina o a correggere le mutazioni genetiche, tra cui la te-
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rapia genica, la terapia cellulare, l’editing genomico e l’exon skipping (ossia 
il ricorso a piccole molecole che permettono di mascherare le mutazioni).
La terapia genica, ad esempio, mira ad agire direttamente sul danno ge-
netico e, più in particolare, a ripristinare la produzione della distrofina 
veicolando il gene sano direttamente all’interno del tessuto muscolare. 
Purtroppo, le grandi dimensioni del gene della distrofina (il più grande 
che abbiamo nel nostro DNA) hanno reso l’impresa ardua. Grazie a una 
serie di progressi scientifici e tecnologici acquisiti in questi ultimi anni, 
diversi gruppi di ricerca sono riusciti a mettere a punto una strategia di 
terapia genica in vivo basata sull’utilizzo di forme di dimensioni ridotte, 
ma funzionali, del gene della distrofina. Tra la fine del 2017 e l’inizio del 
2018 sono stati avviati negli Stati Uniti diversi studi clinici che ricorrono 
a una forma accorciata della distrofina, le cosiddette “mini-distrofina” e 
“micro-distrofina”, per valutare questa terapia nei bambini e nei ragazzi 
affetti da DMD.
Anche la terapia cellulare, come la terapia genica, ha l’obiettivo di riatti-
vare la produzione di distrofina, fornendo all’organismo cellule staminali 
in grado di colonizzare il tessuto muscolare con cellule muscolari sane 
che abbiano la capacità di produrre la distrofina mancante. Nel 2011 è 
stato avviato, in Italia, il primo tentativo al mondo di trapianto eterologo 
di cellule staminali su pazienti DMD (le staminali vengono prelevate da 
un donatore sano immunocompatibile e infuse nel paziente). La ricerca 
era basata sull’utilizzo di mesoangioblasti, particolari cellule staminali 
normalmente associate ai vasi sanguigni capaci di rigenerare il tessuto 
muscolare danneggiato e ripristinare la sua funzionalità. Lo studio clini-
co, di Fase I/II, è stato condotto su 5 bambini affetti da DMD, ma non 
è stata ancora dimostrata l’efficacia del trattamento.
Altra terapia disponibile in chiave sperimentale è l’editing genomico. Il si-
stema CRISPR è un’innovativa tecnica di ingegneria genetica che permet-
te di effettuare correzioni e modifiche direttamente sul DNA in maniera 
precisa, versatile, rapida e definitiva. I primi studi di editing genomico 
con CRISPR per la Duchenne risalgono al 2014. I diversi studi preclinici 
effettuati fino ad oggi sono stati condotti su modelli animali di distrofia 

muscolare o su cellule prelevate da pazienti DMD e sono stati effettuati 
rimuovendo alcune mutazioni presenti nel gene della distrofina. I risultati 
ottenuti sono positivi e incoraggianti. Si tratta, però, di studi preclinici e 
vi sono ancora aspetti tecnici da mettere a punto prima di poter approdare 
alla sperimentazione clinica nei pazienti Duchenne.
Infine, tra le ultime proposte c’è la strategia dell’exon skipping, tradot-
ta letteralmente come “salto dell’esone”, che punta a eliminare gli eso-
ni corrispondenti alla regione in cui è presente la 
mutazione. Alla fine di questa “operazione mole-
colare”, la distrofina prodotta sarà più corta del 
normale ma dotata della sua funzione muscolare. 
Il primo studio clinico sull’exon skipping è stato 
avviato nel 2006 e, attualmente, sono diverse le 
molecole in sviluppo clinico nel mondo. Nel 2016 
la Food and Drug Administration (FDA) ha ap-
provato, negli Stati Uniti, i primi trattamenti nei 
pazienti Duchenne che hanno mutazioni nel gene 
della distrofina trattabili con il salto dell’esone 51, 
mutazioni che colpiscono circa il 13% della popo-
lazione DMD. Questa molecola non è stata ancora 
approvata dall’Agenzia Europea per i Medicinali 
(EMA). Non si tratta, comunque, di una cura vera 
e propria, ma piuttosto di un modo per ridurre la 
gravità della distrofia.
È sulla base di queste o di altre nuove terapie che potranno apparire 
prossimamente che il genitore dovrà prendere una decisione sul futuro 
del figlio appena nato, apparentemente sano ma destinato ad ammalarsi 
nel giro di pochi anni, andando incontro a forme di gravissima disabili-
tà, fino a una morte precoce. La vera domanda del genitore resta sempre 
la stessa: cosa decidere per suo figlio, una volta accertato che ha la DMD, 
e quali iter terapeutici affrontare.
Chiaramente il genitore, prima di approdare a una qualunque decisio-
ne, comincerà una lunga processione per consultare esperti nazionali e 
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internazionali, fino a convincersi definitivamente di quale possa essere, 
in un determinato momento storico-scientifico, la cosa migliore per il 
figlio. Ma prima comincia questo iter, prima maturano le sue convin-
zioni, minore è il danno che subirà l’apparato muscolo-scheletrico del 
figlio. La vera sfida è evitare la trasformazione del tessuto muscolare in 
tessuto connettivo, incapace di rispondere alle esigenze e ai compiti a cui 
provvedono i nostri muscoli. Occupare il tempo che va dalla diagnosi 
all’inizio del trattamento nel modo più efficace possibile per il bambino, 
cercando di ridurre al minimo i danni ai suoi muscoli, è l’obiettivo con 
cui si misura oggi la DMD.
Prevenire la patologia oggi non è possibile, trattandosi di malattia ge-
netica, ma intervenire tempestivamente è possibile e necessario, proprio 
grazie allo SNE. Fissata la diagnosi a pochi giorni dalla nascita, lo step 
successivo è avviare quanto prima l’iter terapeutico affidandosi a un Cen-
tro ben organizzato e funzionale.

e malattie rare: storie di dolore e di percorsi complicati; storie di 
bambini “rari” e delle loro famiglie; storie di stupore, timore, per-
plessità. 

Uno strano mondo che, a conoscerlo meglio, induce chi lo esplora a 
considerare con piglio differente le ragioni del mondo e a comprendere 
che, dietro l’innovazione e lo sviluppo della conoscenza medica, non c’è 
ragionamento che tenga: ci sono solo l’amore di un padre e di una madre 
e la forza vitale di un bambino che, nonostante tutto, ha voglia di farcela.

Cosa sono le malattie rare
Secondo l’organismo scientifico internazionale europeo Orphanet, le ma-
lattie rare sono circa 8.000. Rappresentano il 10% delle patologie che 
affliggono l’umanità6. Sono tantissime patologie, molto diverse tra loro, 
ognuna delle quali ha i suoi specialisti che si concentrano in pochi ospedali 
e centri in Italia, in Europa e nel mondo. Le malattie rare possono presen-
tarsi fin dalla nascita o, come accade in oltre il 50% dei casi, manifestarsi 
in età adulta. In Italia colpiscono 370.000 persone7. Possono indurre di-
sabilità fisica o ritardo psicomotorio di varia gravità. Sono causa dei due 
terzi della mortalità infantile e di metà di quella al di sotto dei 18 anni e, in 
termini di anni di vita perduti, sono al terzo posto (4,6%), dopo l’infarto 
del miocardio (8,6%) e gli incidenti stradali (5,7%) e prima delle malattie 
infettive (1,2%)8. Causano, tra l’altro, l’8% dei trapianti di fegato e il 18% 
di quelli multiorgano, quasi l’80% degli interventi di cardiochirurgia pe-
diatrica e il 40% di quelli neurochirurgici e maxillo-facciali integrati. 
Nonostante i dati impressionanti di mortalità riportati, è nel lungo de-
corso che queste malattie esprimono la loro maggiore significatività. 
Sono malattie che, in genere, durano per tutta la vita e, moltissime volte, 
sono correlate a gravissime disabilità e a una lunga fase di dipendenza 
assoluta dai genitori e dai familiari. In particolare, la sopravvivenza dei 
bambini affetti da malattie rare è legata a programmi intensivi di riabi-
litazione, che devono essere conciliati con le attività della vita consuete 
alla loro età. La gestione del dolore induce questi giovanissimi pazienti 
a una insolita convivenza con pratiche che vanno dalle cure farmacolo-
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giche a quelle di elusione del dolore attraverso il gioco, la distrazione o 
strumenti alternativi. 
Negli ultimi anni, lo scenario complessivo si è modificato grazie a tec-
nologie, ausili elettromedicali, terapie sintomatiche, che hanno cam-
biato la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie e sicura-
mente muterà ancora, grazie all’immissione in commercio di farmaci 
innovativi che potranno persino cambiare la storia naturale di queste 
malattie. Molti bambini sono già guariti, grazie a terapie ad altissimo 
costo che, nonostante evochino problemi di accessibilità, rappresenta-
no già una speranza reale. 
Questo è un campo che ha visto l’impegno di svariati gruppi di ricerca 
nel mondo, in cui l’Italia ha un ruolo propulsivo. 

Diritto alla cura e all’inclusione scolastica: le reti multidimensionali
Le malattie rare richiedono interventi ad alto impatto tecnologico, con 
modelli organizzativi avanzati che spesso inducono le famiglie a lunghi e 
ripetuti viaggi verso centri di competenza, che possono essere anche molto 
lontani da casa. Ne deriva che le reti di malattie rare sono necessariamente 
interregionali, internazionali, multispecialistiche e multidimensionali (la 
dimensione verticale degli ospedali e quella orizzontale delle cure territo-
riali e della scuola), e che i professionisti che si relazionano con i bambini 
e con le loro famiglie sono indotti all’esplorazione di campi inconsueti 
del sapere medico. I temi oggi in discussione sono la diagnosi precoce, 
l’accessibilità a farmaci sempre più innovativi, ma anche l’innovazione nei 
modelli organizzativi, che favoriscono la comunicazione tra i professionisti 
coinvolti nella cura. 
Dagli studi effettuati sulla popolazione italiana, emerge che il 20% dei 
pazienti affetti da patologie rare è costituito da bambini e adolescenti. 
In Italia, circa 60.000 bambini sono affetti da malattie rare. Dei circa 
30.000 bambini che hanno necessità di cure palliative, l’85% è affetto 
da malattie rare.  
Quando la malattia si manifesta in un bambino appena nato, la criticità 
maggiore spesso riguarda i neogenitori, ancora inesperti del funziona-

mento dell’organizzazione sanitaria pubblica e soprattutto di quello che 
riguarda la malattia diagnosticata al figlio. In questo caso, si attivano 
tutta una serie di relazioni con professionisti che concorrono alla cura: 
dal pediatra di famiglia, al medico dell’emergenza-
urgenza, al Pronto Soccorso dell’ospedale più vi-
cino, al personale dell’assistenza domiciliare (che 
a casa del bambino integra le figure parentali), 
agli operatori delle cure palliative. Man mano che 
il bambino cresce, si aggiungono problemi legati 
all’integrazione scolastica: una schiera di persone 
che ruotano intorno alla vita del bambino lungo il 
suo percorso di vita. 
La soluzione possibile sta nell’empowerment di tut-
ti coloro che accompagnano il bambino. Il segre-
to sta nel non dare volto alla sua malattia, quanto 
piuttosto al suo sorriso, ai suoi occhi. Questo è 
possibile solo attraverso la formazione, ossia per-
mettendo agli adulti coinvolti di conoscere la ma-
lattia: nonni, zii, infermieri, operatori sociosanita-
ri, insegnanti, ausiliari scolastici. Spiegare anche ai 
fratellini, ai cugini e ai compagni d’asilo (e poi, man mano, anche ai 
compagni degli altri gradi di scuola) riduce la paura della diversità.
La cura del bambino passa principalmente attraverso la socializzazione 
delle competenze, assicurata da modelli organizzativi che snelliscano la 
burocrazia e siano capaci di adattare risposte immediate a manifestazioni 
cliniche della malattia del bambino non prevedibili o a malattie che si 
manifestano all’improvviso. 
L’obiettivo è chiaro: la definizione di un percorso assistenziale multidi-
mensionale, per la risposta al bisogno di assistenza continuativa, deve 
essere condiviso tra famiglia, pediatra di famiglia, ospedale e scuola. La 
conoscenza determina consapevolezza organizzativa e definisce respon-
sabilità e ruoli. Deve essere chiaro a tutti: qual è la ricaduta che la ma-
lattia ha sulla vita quotidiana del bambino o del ragazzo; quali sono le 
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sue specifiche difficoltà, anche nell’interazione con i compagni e con la 
scuola; la flessibilità necessaria per la frequenza delle attività scolastiche 
o la possibilità di alternare le lezioni a scuola in presenza con soluzioni 
di connessione telematica. 
Perché la scuola possa avere delle risposte a queste domande, occorre 
partire dalla definizione che l’OMS dà al concetto di salute. 
Nella sua carta fondativa del 1948, l’OMS definiva la salute come “sta-

to di completo benessere fisico, mentale e sociale e 
non semplice assenza di malattia”. Questo concet-
to di salute già nel 2009 era ormai obsoleto e sog-
getto a critiche sempre più pesanti. In quell’anno 
l’editoriale di The Lancet apriva con l’affermazione 
categorica che “la salute non è uno stato di com-
pleto di benessere fisico, mentale e sociale. E non 
è soltanto l’assenza di disagio o infermità”. La defi-
nizione precedente, essendo utopistica (non esiste 
lo stato di completo e simultaneo benessere fisico 
mentale e sociale), generava un effetto paradossa-
le: nessun essere umano, secondo tale definizione, 
può dirsi sano. Legare il benessere alla salute signi-
ficava, in automatico, legare il malessere all’assenza 
di salute. Ma è evidente che le cose non stanno 
così. Un bambino sordo può essere a suo agio in un 
ambiente rumoroso, al contrario di un bambino 

che non lo è e che proverà un senso di malessere.
Nella Conferenza dell’OMS che si tenne a Ottawa, in Canada, il 21 
novembre 1986, fu adottata una Carta sulla promozione della salute che 
fornisce una definizione più avanzata: “La promozione della salute è il 
processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un mag-
gior controllo sul loro livello di salute e migliorarlo. Questo modo di 
procedere deriva da un concetto che definisce la salute come la misura in 
cui un gruppo o un individuo possono, da un lato, realizzare le proprie 
ambizioni e soddisfare i propri bisogni e dall’altro, evolversi con l’am-

biente o adattarsi a questo. La salute è dunque percepita come risorsa 
della vita quotidiana e non come il fine della vita: è un concetto posi-
tivo che mette in valore le risorse sociali e individuali, come le capacità 
fisiche. Così, la promozione della salute non è legata soltanto al settore 
sanitario: supera gli stili di vita per mirare al benessere”. 
La Carta di Ottawa suggerisce una strategia articolata su cinque azioni:

• costruire una politica per la salute;
• promuovere idee, dare mezzi (per attuarle), mediare (fra interessi 
   conflittuali con quelli della salute);
• rinforzare l’azione comunitaria (partecipazione), sviluppare 
   le capacità individuali;
• creare un ambiente favorevole;
• riorientare i servizi sanitari.

Nel Glossario elaborato nel 1988 e pubblicato nel 1998, l’OMS defi-
nisce la promozione della salute come “il processo che conferisce alle 
persone la capacità di aumentare e migliorare il controllo sulla propria 
salute”, e specifica che essa rappresenta un processo globale, sociale e 
politico. Tale concetto, dunque, riportato all’argomento in trattazione, 
consente di riformulare la relazione originaria scuola - bambino malato, 
rimodulandola come relazione multidimensionale scuola - bambino con 
risorse possibili - famiglia - comunità dei coetanei e compagni di classe 
- medico. Pur nel rispetto del diritto alla privacy della famiglia, l’inte-
razione tra i vari attori deve essere rimodulata partendo, più che dalla 
malattia, dalle funzioni residue del bambino e dalla capacità di sviluppo 
delle stesse; dall’interazione possibile con gli altri bambini, piuttosto che 
dal suo impedimento. 
Ricordo, molti anni fa, il rapporto tra un bambino affetto da epidermo-
lisi bollosa, le sue maestre e i suoi compagni. L’epidermolisi è una malat-
tia che determina scivolamento dei piani cutanei, e chi ne è affetto non 
può cadere. Per questo, i bambini imparano a camminare senza “poter 
cadere”. Le maestre fecero gruppo tra i bambini, spiegarono con sempli-
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cità che Ettore non poteva scontrarsi con loro e che, aiutandolo, sareb-
bero stati premiati. Così, quando gli altri bambini giocavano a pallone, 
lui faceva l’arbitro. A fine anno scolastico, gli altri competevano e lui pre-
sentava i giochi della scuola. In quinta elementare, tutti a teatro sul palco 
per la manifestazione di fine anno e… nessun incidente. Anni dopo, al 
liceo, le difficoltà a camminare si presentarono come una complicanza 
grave: la scuola qualche volta era al fianco della famiglia, qualche volta 
no. Nel corpo docenti c’era un’insegnante capace di guardare negli occhi 
Ettore e sostenerlo, ma anche un dirigente miope, capace di trasferire la 
classe nella sede più distante dalla sua casa con gravi conseguenze sulla 
sua autonomia (un ragazzo, a quell’età, non può essere accompagnato a 
scuola dai genitori!). 
La disabilità fisica ci fa fare i conti con un cervello che va avanti e vive il 
tormento della consapevolezza inspiegabile del dolore.

Il principio di realtà
Cosa si dicono il pediatra, l’insegnante e la famiglia? La loro non diventa 
certo una dissertazione scientifica. Il medico spiega cosa è utile fare e 
cosa è rischioso. È utile che riabiliti o abiliti il corpo del piccolo paziente, 
invitando il bambino a suonare uno strumento musicale che gli confe-
risca una postura fiera davanti ai suoi compagni, piuttosto che svolgere 
esercizi noiosi davanti a uno specchio di casa o nella palestra di un ospe-
dale. È utile non avere come obiettivo finale solo quello di una possibile 
performance scolastica, quanto piuttosto il percorso che la comunità dei 
bambini o dei ragazzi fa, in una sorta di elogio alla diversità di ciascuno. 
Ecco cosa deve fare la scuola: riuscire a convertire il proprio ruolo in 
genitorialità di comunità, offrendo ai ragazzi, piuttosto che la “felicità” 
come meta, il “viaggio insieme” come risorsa per la vita.
La conoscenza esatta di ciò che comporta la malattia consente di costru-
ire, intorno al bambino/ragazzo, un percorso personalizzato e “liquido”, 
che adatti la regola alla condizione di salute di quel momento. Il bam-
bino ci impiegherà più tempo per lavarsi e vestirsi? Potrà entrare più 
tardi a scuola. In quei giorni è costretto a rimanere a casa? Si collegherà 

alla scuola con una webcam per cogliere quello che accade a scuola, gli 
interventi degli insegnanti e quelli dei compagni. E, con le attenzioni e 
le istruzioni suggerite dal medico, un insegnante e un paio di compagni 
potranno studiare con lui, a casa sua, nel pomeriggio.
Per tutte queste ragioni, l’insegnante deve sapere esattamente, per quei 
bambini in particolare, cosa è meglio fare, cosa no, e quali rischi si cor-
rono. È meglio per un bambino con l’epidermolisi essere escluso o, 
piuttosto, danzare coi suoi compagni (addestrati a 
proteggerlo), anche a costo che cada e si faccia una 
brutta ferita che può però guarire, visto che non 
corre rischi gravi e non è in pericolo di vita? L’inse-
gnante deve essere messo in condizione di operare 
una scelta consapevole, deve sapere in quale poten-
ziale evenienza incorre, e cosa fare qualora succeda. 
In questa maniera, istruito sui limiti e sulle ecce-
zioni possibili, potrà operare la scelta migliore per 
il bambino. 
È su questo principio della conoscenza recipro-
ca che va stabilito il patto formativo tra gli adul-
ti coinvolti: genitori, medico, insegnante. È utile 
che, al di là di quanto prevedibile, e con la giusta 
formazione, anche l’insegnante assuma la capacità 
di spingersi fino al possibile.
Lo stesso fa il medico. Alla luce della conoscenza 
possibile, il medico più capace è quello che assume a sé la regola, ma che 
ha anche quella buona dose di intuito che gli consente di immaginare 
terapie nuove possibili. 
La scuola è questo, deve essere questo: un’alleanza sicura intorno al bam-
bino. Il medico è strumento di informazione e di coesione, nell’incontro 
con gli insegnanti e le famiglie, “ponte” tra scienza e migliore cura. Tutto 
per l’attribuzione reciproca di responsabilità condivise, ma anche di va-
lore condiviso, a cui le istituzioni devono attenzione e riconoscimento 
pubblico. 
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Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un grande lavoro di empowerment 
delle famiglie, energica forza propulsiva allo sviluppo della conoscenza 
medica, che da sempre ha prestato poca attenzione alle malattie rare (alla 
rarità). I tempi, adesso, sono maturi per l’empowerment degli insegnanti, 
per raggiungere confini impossibili e impenetrabili alla terapia farma-
cologica, allo scopo di costruire un futuro possibile con i compagni, un 
giorno adulti e complici per una società solidale, piuttosto che abbrutita 
dalla banalità della logica del consumo e del mero divertimento. D’altro 
canto, la normativa italiana appare abbastanza esaustiva sia nell’ambito 
della scuola, sia nell’ambito sanitario. I medici esperti delle specifiche 
malattie saranno come api e andranno a impollinare queste micro-co-
munità scolastiche.

Fratelli e sorelle
Il patrimonio di valore che si intende costruire non può lasciare fuori 
fratelli e sorelle dei piccoli pazienti, che sono bambini altrettanto fragili 
di cui la pediatria di famiglia si occupa solo da un paio d’anni a questa 
parte. Sono ancora pochi gli studi che lo dimostrano scientificamente 
ma è un fatto che questi bambini siano sofferenti a loro volta, a meno 
che una comunità scolastica evoluta intorno alla famiglia non intervenga 
con competenza. A questi bambini e ai loro insegnanti va spiegato cosa 
sia una malattia rara e che cosa essa implichi. Al contrario, il silenzio 
omertoso genera tabù e sviluppa nei bambini paure e depressione, con il 
rischio che tracce indelebili permangano poi per tutta l’età adulta.

La strategia
Per fare tutto quanto sopra descritto, occorre una strategia, un’intesa 
chiara e lucida tra comparto sanitario e scuola che chiarisca il collega-
mento funzionale tra gli ambiti e che individui il soggetto interprete 
della coesione del collegamento “funzionale” tra insegnante e medico.
Le privazioni e i sacrifici in epoca Covid-19 hanno riportato tutti al 
senso del limite: è tutto prezioso per la comprensione del vissuto di chi 
con il limite fa i conti tutti i giorni della propria vita. Di chi, come i 

malati, tutti i giorni cerca un contatto con il proprio medico, con il pro-
prio compagno di banco, con il proprio amico o insegnante preferito. 
La scuola è anche cura quando diventa pilastro di relazioni autentiche. 
Prima dei modelli organizzativi e degli investimenti, di certo utili per il 
supporto all’inclusione, chi “fa la scuola” deve riappropriarsi di un ruolo, 
più che perduto, smarrito. Deve riappropriarsi della relazione d’amore 
che la cura impone.

ExpoRare
Anche di questo si parla in “ExpoRare”, decalogo 
prodotto e reso pubblico in Puglia, in occasione 
del Forum Mediterraneo in Sanità. Firmato da ol-
tre 40 professionisti, pediatri di famiglia, scienzia-
ti, associazioni di volontariato, istituzioni e, per la 
Scuola in Ospedale, da Tiziana Catenazzo, il docu-
mento non dimentica l’attenzione e il ruolo della 
scuola come pilastro fondamentale dell’inclusione 
sociale e del benessere della persona, ed è lo stru-
mento con cui si invitano i destinatari (Ministro 
della Salute, Ministro dell’Istruzione, Università 
e Ricerca e Governatori delle Regioni italiane) ad 
applicare una normativa nazionale già capiente ed 
esaustiva (si vedano, ad esempio, i Decreti legislati-
vi 63 e 67 del 2017)9.

La vita è una sfida
Ho accompagnato i miei bambini con malattie rare, li ho visti correre e dan-
zare per le strade della vita, li ho visti ballare sulla sedia a rotelle, impegnati 
nell’esercizio della scrittura a cui un insegnante li aveva guidati, li ho visti 
impegnati nell’esercizio di musicisti, di attori, nonostante la SMA, la distro-
fia muscolare, l’epidermolisi, la CIDP, il nanismo. Ho asciugato le lacrime 
reciproche, trasformandole in sfida, risorse, energia per la coscienza evoluta 
e per il cambiamento. Medici e insegnanti, quindi, possono e devono convi-

9 DPCM nuovi LEA, Gazzetta Ufficiale 
del 18 marzo 2017; Piano Nazionale 
Malattie Rare 2013-2016, Conferenza 
Stato-Regioni del 16 ottobre 2014.
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vere in armonia, impegnandosi nel recupero di risorse possibili evocate dalla 
relazione affettiva con il bambino. 
Quella relazione che sta nelle cose semplici, come racconta Amerigo Or-
mea, nato dalla penna di Italo Calvino, quando entra nella cittadella della 
sofferenza e della carità chiamata Cottolengo. Il disabile grave, ingombro 
umano che si disfa da tutte le parti, e un padre che tutte le domeniche 
va a trovare quel figlio malato, solo per schiacciargli le mandorle: “Ecco, 
pensò Amerigo, quei due, così come sono, sono reciprocamente necessa-
ri. E pensò: ecco, questo modo d’essere è l’amore. E poi: l’umano arriva 
dove arriva l’amore; non ha confini se non quelli che gli diamo”.

e malattie neuromuscolari rappresentano un vasto numero di pato-
logie, la maggior parte geneticamente determinate e altre acquisite. 
Le forme ereditarie comprendono un ampio spettro di disordini 

a esordio sia in età infantile che adulta e a decorso variabile, che colpi-
scono primitivamente uno dei componenti dell’unità motoria (secon-
do motoneurone, placca neuromuscolare e muscolo). La classificazione 
di queste patologie è in continua evoluzione, in relazione alle continue 
scoperte della genetica molecolare che hanno rivoluzionato negli ultimi 
anni le conoscenze dei meccanismi eziopatogenetici alla base delle singo-
le malattie o di gruppi di malattie, consentendo in molti casi di isolare il 
gene e di identificare la proteina da questo codificata. Questo in alcuni 
casi ha portato alla possibilità di approcci terapeutici.
Una classificazione schematica comprende:

1. Malattie del motoneurone: le più frequenti in età pediatrica sono   
    le atrofie muscolari spinali (tipo I, II, III e IV), che sono legate 
    al gene SMN1 a trasmissione autosomica recessiva (AR) e presentano 
    diverse forme in base alla gravità. Negli ultimi anni sono stati 
    approvati due farmaci che hanno rivoluzionato la storia naturale 
    di questa malattia.

2. Malattie del nervo: il campo delle neuropatie sensitivo-motorie 
    periferiche è estremamente vario dal punto di vista clinico 
    e genetico, per il vasto numero di fenotipi e di geni individuati 
    sia nelle forme con prevalente che in quelle assonali. Negli ultimi 
    anni è stata dedicata particolare attenzione alle forme neuropatiche 
    presenti in associazione con altri fenotipi o come parte di malattie 
    sistemiche.

3. Malattie di muscolo: il gruppo di patologie in cui il muscolo viene    
    primariamente coinvolto è un grosso gruppo fortemente 
    eterogeneo con uno spettro di gravità che va da forme benigne 
    ad altre rapidamente progressive. Le forme ereditarie si possono 
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    sommariamente raggruppare in due gruppi, miopatie congenite 
    e distrofie muscolari:
    a. Le miopatie congenite sono delle forme generalmente a evoluzione 
        più benigna rispetto alle forme distrofiche. In questi casi 
        l’analisi del muscolo mostra delle alterazioni non gravi, spesso 
        associate alla presenza di elementi caratteristici, come bastoncelli 
        (nelle forme nemaliniche), o formazioni rotondeggianti, definiti 
        cores, nelle forme multi-minicore. L’utilizzo di nuove tecniche, 
        come pannelli next generation sequencing o di whole exome 
        sequencing, ha permesso negli ultimi anni non solo di identificare 
        numerosi nuovi geni ma anche di espandere lo spettro di fenotipi    
        associati a ciascun gene.
    b. Le distrofie muscolari comprendono invece un gruppo eterogeneo 
        caratterizzato da un sovvertimento strutturale del muscolo 
        che porta a una perdita della normale architettura delle fibre 
        muscolari e alla loro distruzione, associata generalmente 
        a un quadro clinico grave e progressivo. Le nuove tecniche 
        diagnostiche genetiche hanno permesso di riconoscere oltre 50 geni 
         coinvolti nelle forme distrofiche muscolari. Le forme di distrofie 
        vengono generalmente suddivise e classificate in base alla modalità 
        di trasmissione (dominante, recessiva, legata al cromosoma X), 
        al difetto di proteina (distrofinopatie, sarcoglicanopatie, 
         distroglicanopatie, ecc.), al difetto genetico o alla distribuzione 
        del prevalente interessamento muscolare (distrofia dei cingoli, 
        distrofie distali ecc.).
        Più recentemente si tende a usare una classificazione che tiene 
        conto dei geni responsabili e delle proteine associate, anche 
        in base alla loro localizzazione nella fibrocellula muscolare (forme 
         del reticolo endoplasmico, della matrice extracellulare, delle proteine 
        associate al sarcolemma ecc.). Le forme associate al sarcolemma 
        sono le forme più frequenti e comprendono deficit di distrofina 
        e sarcoglicani.

Distrofia Muscolare di Duchenne
La Distrofia Muscolare di Duchenne (DMD) è la più frequente forma 
di distrofia muscolare a esordio nella prima infanzia, con una incidenza 
di circa 1:3.500-9.300 bambini maschi nati vivi 
e una prevalenza di circa 5 casi/1.000.000. Il suo 
meccanismo di ereditarietà è di tipo X-linked a tra-
smissione recessiva. Nel 6% dei casi le alterazioni 
geniche sono delezioni, mentre il rimanente 40% 
consiste in duplicazioni o mutazioni puntiformi 
nel gene.
Le mutazioni sono tutte in grado di provocare 
una riduzione o assenza della proteina denomi-
nata distrofina. Nel muscolo, questa è localizzata 
sul versante citoplasmatico del sarcolemma dove 
interagisce con il citoscheletro, ed è strettamente 
legata a un complesso di proteine conosciute come 
proteine legate alla distrofina e glicoproteine legate 
alla distrofina. 
Questa proteina funziona da ammortizzatore du-
rate il movimento del muscolo riducendone l’im-
patto sulla fibrocellula muscolare. Una sua carenza 
aumenta la fragilità della cellula muscolare e quin-
di una sua progressiva distruzione con sostituzione 
ad opera di tessuto connettivo. 
Il quadro clinico è caratterizzato da debolezza mu-
scolare progressiva, con primario interessamento 
della muscolatura del cingolo pelvico. Il suo pat-
tern di coinvolgimento è bilaterale e simmetrico, e il vettore di progres-
sione prossimo-distale. 
L’esordio dei sintomi si ha nella prima infanzia. Nella maggior parte dei 
casi si può identificare un lieve ritardo nello sviluppo delle tappe moto-
rie, e l’acquisizione della deambulazione autonoma tra i 18 e i 24 mesi 
di età. In altri casi è riscontrabile un ritardo psicomotorio globale, con 

Ilustrazione del funzionamento 
del sistema CRISPR-Cas9.
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profilo disarmonico e cadute maggiori nelle prestazioni motorie e nelle 
competenze verbali. 
Negli anni della prima infanzia le competenze motorie mostrano una di-
screpanza rispetto a quelle dei coetanei, per difficoltà crescenti nell’alzar-
si da terra e nel fare le scale, frequenti cadute e mancato raggiungimento 
di alcune abilità specifiche, come il salto e la corsa. La sostituzione del 
tessuto muscolare distrofico con quello fibro-adiposo è particolarmente 
marcata a livello della gamba, che assume un caratteristico aspetto in-
grossato (pseudo-ipertrofia dei polpacci).
Nel corso degli anni il quadro di debolezza evolutivo, più marcato e 
diffuso, porta a un lento coinvolgimento e declino delle abilità prece-
dentemente acquisite. Con l’avanzare dell’età, l’evoluzione della malattia 
impone compensi motori sempre più marcati al fine di garantire una 
stabilità di funzione. I vecchi concetti di storia naturale prevedevano cre-
scenti difficoltà nei passaggi posturali e nella deambulazione autonoma, 
fino alla perdita di quest’ultima a un’età media di 9,5 anni in pazienti 
non trattati.
Un aspetto costantemente presente nella DMD è l’interessamento del mu-
scolo cardiaco. Il quadro è quello di una fibrosi miocardica a carattere 
evolutivo fino al coinvolgimento dell’intero miocardio, che si manifesta 
come una cardiomiopatia dilatativa con successive aritmie. L’evoluzione 
del quadro è verso una cardiomiopatia con dilatazione delle camere car-
diache e riduzione della frazione di eiezione del ventricolo sinistro, dovuta 
a una diffusa fibrosi che interessa anche il tessuto di conduzione cardiaco.
Anche la funzione respiratoria risente della progressiva debolezza del dia-
framma e dei muscoli intercostali. Con l’aumentare dell’età, tale condi-
zione viene aggravata dalla riduzione dell’espansione polmonare secon-
daria all’instaurarsi di deformità del rachide, nonché dall’ipertensione 
polmonare legata alla disfunzione cardiaca.
Durante la seconda decade si osserva l’insorgenza di episodi d’ipossie-
mia notturna, con desaturazioni dapprima limitate alla fase di sonno 
REM e che poi coinvolgono anche le altre fasi del sonno. L’evoluzione 
del quadro porta lentamente verso un quadro restrittivo di insufficienza 

respiratoria cronica ipercapnica, che si fa generalmente conclamato alla 
fine della seconda decade o negli anni successivi.
Un altro aspetto di frequente riscontro nei soggetti affetti da DMD è il 
coinvolgimento del Sistema Nervoso Centrale (SNC).
Negli ultimi anni, un’attenzione crescente è stata devoluta allo studio 
degli stadi più precoci dello sviluppo neurocognitivo di questi pazienti10, 
con l’obiettivo di avviare precocemente e indirizzare, laddove possibile, 
l’intervento riabilitativo.

Standard di cura e terapia
La storia naturale della DMD negli ultimi anni è notevolmente cambia-
ta alla luce di nuovi standard di cura. Sono state recentemente pubblica-
te delle nuove linee guida, sotto forma di raccomandazioni, che tengono 
conto di come i quadri clinici siano cambiati negli ultimi 10 anni.
La gestione clinica del paziente con DMD, fin dagli esordi, e in particolare 
dopo la perdita della deambulazione, necessita di una presa in carico mul-
tidisciplinare, con una buona comunicazione tra le diverse figure coinvolte 
per monitorare ed eventualmente trattare segni a carico dei diversi organi. 
Nella DMD, infatti, il coinvolgimento non riguarda solo l’apparato mu-
scolo-scheletrico, ma anche altri sistemi come quello cardiaco, respiratorio 
e gastrointestinale oltre quello cognitivo-comportamentale.
La conoscenza della storia naturale della malattia permette di monitorare 
l’aspetto respiratorio fin dai primi anni d’età. Nelle ultime due decadi, 
l’utilizzo di corticosteroidi, l’avvento di ventilazione non invasiva e una 
migliore conoscenza su come trattare in maniera profilattica le compli-
canze cardiologiche hanno completamente cambiato la progressione del-
la malattia e la sopravvivenza.
La terapia corticosteroidea ha dato prova di efficacia sia nel prolungare la 
deambulazione autonoma che nel preservare la funzionalità degli arti su-
periori e la capacità respiratoria dopo la fine della deambulazione auto-
noma. Studi recenti dimostrano che l’utilizzo giornaliero di deflazacort 
o prednisolone hanno aumentato l’età della perdita della deambulazione 
oltre i 14 anni, rispetto ai 9,5 anni nei bambini non trattati.

10 Cyrulnik S.E., Hinton V.J., Duchenne 
muscular dystrophy: A cerebellar disorder?, 
“Neuroscience and Biobehavioral 
Reviews” 2008 (32), pp. 486-496; 
Smith R.A., Sibert J.R., Harper P.S., 
Early development of boys with Duchenne 
muscular dystrophy,“Developmental 
Medicine & Child Neurology” 1990 
(32.6), pp. 519-527; Chieffo D., 
Pane M., Brogna C., Berardinelli 
A., D’Angelo G., Mercuri E., Early 
Neurodevelopmental Findings Predict 
School Age Cognitive Abilities in 
Duchenne Muscular Dystrophy: A 
Longitudinal Study, “PLoS ONE” 2015 
(10.8).
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L’introduzione della ventilazione non invasiva ha comportato una modi-
fica radicale della sopravvivenza che fino a quel momento generalmente 
non superava la seconda decade. 
Gli standard di cura suggeriscono anche l’importanza di un trattamento 
precoce per prevenire la cardiomiopatia dilatativa. Studi recenti indica-

no chiaramente come un precoce trattamento con 
l’ACE inibitore perindopril, o più recentemente 
anche con beta bloccanti, avrebbe un effetto posi-
tivo nel ritardare l’insorgenza della cardiomiopatia 
dilatativa.
Particolare attenzione è stata rivolta a nuovi ap-
procci terapeutici che hanno raggiunto la fase cli-
nica di sperimentazione in bambini e ragazzi affetti 
da DMD. Questi riguardano diversi passaggi del 
meccanismo alla base della malattia, dal tentativo 
di sostituire il gene malato alla possibilità di au-
mentare i livelli di proteina (distrofina) fino a tera-
pie che hanno come target il muscolo, inibendo la 
fibrosi o aumentando il trofismo.
Vista la complessità dell’argomento e la moltepli-
cità di approcci, si vorranno evidenziare quelli già 
disponibili in seguito al completamento del per-
corso di studio clinico e approvazione da parte del-

le autorità regolatorie. In particolare, grandi attese sono rivolte verso i 
farmaci mirati a “correggere” la mutazione che è alla base della malattia. 
Alcuni di questi approcci mirano ad affiancare al gene mutato uno in 
grado di produrre distrofina. Essendo il gene della distrofina il più gran-
de esistente, viene utilizzata una versione ridotta del gene trasportato da 
un vettore virale. I primi risultati sono molto promettenti ma ancora 
limitati a pochi numeri come parte di sperimentazioni cliniche. Al con-
trario, altri approcci “personalizzati” a correggere mutazioni specifiche 
hanno già completato l’iter regolatorio.
Il prodotto PTC 124 (ataluren) è stato il primo farmaco usato in uno 

studio clinico internazionale a larga scala, con un’azione mirata su un 
gruppo ristretto di mutazioni (mutazioni stop codon nonsenso) che costi-
tuiscono circa il 13% delle mutazioni nel gene DMD. I risultati mostra-
no una differenza tra i soggetti trattati sia dal punto di vista motorio che 
respiratorio. Il farmaco ataluren è stato approvato in Europa e, in seguito 
alla sua disponibilità commerciale, è stato istituito un registro interna-
zionale europeo di raccolta dei dati sui soggetti trattati (STRIVE), che 
confermano i risultati dei trial in un setting clinico più ampio.
L’altro approccio riguarda la tecnica dell’exon skipping usando diversi tipi 
di oligonucleotidi antisenso. L’exon skipping è rivolto a pazienti porta-
tori di alcuni tipi di delezioni. “Saltare” un esone, in casi selezionati a 
secondo della mutazione, significa modificare la mutazione in modo da 
consentire la produzione di una proteina più corta ma ancora funzio-
nale. Sono stati completati studi sia per skipping dell’esone 51 con la 
molecola eteplirsen, che per l’esone 53 con golodirsen. Anche in questo 
caso i risultati delle sperimentazioni hanno permesso l’approvazione del 
farmaco, ma questa volta negli Stati Uniti.

Screening neonatale
L’introduzione di nuovi metodi diagnostici e la disponibilità di nuove 
e promettenti terapie hanno reso la DMD un ottimo candidato per un 
programma di screening neonatale che permetterebbe di individuare alla 
nascita i bambini affetti da DMD, prima che la malattia si manifesti cli-
nicamente, garantendo loro un approccio terapeutico precoce e un mi-
glioramento dell’outcome clinico. Nonostante la metodica di screening 
sia relativamente semplice ed economica, mancano studi mirati a esplo-
rare l’effetto dell’intervento precoce. Il fatto che gli approcci terapeutici 
disponibili siano limitati a gruppi ristretti di mutazioni contribuisce a 
rendere lo screening neonatale per DMD un argomento controverso ri-
spetto ad altre patologie in cui vi è maggiore evidenza dell’efficacia del 
trattamento precoce di nuovi farmaci, come nel caso dell’atrofia musco-
lare spinale o di diverse malattie metaboliche.

Il bambino compie movimenti 
caratteristici: spingendosi sulle mani, 
le appoggia poi sul pavimento 
in seguito le pone sulle ginocchia 
e sulle cosce e raggiunge la posizione 
eretta che ha però un atteggiamento 
lordico (colonna vertebrale 
con concavità posteriore). 
Il decorso della malattia 
è rapidamente progressivo e porta 
alla completa invalidità entro 
dieci anni circa dall’inizio.
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er parlare della malattia di Duchenne abbiamo coinvolto uno dei 
massimi esperti, il Prof. Vincenzo Nigro, professore ordinario di 
Genetica Medica all’Università Vanvitelli e coordinatore del grup-

po di ricerca dedicato allo studio di malattie genetiche dei muscoli.

Ci parli di come avviene l’identificazione della DMD 
e quanto del combinato familiare influisce sul rischio del neonato 
di avere la malattia alla nascita.

L’identificazione di un nuovo caso di DMD va distinto in due situazioni 
molto diverse: 1) l’insorgenza di una mutazione nuova; 2) un secondo 
caso in una famiglia che già aveva avuto la stessa esperienza in passato e 
quindi il rimanifestarsi di una “mutazione familiare”.
Le due situazioni sono molto diverse perché un secondo caso DMD nella 
stessa famiglia potrebbe essere diagnosticato anche prima della nascita, e 
la diagnosi dopo la nascita è facile e senz’altro immediata. Quando si parla 
di età alla diagnosi questi casi familiari vanno sempre calcolati a parte. Il 
test genetico con mutazione nota è importante che sia sempre esteso a 
tutte le donne della famiglia. Se poi alla base di una familiarità DMD c’è 
una cosiddetta mutazione “elusiva”, cioè una mutazione di difficilissima 
identificazione, il caso è molto più complesso e interferisce con le rego-
le generali del consenso informato. Infatti, quando un laboratorio, dopo 
un lungo lavoro, ha identificato tale mutazione, è importante che tutte le 
componenti della famiglia siano testate immediatamente, perché l’alter-
nativa è pericolosa: c’è il concreto rischio che, molti anni dopo, si possa 
perdere l’informazione sulla tipologia di mutazione e, di fatto, non si possa 
distinguere una non-portatrice da una portatrice di DMD.
Come gran parte delle malattie neuromuscolari rare anche la DMD po-
trebbe essere scoperta prima di quanto non si faccia oggi. 

Considerati anche i tempi di attesa di un farmaco, non sarebbe il caso, 
secondo lei, che si passasse finalmente da una terapia farmaco a una terapia 
presa in carico del paziente?

Capitolo IV

La Distrofia
Muscolare
di Duchenne

Intervista a 
Vincenzo Nigro
Ordinario di Genetica Medica 
all’Università Vanvitelli di Napoli 
e ricercatore presso 
l’Istituto Telethon di Genetica 
e Medicina (TIGEM) di Pozzuoli

I casi dovuti a nuova mutazione sono diagnosticati più tardi, perché 
nessuno in famiglia conosce la DMD e sa riconoscere i primi segni della 
patologia, e nemmeno tutti i pediatri sono di aiuto. C’è però la possibi-
lità concreta di fare diagnosi più precoci, rendendo noto ai pediatri che 
un CK molto alterato deve essere segnalato immediatamente a un centro 
di riferimento che sia in grado di eseguire tutta la batteria di test genetici, 
per arrivare in poco tempo a una diagnosi sia di DMD sia di altre forme 
molto simili per le quali i geni implicati sono diversi. 
Per quanto riguarda il passaggio dalla terapia farmaco alla terapia presa 
in carico, questo è doveroso per una malattia come la DMD. A questo 
proposito va ricordato quante differenze ci siano oggi tra i sistemi sanita-
ri regionali e valutare se, per malattie così importanti, non sia il caso ar-
rivare a una gestione unica nazionale, libera dai vincoli locali di bilancio.

Screening neonatale: resta questo il fine ultimo per i prossimi anni?

Lo screening neonatale è importantissimo ma risolve solo una parte dei 
problemi. Va chiarito che lo screening genetico tipo SMA può vedere 
il 98% delle mutazioni, ma nel caso della DMD queste sarebbero solo 
il 70%. Lo screening basato sul CK con una soglia bassa avrebbe molti 
falsi positivi e questi avrebbero un costo in termini di lavoro e di stress 
emotivo. Con una soglia più alta del CK invece si ridurrebbe la sensibi-
lità del test.

Neonatologi e pediatri di base: ruoli importanti ma anche difficili. 
Hanno aiuti sufficienti secondo lei per individuare questa malattia in tempo? 
Ci parli delle Neuromuscular Rare Disease Education Specialists.

I neonatologi e i pediatri esperti consentono oggi diagnosi molto rapide 
in collegamento con i centri più qualificati. Tuttavia, non moltissimi pe-
diatri sanno riconoscere la malattia in fase iniziale e per questo è nato il 
progetto PETER PaN. Le Neuromuscular Rare Disease Education Spe-
cialists sono nuove figure ingaggiate da PTC Therapeutics Italia con lo 
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scopo di informare i pediatri di libera scelta sulla possibilità della DMD 
nei bambini. La base dell’incontro è illustrare i contenuti del Position 
Paper redatto in collaborazione con l’Associazione Italiana di Miologia 
(AIM) e la condivisione di Parent Project e UILDM. Un bambino che 
presenti un ritardo nella deambulazione autonoma dovrebbe allertare il 
pediatra sulla possibilità che il paziente possa essere affetto da una delle 
tantissime malattie neuromuscolari esistenti o che comunque debba ef-
fettuare un dosaggio ripetuto nel tempo del CK, cruciale per la diagnosi 
precoce di DMD e altre distrofie muscolari.

Le associazioni dei pazienti che ruolo possono giocare da qui al prossimo 
futuro? E alle istituzioni cosa si sentirebbe in animo di chiedere se potesse?

Le associazioni di pazienti rivestono un ruolo essenziale di controllo e di 
promozione della ricerca scientifica, dell’assistenza e della presa in carico. 
La politica ha il dovere di ascoltare le associazioni, perché le istituzioni 
esistono per tutelare i bisogni di chi è più debole.

ETER PaN è un progetto nazionale promosso dalla Federazione 
Italiana Medici Pediatri (FIMP) che ha l’obiettivo di aiutare i pe-
diatri di famiglia nel loro ruolo attivo di sentinelle dello sviluppo 

neuromotorio dei bambini, promuovendo attività volte al riconoscimento 
precoce delle situazioni anomale e al loro avvio verso i percorsi diagnostici 
più appropriati.

I pilastri fondamentali del progetto sono i seguenti:

1. Realizzazione di un documento di raccomandazione 
    sul “Ritardo motorio del bambino: riconoscimento precoce 
    e valutazione” (Knowledge Distillation);

2. Coinvolgimento della comunità dei pediatri di famiglia attraverso
     a. la messa a punto di strumenti pratici, 
         utili a trasferire le conoscenze scientifiche 
         nella pratica clinica
     b. lo sviluppo di adeguate attività formative 
         ECM di approfondimento (Knowledge 
         Diffusion);

3. Predisposizione di strumenti/azioni 
    di informazione utili a stabilire o rafforzare    
    l’alleanza tra pediatra e famiglie dei bambini 
    assistiti in modo da veicolare le informazioni 
    utili a ottenere una diagnosi tempestiva 
    e accurata (Parent Engagement).

Il progetto è partito con la revisione delle evidenze scientifiche italiane e 
internazionali sulle problematiche del ritardo motorio nei bambini allo 
scopo di definire le raccomandazioni sulle modalità con cui condurre gli 
assessment funzionali. La realizzazione del documento è stato condotto 
da un board scientifico multidisciplinare composto da rappresentanti 
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della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), dell’Associazione Ita-
liana di Miologia (AIM) e delle associazioni di pazienti.
Parte del progetto vede la collaborazione dei genitori e per tale motivo 
rappresenta un importante aiuto per il pediatra, poiché dall’osservazio-
ne del comportamento dei bambini nelle attività quotidiane possono 
emergere elementi molto utili ai fini dell’individuazione di segni e sin-
tomi precoci di problematiche neuromuscolari. Il progetto è supportato 
dall’utilizzo di schede di rilevazione per il pediatra di famiglia e da stru-
menti utili alla comunicazione con i genitori: è stata attivata una pagina 
Facebook e un sito ad hoc, www.bilanciperlavita.it.

Il documento di raccomandazione
Le malattie neuromuscolari rappresentano da sempre un ambito di par-
ticolare interesse per la pediatria generale.
Tra le malattie neuromuscolari, la DMD ha recentemente acquisito un 
carattere di particolare attenzione poiché la sperimentazione di nuovi 
farmaci sembra oggi offrire delle strategie di cura già dalle fasi iniziali 
della malattia.
Tali nuove evidenze scientifiche, assommate alla consapevolezza che una 
precoce presa in carico dei bambini grazie ad attività che ne agevolino il 
riconoscimento precoce, favoriscono l’outcome a breve e medio termine 
e sollecitano il pediatra di famiglia sia a una forte assunzione di respon-
sabilità (nella formulazione del sospetto di una potenziale malattia) sia 
all’orientamento della famiglia verso specifici percorsi diagnostici.
Tenendo conto della letteratura scientifica e delle nuove linee guida inter-
nazionali elaborate dagli US Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) in collaborazione con il network TREAT-NMD e le associazioni 
dei pazienti (Muscular Dystrophy Association e Parent Project Muscolar 
Dystrophy), sono state analizzate le principali raccomandazioni utili al ri-
conoscimento dei segni clinici precoci delle malattie neuromuscolari e le 
tempistiche del processo di osservazione longitudinale.
Nel contesto assistenziale italiano, caratterizzato dalla presenza capilla-
re del pediatra di famiglia, l’intervento più utile per un approccio che 

privilegi il riconoscimento precoce di tali malattie è rappresentato dalla 
osservazione longitudinale (valutazione di processo) del neurosviluppo 
del bambino a partire dalla rilevazione dei segni di normalità attesi e 
dalla valutazione integrata delle anomalie evidenziate.
A tale proposito, le attività previste dai bilanci di salute rappresentano 
l’ambito più naturale per l’implementazione di nuove strategie longitu-
dinali di intervento osservazionale. Sono da estendere a tutta la popo-
lazione target poiché costituiscono un setting assistenziale privilegiato, 
nell’ambito del quale è possibile rilevare, in modo condiviso, codificato 
e uniforme, le principali caratteriste del neurosviluppo del bambino.
Oltre alle valutazioni cliniche realizzate direttamente dal pediatra, è di 
fondamentale importanza l’analisi dell’ambiente familiare e sociale in 
cui il bambino vive attraverso delle domande mirate ai genitori. In que-
sto modo possono emergere eventuali altre anomalie nelle traiettorie di 
sviluppo dell’area neuropsicomotoria, valorizzando il processo di valuta-
zione globale del neurosviluppo del bambino rispetto alle tre aree neuro-
funzionali di riferimento: l’area neuromotoria, l’area della regolazione e 
l’area dell’interazione e comunicazione sociale.
Va sottolineato che, sebbene le evidenze scientifiche ci testimonino che l’in-
sorgenza dei principali sintomi di DMD si verifica durante l’infanzia (in 
genere intorno ai 2,5 anni di età) alcuni segni precoci di deficit nelle com-
petenze motorie possono talora essere riscontrati già nei primi mesi di vita.
Tuttavia, la grande variabilità sia nei tempi che nelle modalità dello svi-
luppo motorio nei primi anni di vita rende l’identificazione precoce di 
reali ritardi nello sviluppo motorio non semplice.
In questo scenario, come supporto integrativo alle linee guida già esi-
stenti per l’identificazione precoce e la gestione della distrofia muscolare, 
sono state messe in evidenza alcune tra le principali competenze motorie 
che vengono generalmente acquisite in età precoce e la cui assenza può 
essere un indice di possibile ritardo motorio.
I bambini con disordini neuromuscolari presentano generalmente defi-
cit nelle competenze grosso-motorie, ma possono essere presenti anche 
ritardi nelle competenze fino-motorie e cognitive.



50 51

Nella tabella di seguito vengono illustrati i più comuni difetti nello svi-
luppo di competenze grosso-motorie e fino-motorie in relazione all’età 
del bambino.

Principali disturbi del neurosviluppo nell’area neuromotoria 
del bambino tra 1 e 48 mesi di vita

ETÀ (mesi) AREA NEUROMOTORIA
1  Tono muscolare valido (tono assiale valido, 
  solleva leggermente la testa in posizione prona)
  Motilità spontanea armonica (ricca-fluida, 
  non povera-stereotipata)
3  Solleva e sostiene il capo in posizione prona 
  Alla trazione in avanti allinea capo e tronco
6  Si mette sul fianco e/o rotola
  Afferra e porta alla bocca sia con la destra 
  che con la sinistra
9  Si sposta autonomamente quando messo a terra 
  Sta seduto da solo e passa un oggetto tra le mani
12  Raggiunge autonomamente la stazione eretta    
  appoggiandosi a un sostegno (sedia, tavolino, ecc.)
  Afferra con le prime due dita di entrambe le mani   
  (presa a pinza sia con la destra che con la sinistra)
18  Cammina bene
   Sale le scale gattonando o a piedi appoggiandosi 
  a un sostegno 
   Si alza agevolmente da terra
36  Sale e scende le scale alternando i piedi   
  Disegna, ritaglia e/o incolla e/o infila
48  Cammina e corre bene
   Assenza di pseudoipertrofia muscolare (tricipiti surali)

Accanto ai difetti nello sviluppo motorio sopra elencati, è stato dimo-
strato che nei bambini di età inferiore ai 18 mesi che non presentano una 
storia famigliare di malattie neuromuscolari possono essere presenti dei 
segni di debolezza muscolare, ipotonia, dolore muscolare ed evidenze di 
mancata crescita e/o di scarso aumento di peso. 
Lo sviluppo neuromotorio e le acquisizioni delle relative competenze 
attese nei vari momenti di crescita del bambino dovranno essere rileva-
te attraverso una più estesa valutazione neuroevolutiva che comprenda, 
oltre all’area motoria, anche gli assi di sviluppo psicorelazionale e della 
regolazione.
È opportuno sottolineare che, in base alle linee guida al momento dispo-
nibili, il riscontro all’esame clinico di segni e sintomi riconducibili alla 
presenza di debolezza muscolare (ipostenia), ridotta capacità di contra-
zione muscolare e ipotonia, dovrebbe indurre nel 
pediatra di famiglia il sospetto diagnostico di ma-
lattia neuromuscolare e magari anche di distrofia 
muscolare.
È indicato un approfondimento diagnostico di pri-
mo livello attraverso il dosaggio della creatinchi-
nasi (CK) nel siero in caso di: ritardi del normale 
sviluppo motorio (come sopra elencati) associati o 
meno ad altri disturbi del neurosviluppo; inspie-
gabile aumento delle transaminasi per condizioni 
non riferibili a patologie del fegato; una storia fa-
miliare di malattia muscolare. 
Il CK viene considerato uno dei marcatori biochi-
mici di riferimento nell’algoritmo diagnostico delle 
distrofie muscolari e i valori di CK, enzima rilasciato 
a causa del danno muscolare, sono elevati dalla na-
scita nei pazienti con DMD. In base al valore del CK il pediatra di famiglia 
dovrà procedere o meno all’invio ai centri specialistici come indicato nella 
seguente tabella.
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Valori di CK adattati dalla National Task Force for Early 
Identification of Childhood Neuromuscular Disorders

CK elevato     Invio al centro specialistico
(3 x normale, ≥ 750  U/L)  
Lieve alterazione del CK   Indicato il follow-up 
(1-2 x normale, < 500 U/L)   con ripetizione del CK 
	 	    dopo 2-3 settimane
CK normale     Non esclude altre
(fino a 250 U/L)    malattie neuromuscolari

Per la diagnosi definitiva di DMD è necessaria la valutazione diagnostica 
finale tramite l’analisi genetica realizzata dai presidi di rete malattie rare 
distribuiti sul territorio nazionale.

Strumenti pratici
Per favorire la diffusione del progetto e la raccolta degli items da parte dei 
pediatri di famiglia che aderiscono al progetto, sono stati realizzati degli 
strumenti pratici di registrazione come la scheda qui riportata.

Si prevede l’inserimento degli items di osservazione 
dello sviluppo neuromotorio anche nei software gestio-
nali dell’attività di studio del pediatra di famiglia, assie-
me agli altri items relativi al progetto di riconoscimento 
precoce dei disturbi del neurosviluppo che la FIMP ha 
sviluppato con l’Istituto Superiore di Sanità.

Attività formative
A supporto del progetto, la FIMP ha realizzato un corso FAD (Formazio-
ne a Distanza) che ha il fine di approfondire il tema delle malattie neuro-
muscolari mettendo a disposizione dei pediatri di famiglia italiani (e non 
solo) tutti i razionali che sono alla base dei singoli items e le modalità di 
valutazione degli stessi attraverso la presentazione di specifici video espli-
cativi sulle manovre da realizzare.

Il corso è gratuito ed è fruibile al seguente indirizzo: http://www.peter-
panfimp.it/ita/corsifad.asp.

Attività di informazione per i genitori e la popolazione
Le attività di informazione nei confronti di genitori, famigliari, inse-
gnanti e popolazione generale si sviluppano in tre ambiti:
- il sito web www.bilanciperlavita.it, dedicato a un approfondimento 
delle malattie neuromuscolari con l’utilizzo di un linguaggio semplice e 
chiaro. Qui viene ribadita l’importanza di portare con regolarità il proprio 
bambino alle visite programmate previste nelle singole regioni all’interno 
del percorso dei bilanci di salute, che rappresentano l’ambito privilegiato 
per la valutazione longitudinale dello sviluppo complessivo del bambino e 
quindi anche degli aspetti neuromotori. Nel sito si ricorda, inoltre, che il 
Servizio Sanitario Italiano garantisce a tutti i bambini l’assistenza sanitaria 
primaria da parte di uno specialista in pediatria: il pediatra di famiglia. 
Questa figura professionale si occupa della salute del bambino nella sua 
totalità, dalla nascita all’adolescenza (14-15 anni), e ha il compito non 
solo di diagnosticare e curare le malattie, ma soprattutto di monitorare 
attentamente la crescita e lo sviluppo del bambino;
- la pagina Facebook “Bilanci per la vita”;
- un video dedicato alla sensibilizzazione di genitori e famigliari verso 
l’osservazione della crescita del proprio bambino e la corretta segnalazio-
ne al proprio pediatra di famiglia delle caratteristiche del suo sviluppo 
durante le occasioni di visita previste dai bilanci di salute. Il video ha 
ricevuto il prestigioso riconoscimento del Premio OMAR (Osservatorio 
Malattie Rare), risultando al primo posto nell’edizione dell’anno 2020.
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a battaglia contro la Distrofia Muscolare di Duchenne, e più in ge-
nerale contro tutte le malattie neuromuscolari, da qualche tempo 
ha un’arma in più. In tre regioni pilota italiane un team di speciali-

ste con una laurea scientifica, dopo un periodo di training e un contratto 
con PTC Therapeutics Italia, svolgono una mission informativa unica 
nel suo genere: favorire tra i pediatri di famiglia la capillare diffusione 
del Position Paper sulla diagnosi precoce delle malattie neuromuscolari, 
realizzato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) in collabo-
razione con l’Associazione Italiana di Miologia (AIM) e la condivisione 
delle associazioni pazienti Parent Project e UILDM, con il fine ultimo di 
ridurre i tempi di diagnosi dagli attuali 5 ai 2 anni.

“Possiamo dire che l’idea di dare vita alle Neuromuscular Rare Disease 
Education Specialists, a distanza di circa un anno, ha dato buoni frutti. 
E la riconferma per un altro anno del team delle NRDES ne è proprio la 
migliore consacrazione”. A dirlo è Vincenzo Falco, Direttore Marketing 
di PTC Therapeutics Italia, che assieme ad Alessandra Baroni, Senior 
Director Medical Affairs dell’azienda, ne hanno curato la realizzazione. 
“Non è mai semplice fare bilanci, soprattutto quando si tratta di ope-
razioni non prettamente commerciali o comunque legate a un business 
di vendita, ma sulla base degli indicatori di riferimento che avevamo 
stabilito possiamo ritenerci più che soddisfatti e affermare che la strategia 
sta dando i risultati attesi” afferma Falco. “Abbiamo pensato di dar vita 
a un team di persone che, attraverso il contatto diretto e personale con 
i medici pediatri, diffondesse la nuova idea di approccio alla diagnosi 
delle malattie neuromuscolari rare al fine di sensibilizzare il pediatra sia 
alla osservazione longitudinale che al raggiungimento di specifiche tappe 
dello sviluppo neuromotorio dei bambini. Una volta definita l’operazio-
ne e scelta l’agenzia che reclutasse le persone abbiamo deciso di puntare 
su specialiste senza una pregressa esperienza nell’informazione scientifica 
tradizionale, al fine di poterle formare senza che barriere mentali o pre-
giudizi legati a precedenti attività potessero essere di ostacolo”. 
E così è stato: le cinque specialiste selezionate si sono suddivise tre Re-
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gioni importanti e vaste come Sicilia (1), Toscana (2) e Sardegna (3). 
Partendo da un elenco di nomi e indirizzi di pediatri di famiglia hanno 
cominciato a curare ognuna il proprio territorio facendo una prima sele-
zione e verificando di fatto anche qualche defezione. 
“Il loro compito non è stato e non è facile” racconta Falco. “Queste ra-
gazze, tutte laureate in materie scientifiche, devono infatti interagire con 
i pediatri di famiglia senza un fine ultimo né di vendita né di business 
vero e proprio. La loro è un’attività informativa mirata non solo a diffon-
dere le conoscenze, ma anche ad agevolare la loro traduzione in pratica 
clinica. In particolare, sul tema delle malattie neuromuscolari, l’attività 
consiste nel rifocalizzare l’attenzione del pediatra di famiglia su una serie 
di red flags, scaturite dal lavoro congiunto di FIMP e AIM e pubblica-
te in forma di raccomandazioni. Lo scopo è di affinare la capacità del 
pediatra a riconoscere i primi segnali e favorire la definizione di una 
diagnosi precoce, agevolando la tempestiva presa in carico dei pazienti 
da parte delle strutture specializzate, in anticipo rispetto al ricorso al 
trattamento farmacologico, ammesso che questo esista e sia disponibile. 
Ovviamente, pur con le differenze tra regione e regione, nel loro lavo-
ro di contatto con i pediatri hanno giovato del fatto che la loro azione 
si svolge nel contesto di un progetto (progetto PETER PaN) di cui la 
FIMP è promotrice. Tuttavia, l’esperienza sta dimostrando che nei terri-
tori in cui sono presenti le NRDES i risultati sono di gran lunga migliori 
rispetto alle regioni in cui non sono presenti. Solo per fare un esempio, 
il livello di partecipazione alla FAD accreditata ECM, dedicata ai temi 
del riconoscimento dei segni precoci delle malattie neuromuscolari, è da 
3 a 4 volte superiore nelle regioni dove operano le NRDES rispetto alle 
aree non coperte. Un dato che evidenzia come laddove la presenza fisica 
affianchi la necessità di una nuova comunicazione la stessa formazione 
sia maggiormente seguita e percepita”.
Ma non solo. Come riferisce Alessandra Baroni, ci sono anche i numeri 
a esaltare questa presenza del team: “In termini di diagnosi precoce, a di-
stanza di circa 1 anno questa attività ha condotto alla diagnosi di un caso 
di DMD e di altri tre per diverse patologie neuromuscolari. Non è poco, 

trattandosi di malattie rare. Ma la vera rivoluzione sta nell’essere riusciti 
a far comprendere, ogni giorno di più, che un diverso approccio a queste 
problematiche da parte della pediatria del territorio porta a risultati evi-
denti e validi. È stato importante far capire al pediatra che non è respon-
sabile dell’eleggibilità terapeutica di questi pazienti, che ad oggi esistono 
opzioni terapeutiche per questi pazienti supportate da dati clinici e che 
la precoce presa in carico al centro di riferimento, attraverso l’adeguato 
referral, possa impattare sulla qualità della vita di paziente e del caregiver 
e, non ultimo, sulle aspettative di vita”.
Il coordinamento di queste cinque specialiste è 
svolto direttamente dal Country Manager Italia di 
PTC Riccardo Ena, anche se poi all’interno della 
loro regione l’attività viene svolta in modo molto 
autonomo.

Il futuro di questo team appare destinato a essere 
esteso al territorio nazionale?

“È naturalmente un auspicio – afferma Falco – 
perché le possibilità di successo sono identiche. È 
una questione di risorse e di coordinamento, ma 
la fattibilità c’è tutta. Allo stato attuale diciamo 
che è stata recepita appieno la valenza del proget-
to. Quello che osserviamo è un ricorso al test della 
CK, un marker chiave nella diagnosi delle malattie 
neuromuscolari, in maniera sempre più precoce, e 
questo a sua volta si può tradurre in una diagnosi 
più tempestiva. L’idea è quella di far in modo che 
le visite previste dai bilanci di salute, che i pediatri 
sono chiamati a svolgere per tutti i propri assistiti, vengano utilizzate 
al meglio per svolgere un’efficace osservazione e monitoraggio del rag-
giungimento delle tappe di sviluppo dei bambini. Questo percorso si sta 
realizzando e speriamo lo sia sempre di più”.
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Il meccanismo del lavoro in team di queste specialiste potrebbe essere 
riproposto coinvolgendo le associazioni dei pazienti? 

“Su questo punto sarei cauto, almeno per due ragioni. La prima, e più 
importante, è che nel campo della DMD è molto attiva l’associazione 
Parent Project, un’organizzazione non-profit che svolge un lavoro ecce-
zionale di supporto a famiglie e pazienti colpite da Distrofia Muscolare 
di Duchenne. Sempre in questo ambito opera anche la UILDM, un’altra 
importante organizzazione non-profit, che però svolge un ruolo diverso 
rispetto alla prima. La seconda ragione per la quale è preferibile mante-
nere le NRDES focalizzate sulla pediatria di famiglia è di natura regola-
toria. In sostanza, si porrebbe un problema di compliance in quanto il 
team delle NRDES fa capo alla direzione commerciale, mentre i contatti 
con il mondo del patient advocacy, in PTC, sono curati dalla direzione 
Patient Engagement globale e dalla Direzione Medica”. 
E Baroni aggiunge: “Ad ogni evento sia nazionale che territoriale dei 
pediatri c’è spesso il coinvolgimento di un esponente di PP con lo scopo 
di creare o amplificare quella rete che sta alla base della collaborazione 
interdisciplinare. 
L’aspetto comunicativo è un altro elemento di questo lavoro ma, ad oggi, 
molto è stato fatto. Forse in passato c’era meno coinvolgimento nel rap-
porto medico-paziente, dovuto alla limitazione della gestione terapeuti-
ca, ma oggi questo grazie ai progressi della ricerca sta cambiando”.
Un aspetto non trascurabile in un momento in cui il paziente e i suoi 
familiari vogliono sempre più sentirsi centrali. Nella conoscenza so-
prattutto. 

Comunicato
stampa8 marzo, Festa della donna 

9 marzo, Giornata delle malattie neuromuscolari

Malattie rare: diagnosi in ritardo nella Duchenne, 

focus sui pediatri di famiglia.

L’obiettivo è ridurre i tempi di diagnosi da 5 a 2 anni.

Neolaureate assunte da PTC incontreranno i Pediatri di Famiglia per condividere i 

campanelli d’allarme delle malattie neuromuscolari

La piccola biotech delle malattie rare punta sulle donne: incrementa del 55% il per-

sonale della filiale Italiana, portando al 60% del totale quello femminile

Roma, 8 Marzo 2019 - Le ragazze sono pronte a partire! Da oggi ognuna di loro 

dovrà visitare gli studi dei pediatri di libera scelta e stimolare i medici a riconoscere 

i campanelli d’allarme che possano far sospettare una malattia neuromuscolare, 

come la Distrofia Muscolare di Duchenne.  Sono il team delle NRDES - 

Neuromuscular Rare Disease Education Specialists: in dote hanno una 

laurea scientifica, un periodo di training solido e un contratto firmato con PTC 

Therapeutics Italia, piccola azienda biotech dedicata interamente alle malattie 

rare. La loro missione è richiamare l’attenzione dei pediatri di famiglia su alcuni 

segnali caratteristici che si possono notare durante i periodici ‘bilanci di salute’ a cui 

vengono sottoposti i bimbi, e che dovrebbero far scattare il sospetto di una malattia 

neuromuscolare. Le date di partenza di questo innovativo progetto, che non ha pre-

cedenti in Italia, non sono state scelte a caso: l’8 marzo, Festa della Donna; il 

9 marzo, Giornata delle malattie neuromuscolari. 

Un bambino che a 18 mesi non comincia a deambulare in maniera autonoma do-

vrebbe allertare il pediatra sulla possibilità che il bimbo possa essere affetto da una 

delle diverse malattie neuromuscolari esistenti, tra le quali la Distrofia Muscolare di 

Duchenne (DMD), diagnosi che dovrà essere confermata dal dosaggio della Creatin 

Chinasi (CK), una malattia rara che ha un decorso ingravescente che colpisce tutti i 
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na rivoluzione “rosa” attraversa il mondo delle malattie neu-
romuscolari rare, e della Duchenne in particolare. Un team di 
cinque giovani laureate piene di iniziativa sta infatti sconvol-

gendo da circa un anno un certo modo di lavorare nella cura del pa-
ziente. Un nuovo approccio, o per meglio dire un’attività di supporto 
divenuta imprescindibile per tutti i pediatri di tre Regioni italiane: 
Sardegna, Sicilia e Toscana. Il progetto PETER PaN che le Neuromu-
scular Rare Disease Education Specialists di PTC Therapeutics presen-
tano ai medici dei bambini è ormai un fattore familiare, conosciuto e 
seguito con attenzione. Un progetto della FIMP che ha entusiasmato 
da subito queste giovani dottoresse.
Era pertanto fondamentale per un libro come questo che fossero pro-
prio loro a raccontare in prima persona la propria esperienza, auten-
tiche testimonianze dirette di cosa si è fatto e di cosa magari potrebbe 
essere migliorato in futuro. Per tutte si tratta di una storia di vita uni-
ca, avvincente, da estendere come esperienza ad altre Regioni; e per 
tutte non sono mancati i momenti difficili, come una certa ritrosia 
iniziale di molti pediatri (soprattutto i meno giovani). Nel contempo 
però si è affermata in ognuna di loro una grande cura dei dettagli 
attraverso la compilazione dei diari, e quella sensazione comune di 
essere parte in causa di una vera rivoluzione: da terapia farmaco a 
terapia presa in carico.

Quale motivazione ti ha spinto ad accettare questo particolare incarico? 
E alla luce di quanto hai visto e sperimentato ti ritieni soddisfatta?

Alessia: Ho trovato l’annuncio per questo lavoro per caso, sul portale 
Almalaurea dell’Università. Mi ero appena laureata ed ero alla ricerca di 
un impiego, e questo annuncio mi aveva subito incuriosita. Non era il 
solito lavoro da informatore. Quando mi hanno contattata per il primo 
colloquio ho accettato subito ma pensavo di avere poche chance: ero una 
neolaureata spaventata e senza esperienza che si stava approcciando per 
la prima volta al mondo del lavoro, e non sapevo cosa aspettarmi. Collo-
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muscoli sia quelli scheletrici che quelli presenti in altri organi e/o apparati (ie respi-

ratori, gastrointestinali, cardiaci etc).

Eppure questi segnali, spesso, passano inosservati: identificati come ‘bimbi 

pigri’, questi piccoli ricevono troppo tardi una diagnosi corretta di 

malattia. Attualmente non esiste ancora una cura definitiva della DMD, ma una 

diagnosi precoce e una tempestiva presa in carico permettono sia di aumentare 

l’aspettativa di vita sia di migliorarne la qualità. 

Per questo PTC Therapeutics Italia ha deciso d’investire le proprie risorse umane 

ed economiche in un progetto che parte proprio dal sospetto diagnostico del-

le malattie neuromuscolari rare: uno sforzo che non è diretto verso lo specialista 

prescrittore di un farmaco, come solitamente avviene, “perché per noi è essenziale 

rompere il vecchio paradigma secondo cui la terapia coincida con il farmaco 

– spiega Riccardo Ena, Country Manager di PTC Therapeutics Italia. 

Siamo convinti, infatti, che la terapia inizi con la presa in carico, a partire dal primo 

campanello di allarme. L’obiettivo, chiaro, condiviso da tutti, è di ridurre i tempi di 

diagnosi dagli attuali 5 ai 2 anni attesi”.

 

Per gestire questo progetto PTC Therapeutics aumenterà del 55% la pro-

pria forza lavoro in Italia, dando il proprio piccolo contributo all’occupazione 

giovanile, portando inoltre il totale del personale femminile aziendale al 

60%. 

Questo progetto va inoltre a rafforzare e amplificare l’impatto della collaborazione 

appena iniziata con FIMP - Federazione Italiana Medici Pediatri e SIMPE - Società 

Italiana Medici Pediatri, che hanno deciso di coinvolgere i propri iscritti proprio sul-

la conoscenza e la diagnosi delle malattie Neuromuscolari attraverso, tra gli altri, 

la divulgazione di un Position Paper costruito con il determinante contributo 

dell’AIM - Associazione Italiana di Miologia, di Parent Project e UILDM. 

U
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quio dopo colloquio, invece, sono arrivata alla fine e con mia grande sor-
presa mi è stato comunicato che ero stata assunta dall’azienda. Arrivata 
a Roma, ho conosciuto tutto il team e ho capito fino in fondo quello di 
cui mi sarei occupata, le malattie neuromuscolari rare e la nobile mission 
che la PTC Therapeutics intendeva portare avanti. Mi è stato spiegato 
che avrei dovuto visitare i pediatri del territorio che mi era stato assegna-
to e informarli sul progetto PETER PaN, per la diagnosi precoce delle 
malattie neuromuscolari rare. La paura era enorme, soprattutto perché 
avrei dovuto gestire un territorio molto vasto, ma il supporto e la fiducia 
che Riccardo Ena e tutto il gruppo mi hanno dato sin dal primo giorno 
mi hanno permesso di arrivare fin qui e di crescere moltissimo. Dopo un 
anno, posso dire di essere una persona diversa. Sono cresciuta e ho avuto 
modo di vivere esperienze che non pensavo avrei vissuto.

Maria Gabriela: Imboccare e percorrere un nuovo sentiero, soprattutto 
quando si è giovani, è qualcosa che spaventa: l’idea di affrontare la realtà 
lavorativa, interfacciarsi con ambienti e persone sconosciute, mettersi in 
gioco, accettare nuove sfide, tutte situazioni a cui ci si trova a pensare 
una volta terminato il percorso accademico. Circa un mese dopo la lau-
rea, nel pieno della mia attivissima ricerca di lavoro, l’annuncio di questa 
nuova e importante opportunità lavorativa ha catturato la mia attenzio-
ne. PTC mi avrebbe dato l’opportunità di unire le conoscenze acquisite 
nel campo farmaceutico alla passione per la medicina, e in particolare mi 
avrebbe permesso di interagire con la figura professionale che da sempre 
mi ha incuriosito e affascinato: il pediatra di famiglia. L’idea di contri-
buire ad una diagnosi precoce capace di regalare una speranza in più ai 
bambini meno fortunati, era qualcosa di incredibilmente meraviglioso! 
A distanza di più di un anno dall’inizio di questa esperienza posso dire di 
aver fatto la scelta giusta. Mi ritengo soddisfatta ma soprattutto fortuna-
ta a far parte di questa realtà farmaceutica e di ricoprire un ruolo nuovo, 
di essere una delle pioniere nel mondo delle malattie rare. La strada è 
ancora lunga ma con motivazione, ambizione e coraggio sono sicura si 
possano raggiungere risultati impensabili.

Carolina: Appena uscita dall’università era arrivato il momento di ren-
dere il mio studio e il mio lavoro unici e completi: per questo ho scelto 
di lavorare come Neuromuscular Rare Disease Education Specialist per 
PTC Therapeutics. Si trattava di una nuova figura in un campo ormai 
conosciuto e ordinario, il mio entusiasmo e le mie esperienze erano adat-
te al profilo, ma quello che soprattutto mi ha spinto ad accettare è stato 
ciò che avevamo in comune: uno scopo nobile ed etico, cioè guidare i 
clinici a una diagnosi precoce e a una più veloce presa in carico del pa-
ziente. L’idea di poter cambiare la storia e il futuro di un bambino sono 
stati uno stimolo immenso per intraprendere questa strada. Sono sod-
disfatta perché questo lavoro mi sta aiutando a prendere una decisione 
consapevole sul mio futuro.

Valentina: Dopo il conseguimento della laurea mi sono trovata catapulta-
ta nell’insidioso mondo della ricerca del lavoro senza avere le idee chiare 
sulla strada che avrei voluto intraprendere. Quando sono stata contattata 
dal recruiter, mi sono state date alcune informazioni riguardo l’azienda 
e la sua mission, e mi è stato chiesto di provare a capire se un lavoro da 
Education Specialist potesse essere di mio interesse. Ho subito notato il 
grande cuore pulsante di PTC, che è fatto sia da tutti i collaboratori, sia 
dai pazienti che stanno al centro del piccolo universo aziendale. È stata 
proprio questa dedizione e attenzione verso il prossimo a farmi capire 
quanto fosse importante il ruolo da ricoprire e quanto mi sarebbe pia-
ciuto poter far parte di questa piccola (di numero) ma (empaticamente) 
grande famiglia. 
Mi ritrovo ora, dopo poco più di un anno, a vedermi sempre più entusia-
sta nel condividere il nostro percorso e gli obiettivi del team, che rispetto 
ad altri lavori di divulgazione scientifica ha il vanto di avere una mission 
chiara e attiva solo per il benessere e la cura del paziente.

Selene: A seguito della laurea, tra le ricerche di lavoro mi sono imbattuta 
in un annuncio la cui descrizione precisava la necessità di personale qua-
lificato, che avesse voglia di crescere e dedicarsi al mondo farmaceutico. 
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Avevo voglia di mettermi in gioco, di affrontare nuove avventure, di cre-
scere e inserirmi all’interno di un’azienda biotech che potesse fornirmi 
strumenti e conoscenze utili per il mio futuro. Dopo diversi colloqui in 
cui ho potuto cogliere la nobile mission, ho deciso di accettare l’incarico. 
PTC Therapeutics è composta da persone splendide, di gran cuore e de-
dite alla mission aziendale. Oggi mi ritengo sodisfatta della scelta presa, 
e ho acquisito maggiore consapevolezza e conoscenza della mission; in 
più, l’ambiente PTC ti accoglie e ti regala momenti di crescita personale 
e professionale che porterò sempre con me. 

Come si svolge in concreto, nel quotidiano, la tua attività?

Alessia: Mi è stata assegnata la Sicilia Occidentale, in particolare 5 pro-
vince (Palermo, Agrigento, Trapani, Enna e Caltanissetta) per un totale 
di circa 400 clinici. La cosa importante di questo lavoro è l’organizza-
zione. È necessario organizzare il giro delle visite alla perfezione, dato 
che il territorio è molto vasto e raggiungere determinate località non è 
semplice. Bisogna quindi decidere con criterio quali medici incontrare 
in quella settimana. Il parametro che solitamente seguo per impostare 
il mio giro è il tempo trascorso dall’ultima visita, ma a volte capita di 
dover rivedere un medico nel giro di poco tempo perché ha dei casi 
da espormi. Una volta arrivata allo studio del medico, attendo il mio 
turno in sala d’aspetto. Le modalità di accesso variano a seconda della 
necessità del pediatra (per appuntamento oppure ogni 2-3 visite). Cerco 
quindi di instaurare con il medico una conversazione sull’argomento che 
sia costruttiva e formativa, per me e per lui. Per prima cosa presento il 
progetto PETER PaN, spiego di che cosa si tratta, da chi è stato ideato 
e qual è l’obiettivo. Utilizzo anche il materiale informativo per spiegare 
meglio il progetto, ovvero un diario costituito da una tabella in cui sono 
riportate le tappe del neurosviluppo, che il medico deve inserire durante 
un bilancio di salute per valutare se il bambino ha o meno un problema 
neuromuscolare, e le raccomandazioni FIMP riassunte in una brochure 
che spiega in breve il progetto. Chiedo al medico anche un feedback: è 

fondamentale sapere cosa pensa del progetto e se secondo lui vale la pena 
portarlo avanti. Una volta salutato il medico, mi rimetto in macchina 
verso l’ambulatorio successivo.

Maria Gabriela: Il ruolo di una NRDES è quello di diffondere consape-
volezza verso le malattie neuromuscolari rare. Come ci insegna la lette-
ratura, molti disturbi del neurosviluppo possono esordire, già in fase ne-
onatale, con un ritardo di acquisizione delle competenze neuromotorie. 
Diversi sintomi possono essere difficili da cogliere se non attivamente ri-
cercati in determinate “età filtro”. Alcuni di questi segnali, sebbene pos-
sano dare l’idea di un significato non chiaramente 
patologico, meritano comunque grande attenzione 
clinica in quanto spie, in molti casi, di patologie 
gravi a esordio precoce. Proprio per questo motivo, 
con cadenza periodica (circa ogni 40-45 giorni a 
seconda del numero di pediatri per area di compe-
tenza), incontriamo i pediatri di famiglia del ter-
ritorio assegnato. Le modalità di accesso agli am-
bulatori variano a seconda del criterio seguito dal 
medico (con/senza appuntamento oppure dopo 
2-3 pazienti). Lo scopo di ogni colloquio è quello 
di favorire i pediatri nel loro ruolo attivo di senti-
nelle dello sviluppo dei bambini in modo da rico-
noscere precocemente le situazioni anomale. Una 
delle principali difficoltà di questa attività riguarda 
la programmazione degli itinerari in base alla disponibilità dei medici 
ma anche alle logistiche del territorio. In Toscana sono presenti circa 400 
pediatri, distribuiti in maniera più o meno omogenea su tutte le provin-
ce. Io mi occupo della parte Sud-Est e di quella Nord-Ovest, ovvero delle 
province di Siena, Arezzo, Grosseto, Pisa, Livorno e Massa-Carrara. Da 
quest’anno, oltre i pediatri di famiglia, incontro anche i neuropsichiatri 
infantili territoriali, specialisti di riferimento nella gestione del bambino 
con sospetto disturbo del neurosviluppo. 
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Carolina: Con il sole, con la pioggia o con la neve esco di casa la mat-
tina presto e intraprendo un percorso già studiato precedentemente nel 
weekend o durante la settimana, che possa permettermi di incontrare 
i pediatri della zona. Le mie zone comprendono le province nel Nord 
della Toscana. Solitamente cerco di vedere i pediatri su appuntamento, 
perché questo mi permette di poter utilizzare il tempo anche per entrare 
in confidenza con i miei interlocutori. Avere un appuntamento significa 
avere del tempo a disposizione e cerco di utilizzarlo nel modo migliore 
per ricevere un feedback riguardo alle esperienze dei pediatri sul proget-
to, ma provo anche a interagire in maniera amichevole per guadagnarmi 
la loro fiducia. Quando riesco a uscire dagli ambulatori soddisfatta della 
relazione che ho creato è un grande appagamento.

Valentina: L’attività di un’Education Specialist inizia con un’attenta 
programmazione della giornata lavorativa, in cui si studiano gli iti-
nerari migliori per raggiungere i pediatri della regione. Generalmente 
questo studio di itinerari lo faccio quando programmo un intero giro, 
ossia la visita di tutti i circa 200 pediatri del territorio. La pianificazione 
è fondamentale nel mio lavoro, perché consente di ottimizzare i tragitti 
e gestire al meglio il mio tempo. Segue poi un’analisi dell’ultima visita, 
una sorta di refresh del percorso personale che sto facendo con il mio 
interlocutore, per poter proseguire con un filo logico (o riprenderlo 
qualora ci fosse la necessità): è fondamentale capire quanto il pediatra 
sia al passo con il progetto PETER PaN e quanto le raccomandazioni 
siano entrate nella routine. Avere diversi appuntamenti durante tut-
ta la giornata ci spinge a essere sempre concentrate: abbiamo poco 
tempo a disposizione per lasciare il segno e catturare l’attenzione del 
clinico, ed è quindi fondamentale un’attenta analisi introspettiva e una 
forte determinazione, che aiutano ad arrivare carica al 100% a ogni 
incontro. Durante gli incontri condividiamo le raccomandazioni che 
la FIMP ha scritto in merito al riconoscimento precoce delle malattie 
neuromuscolari, in cui si pone l’attenzione sui segni e sintomi precoci 
che possono far sospettare la presenza di una malattia neuromuscolare 

rara. Lasciare lo studio con una promessa o con un impegno da parte 
del pediatra è sempre un ottimo risultato.

Selene: La nostra attività lavorativa richiede tanta organizzazione. Mi è 
stata assegnata la Sicilia Orientale che è composta da varie province, e 
proprio per questo di settimana in settimana ci si deve organizzare e 
valutare un piano di visite. Il nostro ruolo è rivolto a diffondere consa-
pevolezza riguardo le malattie neuromuscolari rare (in particolar modo 
la Distrofia Muscolare di Duchenne). Per fare ciò ci avvaliamo di stru-
menti utili a portare avanti la nostra mission, coinvolgendo soprattutto i 
pediatri di famiglia, che rivestono un ruolo chiave in questo percorso di 
valutazione e indagine del neurosviluppo dei bambini, e indirizzando-
li successivamente verso un percorso diagnostico specialistico. Mi sono 
stati affidati circa 300 medici, tutti suddivisi in varie zone della Sicilia 
Orientale. Mi sono dovuta confrontare, in un primo periodo, con le 
dinamiche degli incontri con i medici (chi riceve su appuntamento, chi 
senza appuntamento ma in orari ben precisi); poi con l’organizzazione 
logistica, gestendo le distanze tra i vari ambulatori; ma soprattutto ho 
affrontato un periodo in cui dovevo lavorare al meglio per farmi accetta-
re dai medici pediatri e far comprendere questa inusuale ma innovativa 
attività. 

Raccontaci una cosa che ti ha particolarmente colpita nel corso 
della tua attività, in positivo ma anche in negativo (se c’è).

Alessia: Partendo dal presupposto che questo è il mio primo lavoro e che 
non ho altre esperienze lavorative con cui fare un confronto, mi ha colpi-
ta molto il rapporto che si è instaurato tra tutti i colleghi. Credo di essere 
fortunata a lavorare in questa azienda e di far parte di un team che si 
rispetta e si aiuta in qualunque momento. Il team italiano è costituito da 
circa 15 persone che ricoprono l’intero territorio nazionale, quindi non 
abbiamo modo di vederci spesso, ma sin da subito noi ragazze ci siamo 
sentite parte integrante dell’azienda. All’inizio non è stato facile svolgere 
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il lavoro al meglio: non conoscevo il mio territorio, non avevo un elenco 
dei medici, non conoscevo le modalità di accesso agli ambulatori né gli 
indirizzi o gli orari di ricevimento, quindi è stato complicato costruire 
da zero un file completo di tutte le informazioni necessarie. A poco a 
poco, grazie anche ai consigli dei miei colleghi che sicuramente hanno 

più esperienza di me in questo campo, sono riu-
scita a trovare il giusto metodo per portare avanti 
il compito che mi è stato assegnato. Nonostante le 
difficoltà del mestiere (i lunghi viaggi in macchina, 
medici a volte poco garbati) è sempre gratificante 
quando un pediatra ti ringrazia perché con le tue 
parole gli hai permesso di aiutare un “pazientino” 
che per anni ha lottato per avere una diagnosi che 
solo grazie al tuo lavoro ha potuto ottenere.

Maria Gabriela: Sicuramente il modo di approc-
ciarsi, da parte dei miei interlocutori, a questo 
nuovo modo di fare informazione. Il loro metter-
si in discussione davanti alle esperienze passate, le 
diagnosi mancate e la consapevolezza della scarsa 
attenzione e/o conoscenza nei confronti delle pa-
tologie rare. Capire la chiave di apertura per un 
dialogo senza filtri e senza pregiudizi è stato l’e-
lemento fondamentale per ottenere la loro totale 
fiducia. Ovviamente per la maggior parte di loro 

è stato più semplice, per alcuni un po’ più complicato e per altri ancora 
non realizzato, ma questo succede in ogni tipo di lavoro!

Carolina: Sinceramente non ricordo una giornata di lavoro negativa, da 
ogni esperienza si fa tesoro di ciò che deve essere cambiato e ciò che deve 
essere migliorato. Riuscire a guadagnarsi la piena fiducia da parte dei 
clinici è l’aspetto più bello e positivo di questo lavoro. Essere riuscita a 
trasmettere il senso d’urgenza, lo scopo nobile e l’impegno della mission 

mi rende veramente fiera e felice. Poter collaborare fianco a fianco con il 
pediatra per aiutare i bambini che ne hanno bisogno è veramente appa-
gante, questo è l’aspetto più bello del mio lavoro quotidiano.

Valentina: La sfida che abbiamo intrapreso all’inizio del percorso era molto 
ambiziosa: arrivare capillarmente a tutti i pediatri del territorio e cercare 
di modificare una routine consolidata da anni; far capire e apprezzare un 
lavoro fatto appositamente per loro, che potesse essere utilizzato quoti-
dianamente, era una scommessa che non potevamo e dovevamo perdere. 
Ottenere il loro consenso, appoggio e supporto è stato per me fonte di 
grandissimo orgoglio nonché la spinta per continuare a cercare quanti più 
consensi tra i pediatri. Non è stato bello però scontrarmi con qualche, 
seppur rara, chiusura mentale: non riuscire a comunicare anche solo con 
un pediatra mi è dispiaciuto. Io vedo il pediatra come una figura di riferi-
mento per la famiglia, di consiglio e di supporto: immaginare una chiusu-
ra verso di me e verso quello che avrei voluto comunicare mi ha spinto a 
chiedermi quanto le persone possano veramente interessarsi al prossimo e 
quanto siano pericolose la chiusura mentale e la mancanza di umiltà.

Selene: La nostra attività richiede tanta consapevolezza e anche tanta 
forza interiore. Affermo questo proprio perché, soprattutto nei primi 
mesi di attività, molti medici non si approcciavano positivamente alla 
nostra mission. Ho affrontato dinamiche e mentalità diverse tra loro, 
vissuti e punti di vista differenti. Con tanta dedizione, sacrificio e voglia 
di raggiungere l’obiettivo sono riuscita a coinvolgere i medici in questo 
progetto, facendo comprendere quanto sia importante il loro ruolo di 
sentinelle del neurosviluppo dei bambini. Però non tutti i medici sono 
stati lenti e restii nel comprendere la nostra attività: ho conosciuto me-
dici disponibili e subito disposti a collaborare con noi, con i quali ho 
costruito un rapporto di fiducia e reciproca stima. 

Secondo te il mondo dei pediatri ha accolto da subito con favore 
questa iniziativa o è occorso più tempo? E alla luce di quanto fatto, 
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pensi che sia in atto un cambiamento sul tema della presa in carico 
dei pazienti affetti da patologie neuromuscolari rare come la DMD?

Alessia: All’inizio non è stato semplice inserirmi, ero la nuova arrivata tra 
i tantissimi informatori già inseriti, trattavo un argomento innovativo 
e svolgevo un’attività del tutto diversa da quella di un normale infor-
matore scientifico. Non è stato semplice far capire al medico che ave-
vo un altro compito e che non richiedevo alcuna prescrizione, ma che 
anzi ero lì per aiutarli nel riconoscimento e nella gestione delle patologie 
neuromuscolari. Alcuni medici, dopo un primo momento di incertezza, 
hanno accolto con grande entusiasmo il progetto perché riconoscono 
l’importanza di questa iniziativa. Sto ancora lavorando con altri medici 
per coinvolgerli e portarli a bordo, ma sono sicura che pian piano tutti 
entreranno in quest’ottica.

Maria Gabriela: Assolutamente no! All’inizio dell’attività è stato tutt’al-
tro che facile far comprendere a tutti i pediatri l’importanza di questa 
iniziativa e quindi instaurare un rapporto di collaborazione. Ad alcuni 
di essi non interessava approfondire tematiche così lontane dalla propria 
quotidianità (ovvero le malattie rare) e per molti l’utilizzo e la compila-
zione del “diario” era considerata una mole di lavoro enorme. Poi, pian 
piano, le cose sono cambiate: la nostra costante presenza, la disponi-
bilità, il supporto per qualsiasi dubbio o bisogno, l’ascolto reciproco e 
il continuo aggiornamento hanno permesso di instaurare un rapporto 
di fiducia, ma soprattutto di raggiungere una maggiore consapevolezza 
del proprio ruolo nell’individuazione dei segnali di allarme. Credo che 
questa esperienza abbia aperto le porte a una vera rivoluzione in questo 
settore. Tra i nostri interlocutori è oramai chiaro che la terapia, nei pa-
zienti affetti da queste patologie, coincide con la presa in carico, in grado 
di migliorare qualitativamente e quantitativamente la vita del paziente.

Carolina: Il progetto è servito a risvegliare la passione e la dedizione nei 
pediatri più “navigati” e ha trovato subito terreno fertile nelle nuove leve 

della pediatria. Il cambiamento è sempre lento e ancora è solo all’ini-
zio del percorso, ma qualcosa sta mutando: l’esigenza e l’importanza del 
ruolo del pediatra nell’evidenza del sospetto si sta facendo sempre più 
forte e concreta. Ancora ci sono coloro che “non necessitano” del pro-
getto per fare bene il proprio lavoro, ma sono felice che la maggior parte 
dei pediatri, con piena umiltà, hanno la voglia di rimanere aggiornati e la 
capacità di mettersi in dubbio e di voler imparare sempre. Questo lavoro 
mi ha dato l’opportunità di crescere insieme ai pediatri e alla loro voglia 
di far bene il loro lavoro per poter aiutare i loro pazienti.

Valentina: Da quello che ho potuto vedere in Sardegna, il progetto PE-
TER PaN ha avuto bisogno di un po’ di tempo per essere compreso 
e totalmente assorbito. Non avevamo dubbi in merito, sapevamo che 
avremmo dovuto scontrarci con delle realtà più che consolidate: i pedia-
tri dell’isola hanno una media di 55 anni e operano nelle loro sedi da 30 
se non più anni, conoscono le famiglie e i territori con cui si interfaccia-
no e hanno sviluppato delle routine per i bilanci della salute che sono 
molto radicate. Chiedergli di cambiare e/o valutare diversamente i loro 
pazienti poteva comportare anche il rifiuto totale di quello che volevamo 
raccontargli. Fortunatamente così non è stato. Con perseveranza e una 
buona dose di ascolto i pediatri hanno piano piano accolto e abbracciato 
il progetto PETER PaN, rendendosi conto dell’importanza della diagno-
si precoce e della presa in carico totale del paziente. È riemersa in molti 
di loro la voglia di essere in prima linea nell’iter diagnostico, un impe-
gno personale che li ha fatti riappropriare del loro ruolo di figura cen-
trale nell’assistenza pubblica. Abbiamo inoltre assistito a una crescente 
attenzione verso le malattie neuromuscolari rare. Pochissime altre volte 
i pediatri erano stati interpellati in questi dibattiti. Il semplice fatto di 
metterli al corrente dei cambiamenti che stanno avvenendo ha permesso 
una maggiore conoscenza e impegno. La strada è ancora lunga, perché i 
gap nel ciclo della presa in carico alcune volte sono molto problematici, 
ma con l’impegno delle persone giuste abbiamo visto quanto questo pos-
sa essere semplice colmare queste mancanze.
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Selene: In Sicilia il mondo dei pediatri non ha subito accolto positiva-
mente questa iniziativa. Durante le mie prime visite notavo diffidenza; 
d’altronde non avevano mai visto una figura simile alla mia in questo set-
tore. Il mio percorso di coinvolgimento dei pediatri è stato lungo ma con 
il tempo e i giusti modi oggi ricevo disponibilità e collaborazione. Molti 
pediatri mi contattano, sono particolarmente stimolati alla conoscenza 
di patologie rare, soprattutto sulla Distrofia Muscolare di Duchenne, e 
comprendono quanto sia rilevante il loro ruolo nella diagnosi precoce 
e presa in carico dei pazienti affetti. Questo è un percorso di cambia-
mento che abbiamo iniziato a intraprendere insieme e che può essere 
ulteriormente migliorato continuando a supportare e stimolare i pediatri 
nella presa in carico dei pazienti affetti da patologie neuromuscolari rare, 
come la DMD.

Ritieni che questa esperienza sia da ripetere e magari estendere 
ad altre regioni?

Alessia: Assolutamente sì! È un lavoro nuovo, molto utile soprattutto 
nel campo delle patologie poco conosciute. È un modo per i medici di 
essere sempre aggiornati sulle malattie e sugli iter diagnostici che ogni 
anno vengono scoperti. La medicina è in continua evoluzione e ogni 
giorno vengono fuori sempre più novità. Con questo progetto il medico 
ha a disposizione una figura “ponte”, che lo supporta nella gestione del 
paziente fornendogli strumenti di valutazione per riconoscere la patolo-
gia in tempi più brevi. Questo consente un miglioramento della qualità 
di vita dei pazienti, che molto spesso si ritrovano disorientati e provano 
un senso di abbandono perché non sanno a quali strutture rivolgersi per 
gestire il loro problema.

Maria Gabriela: Assolutamente sì! In Toscana, Sicilia e Sardegna que-
sto modello ha portato notevoli cambiamenti nel modo di lavorare dei 
pediatri e soprattutto nella valutazione dei pazienti. A prescindere dalla 
quantità di patologie identificate, questa attività ha permesso di misurare 

un incremento delle richieste di CK (marker biochimico di riferimen-
to nell’algoritmo diagnostico delle distrofie muscolari) e un maggiore 
coinvolgimento emotivo da parte dei clinici. Inoltre, il contatto costante 
permette al medico/specialista di sentirsi ascoltato e supportato nella sua 
attività, e soprattutto e di avere piena consapevolezza del fatto che “nes-
suna malattia è così rara da non richiedere la giusta attenzione”.

Carolina: Assolutamente sì! Questo progetto ha dimostrato che c’è ne-
cessità sul campo di persone che curino le relazioni e le comunicazioni 
dirette, dalla famiglia al centro di III livello, ma soprattutto è un pro-
getto eticamente sostenibile e utile per tutte le famiglie che ancora sono 
preoccupate e cercano supporto. “Rari” non significa “pochi” e proprio 
per questo bisognerebbe attivare e salvare questo progetto, perché tutti 
hanno diritto a un aiuto!

Valentina: Assolutamente sì. Avere contatti personali che arrivano capil-
larmente in tutto il territorio è stata una delle mosse vincenti del pro-
getto, perché solo così è possibile entrare a far parte delle dinamiche 
territoriali, per comprenderle e programmare quali interventi possano 
effettivamente contribuire alla risoluzione dei problemi. Infatti, i mo-
menti di ascolto sono molto importanti, per capire sia quali problema-
tiche bloccano una diagnosi precoce, sia come le diverse parti in gioco 
possano realmente dare un contributo nell’iter diagnostico.

Selene: Decisamente sì. Ritengo che sia importante estendere questo ruo-
lo ad altre regioni affinché tutti i pediatri italiani lo conoscano e abbiano 
la possibilità di essere supportati nel loro lavoro quotidiano, nell’indagi-
ne del neurosviluppo e nella diagnosi di patologie rare, e affinché anche 
loro comprendano il ruolo chiave che riveste il pediatra di famiglia nella 
diagnosi precoce e nella presa in carico dei pazienti affetti da patologie 
neuromuscolari.
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Chi sono le NRDES

Alessia La Russa 
Ho 27 anni e vivo a Palermo. Ho frequentato il 
liceo classico e dopo il diploma mi sono iscritta alla 
facoltà di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. Mi 
sono laureata a ottobre 2018 con il massimo dei 
voti. A gennaio 2019 ho iniziato un tirocinio in 
una farmacia di Palermo e solo il mese successivo 
sono stata assunta dalla PTC, dove tuttora svolgo 
il mio ruolo di NRDES (Neuromuscular Rare Di-

sease Education Specialist), ossia di specialista delle malattie del neuro-
sviluppo, per il territorio della Sicilia Occidentale.

Maria Gabriela Molinaro 
Ho 28 anni e da qualche anno vivo nella mia ama-
ta Toscana. Il mio nome e qualche piccolo tratto 
somatico rispecchiano le mie origini: sono nata a 
Caracas, ma all’età di 6 anni mi sono trasferita in 
Italia, in Campania, in un posto meraviglioso chia-
mato Cilento. Conseguita la maturità scientifica, 
mi sono trasferita a Siena per frequentare la facoltà 
di Farmacia. Attualmente vivo a Monteriggioni, in 

provincia di Siena. Qualche mese dopo la laurea ho cominciato a lavorare 
in PTC, dove ho conosciuto persone straordinarie che non avrei potuto 
incontrare altrove. Quando posso torno ad abbracciare la mia famiglia, 
alla quale sarò sempre grata per avermi permesso di compiere le scelte 
in totale libertà e per avermi supportato in ogni decisione importante.

Carolina Prizzi 
Sono nata e cresciuta a Firenze, dove ho frequen-
tato il liceo classico Michelangiolo e nel 2018 ho 
conseguito la laurea magistrale in Farmacia. Sono 
una persona che è sempre stata impegnata tra stu-
dio e lavoro, ma ho sempre seguito le mie passioni 
più profonde. La mia attività di attrice, nel tempo 
libero, mi ha aiutato molto nel parlare in pubblico 
e nel riuscire a creare situazioni confortevoli anche 
in caso di disagio. Sono una persona dinamica e mi adeguo facilmente, al 
fine di ottenere i massimi risultati. Voglio imparare e accrescere sempre 
di più le mie conoscenze e questo è l’obiettivo del mio percorso.

Valentina Monni 
Mi sono unita al team PTC Therapeutics Italia poco 
più di un anno fa con il ruolo di Neuromuscular 
Rare Disease Education Specialist. Lavoro in Sar-
degna, la mia terra di origine, e questo mi riempie 
di orgoglio, perché sento realmente di poter dare 
un contributo concreto alla mia isola. Ho iniziato 
a giocare a pallavolo dall’età di cinque anni: dagli 
allenamenti, le partite, il confronto, ho imparato i 
valori che ancora oggi mi porto dentro. Amo viaggiare e conoscere realtà e 
abitudini diverse dalla mia e questo mi ha spinto, durante gli anni univer-
sitari, a seguire dei programmi di scambio e di scrittura tesi all’estero. Delle 
persone ammiro la genuinità e l’onestà, mi affascina chi crede in quello che 
fa e aiuta il prossimo senza chiedere nulla in cambio, e questo mi spinge a 
essere come loro.
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Selene Drago
Ho 30 anni e sono siciliana. Amo la mia terra e 
per questo ho deciso di investire nel mio territorio.  
Ho frequentato l’Università degli studi di Messina 
dove ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze 
Biologiche e successivamente la Laurea Magistrale 
in Biologia. Ho fatto parte dell’associazione BEST 
(Board of European Students of Technology) che 
mi ha permesso di viaggiare e affrontare in varie 

sedi universitarie europee tematiche importanti per il futuro degli stu-
denti.Ho anche partecipato a un programma Erasmus Traineeship dove 
ho avuto modo di collaborare con un istituto di ricerca in Germania per 
scrivere la mia tesi.  Oggi rivesto il ruolo di NRDES e i miei stakehol-
ders sono i pediatri e i neuropsichiatri infantili del territorio della Sicilia 
Orientale.  Spero in una società migliore, composta da persone serie e 
rispettose verso il prossimo. 

uca Buccella ha 29 anni ed è un testimonial famoso della malattia 
di Duchenne e Becker. Nel 2018 è stata dedicata a lui la raccolta 
fondi “In viaggio con Luca”, voluta dall’associazione pazienti Pa-

rent Project Onlus, per raccontare l’esperienza di viaggio vissuta in Nor-
vegia con il solo sostegno di suo fratello e di un suo amico. Un’iniziativa 
coinvolgente e nuova per raccontare questa esperienza unica, di vita vera 
che va oltre la malattia. 
A distanza di due anni è qui a raccontarci la sua storia. 

Luca, essere affetto da questa patologia quali cambiamenti ha portato 
nella tua vita?

Fin da piccolo sapevo di avere la Distrofia Muscolare di Duchenne, quin-
di ho potuto programmare la mia vita di conseguenza. Sapevo che prima 
o poi avrei smesso di camminare e avrei dovuto utilizzare una sedia a 
rotelle. Il cambiamento più grande risiede sicuramente nella mancanza 
di indipendenza fisica, che ha iniziato a manifestarsi soprattutto quando 
ho smesso di camminare. Per alcuni anni ho conservato la forza negli arti 
superiori, dunque mi serviva aiuto principalmente per essere sollevato e 
spostato. Man mano che ho iniziato a perdere la forza nelle braccia, il 
bisogno di essere aiutato è cresciuto.

Una malattia come questa porta inevitabilmente delle difficoltà 
nella vita sociale, a scuola, nel lavoro. È così?

Sicuramente. Negli anni delle scuole elementari camminavo ancora ma 
ero molto più lento dei miei compagni. Questo mi causava qualche dif-
ficoltà nei momenti di gioco, ma a parte questo non mi sembrava di 
incontrare particolari problemi. Fortunatamente i miei compagni non 
mi hanno mai escluso. Alle scuole medie utilizzavo già la carrozzina elet-
trica e il Comune mi metteva a disposizione degli assistenti per aiutarmi 
in tutte le mie necessità durante la giornata scolastica. In questa fase i 
miei compagni erano meno abituati alla mia disabilità, quindi da questo 
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punto di vista mi sentivo un po’ più escluso. Ho iniziato sicuramente a 
incontrare problemi più grandi durante le superiori. Il Comune non ci 
metteva a disposizione un’assistenza così nel mio primo anno di liceo la 
mia famiglia ha dovuto assumere indipendentemente un’assistente. Gli 
anni seguenti, dato che l’assistente non lavorava in modo ottimale ed era 

troppo difficile trovarne un altro, abbiamo dovuto 
farne a meno. Fortunatamente, dopo aver cambia-
to sezione a scuola, ho incontrato nuovi compa-
gni che si sono dimostrati molto disponibili e mi 
hanno praticamente fatto da assistenti a scuola fino 
alla fine delle superiori.
Per quanto riguarda invece le difficoltà che incontro 
nella vita di tutti i giorni, a parte i problemi legati 
alla degenerazione dei muscoli, sono essenzialmen-
te di due tipi. In primis, le barriere architettoniche 
mi impediscono di muovermi facilmente nella mia 
città e spesso mi è impossibile frequentare le abi-
tazioni di svariati amici e parenti che abitano in 
appartamenti privi di ascensore. L’altra tipologia di 
problemi è invece legata alla percezione della gente 
in merito alla disabilità. Mi capita spesso di esse-
re trattato come un bambino incapace di adattarsi 

alla vita normale. Per quanto possibile, sto cercando di fare la mia parte 
per cambiare questa percezione.

Lo sport ti aiuta? L’alimentazione resta sempre un piacere?

Intorno ai sei/sette anni ho seguito un corso di nuoto. Negli anni 
seguenti, a parte la fisioterapia tre volte a settimana, non ho mai fatto 
attività sportiva. La mia alimentazione non è cambiata più di tanto nel 
corso degli anni.

In tutto questo, come vedi, senti, vivi la DMD? 

Cerco di vedere la mia malattia come qualcosa che non determina la 
persona che sono: è una parte di me con cui devo imparare a convivere, 
e una sfida da superare. Cominciare a considerare la possibilità di avere 
una vita soddisfacente è il solo modo per mostrare al mondo che ne sia-
mo capaci. Ma nemmeno dobbiamo pensare che essendo disabili tutto 
ci sia dovuto: dobbiamo guadagnarci le possibilità, niente ci deve essere 
regalato, abbiamo gli stessi diritti e doveri di ogni essere umano.

Tra forza e fede: la storia di Andrea nel racconto dei suoi genitori
Andrea (nome di fantasia) ha 14 anni e ha scoperto di avere la Duchenne a 
14 mesi. O meglio lo hanno scoperto i suoi genitori, non senza difficoltà.

Come è avvenuta la diagnosi?

La diagnosi della malattia è arrivata dopo essere stati per dieci giorni 
nell’ospedale della nostra città: da qui siamo approdati all’Istituto Neu-
rologico Mondino di Pavia, dove la biopsia ci ha portato alla diagnosi. La 
nostra vita è cambiata? Certo, perché è entrata questa malattia che mai 
avremmo pensato avrebbe toccato proprio noi e la nostra famiglia. Ed 
è cambiata soprattutto perché nostro figlio ha bisogno di molte atten-
zioni, e a volte facciamo fatica a capire, a essere sempre presenti. Spesso 
siamo presi da molti dubbi, ma per fortuna siamo ripagati dalla forza 
che nostro figlio dimostra nell’affrontare le fatiche che questa malattia 
comporta tutti i giorni.
Lui sa che ha una malattia che lo rende più fragile e che fa più fatica degli 
altri a fare certe cose. A volte si rende conto delle difficoltà: proprio in 
questi ultimi giorni si chiedeva quante cose avrebbe potuto fare se non 
avesse avuto questa malattia. Spera in una cura e pensa che le medicine 
che sta prendendo lo possano aiutare a guarire.

Luca Buccella, 29 anni, testimonial 
della malattia di Duchenne e Becker.
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Ad Andrea piace andare a scuola, stare con i suoi coetanei?

A nostro figlio piace andare a scuola, è il suo unico momento di vera 
socialità. Ci va a piedi con alcuni compagni, è benvoluto, gli insegnanti 
della scuola secondaria hanno fatto il possibile perché si integrasse. In 
questo tempo di pandemia, in cui siamo stati costretti a rimanere in casa, 
è riuscito anche a controllare il proprio peso e a fare attività fisica anche 
grazie al supporto dei fisioterapisti a distanza.

Cosa sperare per il futuro? 

Che la ricerca trovi la via e il sentiero per risolvere questa insufficienza fisica.
Quando abbiamo appreso all’inizio della sua vita che tipo di patologia 
avesse, è incominciato anche il nostro cammino di fede. Il pensiero di noi 
adulti è stato: chi siamo adesso? Sappiamo che sembra non esserci relazio-
ne fra l’inizio della sua vita da malato e la nostra di genitori, eppure  così 
è stato. Ed è stato grazie alla fede che siamo riusciti a interpretare, dare 
un senso alla nostra situazione. La nostra vita oggi è come una religione, 
e ogni giorno ci domandiamo cosa possiamo fare per lui, adesso che ha 
quattordici anni, così come facevamo quando ne aveva tre o dieci. Sappia-
mo bene di non poter capire fino in fondo nostro figlio; sappiamo anche 
che quando ci guarda lui avverte questa cosa. Così tutti e tre viviamo cre-
dendo che ogni giorno si possa aprire una nuova luce tra di noi. Sappiamo 
che l’oscurità esiste, ci viviamo spesso, ma sappiamo anche che la luce 
risponde meglio a ciò che avviene nella nostra vita e nella nostra famiglia. 
Abbiamo imparato, noi e lui, che dobbiamo amare tutto, anche quelle 
domande senza risposta che spesso ci facciamo. Certo tutto questo può 
sembrare poco scientifico, ma è la nostra vita. Ci dispiace solo che anche 
ai nostri parenti più stretti la nostra esistenza sembri “precaria”, e per altri 
addirittura impossibile da vivere. Nessuno ci ha mai chiesto se saremmo 
stati in grado di convivere con questa malattia, ma è quello che stiamo 
facendo. Con difficoltà, certo, ma anche con tanto amore. È la forma di 
aiuto più grande che possiamo dare. E ricevere. 
  

er le distrofie muscolari di Duchenne e Becker non c’è ancora una 
terapia definitiva disponibile, ma certamente c’è molto da fare. 
Già a partire dall’istante in cui una famiglia riceve la diagnosi, 

quando il loro bambino ha due o tre anni, è necessario che venga aiutata 
a ricostruire le speranze per il futuro. Oggi queste patologie non sono 
più una condanna a morte sicura prima dell’adolescenza. I bambini in-
fatti crescono, quindi devono studiare e devono prepararsi ad avere una 
vita attiva socialmente e attiva da un punto di vista lavorativo, devono 
realizzarsi come esseri umani. Le famiglie devono essere preparate e aiu-
tate ad affrontare delle sfide molto difficili nel corso della loro vita, e per 
questa ragione è nata Parent Project.
Da una parte è fondamentale che la ricerca vada avanti per trovare nuove 
strategie terapeutiche, ma dall’altra è importante concentrarsi sul presente 
per rendere sempre migliore la qualità della vita di bambini e giovani.
Parent Project è l’associazione dei genitori e dei pazienti con distrofia 
muscolare di Duchenne e Becker: è stata fondata nel 1996 e da allora 
agisce su più livelli, insieme ai ricercatori, le aziende farmaceutiche, ai 
clinici e ai professionisti che sono coinvolti nella gestione di queste pa-
tologie e che tutti insieme formano quella che oggi è chiamata comunità 
Duchenne.
Il sostegno alla ricerca scientifica per la distrofia muscolare di Duchenne 
e Becker è dunque un obiettivo fondamentale per Parent Project. L’as-
sociazione sostiene molti studi in tutti gli ambiti della ricerca: quella 
di base, focalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze sulla patologia, 
quella applicata, finalizzata allo sviluppo di strategie terapeutiche mirate, 
e quella relativa al miglioramento delle metodiche diagnostiche.
Per aiutare le famiglie ad affrontare la complessità della patologia, 
dal 2002 è stato progettato e sviluppato il Centro Ascolto Duchenne 
(CAD): un servizio di supporto multidisciplinare dedicato alle famiglie, 
che si avvale anche della professionalità di assistenti sociali e psicologi. 
Il CAD fornisce counselling psicologico, legale, educativo, e in generale 
informazioni e formazione per genitori, medici, operatori del servizio 
sanitario nazionale e insegnanti.

Capitolo IX
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Il CAD nazionale lavora nella sede di Parent Project a Roma, a parti-
re dal 2007 sono state aperte molte sedi locali in altre Regioni italia-
ne. L’équipe del CAD, oggi, segue direttamente circa 700 famiglie con 
progetti di orientamento personalizzato e affianca insegnanti, operatori 
sanitari e assistenti sociali nella costruzione di percorsi di integrazione e 
nella programmazione di servizi. Sempre nell’ambito del CAD, gli spe-
cialisti dell’area scientifica di Parent Project sono a disposizione delle 

famiglie per offrire informazioni e counselling su 
aspetti clinici, e per aiutare i genitori e i pazienti a 
orientarsi tra i temi più innovativi della ricerca in 
tutto il mondo stando alla larga dalle fake news.
Una patologia come la DMD o la BMD rende 
senza dubbio la quotidianità più complessa e pone 
molte sfide. Con una forte rete di supporto intor-
no, però, è possibile riuscire a garantire ai bambini 
e ragazzi una vita gratificante, piena di esperienze, 
di interessi, di progetti e di relazioni: una vita nella 
quale la persona, e non la malattia, sia protagoni-
sta.
Parent Project aiuta i genitori a conoscere i diritti 
e le opportunità che possono facilitare l’inclusio-
ne e la partecipazione, con la consapevolezza che 
costruire una vita autonoma è complesso ma non 

impossibile. Negli ultimi 15 anni l’associazione ha realizzato numero-
si progetti di promozione sociale a favore dell’integrazione. Nel tem-
po questi interventi, che si sono aggiunti alle altre attività istituzionali, 
hanno permesso di creare una rete sempre più capillare di collegamento 
tra famiglie, operatori, specialisti, enti pubblici e altre associazioni, e di 
promuovere l’inserimento sociale dei ragazzi.
A livello internazionale, Parent Project è fortemente impegnata come 
membro fondatore della World Duchenne Organization (WDO), orga-
nizzazione che raggruppa numerose associazioni di pazienti e genitori, 
attive in tutto il mondo, legate alla comunità Duchenne.

Ogni anno, nel mese di febbraio, Parent Project organizza a Roma la 
Conferenza Internazionale sulla distrofia muscolare di Duchenne e Be-
cker, giunta nel 2020 alla XVIII edizione. Un evento che rappresenta 
un momento chiave di aggiornamento, approfondimento e confronto 
e un appuntamento di grandissima importanza non solo per le fami-
glie, ma anche per l’intera comunità Duchenne e Becker internazionale. 
Nel corso di tutto l’anno l’associazione è impegnata nell’informazione e 
nella formazione diretta ai pazienti, alle famiglie e alla società civile in 
generale, attraverso l’organizzazione di meeting e incontri formativi, con 
la diffusione di materiali divulgativi sulla presa in carico clinica e sulla 
ricerca dedicata a DMD e BMD.
Parent Project è oggi una rete in perenne movimento, che realizza ogni 
anno un ricco ventaglio di eventi, iniziative di sensibilizzazione e raccol-
ta fondi. La forza dell’associazione sta nei suoi soci, nelle famiglie, nei 
volontari, ai quali si affiancano oggi, sempre più spesso, anche i giovani 
pazienti che desiderano attivarsi in prima persona.
Sono diversi gli appuntamenti nazionali che vedono una grande mobili-
tazione associativa: le campagne di raccolta fondi a Natale e a Pasqua, la 
Giornata Mondiale sulla Distrofia Muscolare di Duchenne del 7 settem-
bre, le periodiche campagne legate all’SMS solidale, la sensibilizzazione 
per il 5 per mille. Uno dei modi per conoscere tutte le attività è quello di 
consultare il sito internet www.parentproject.it.
Sin dalla nascita nei primi anni Novanta, Parent Project ha creduto fer-
mamente nel ruolo primario che spetta alle famiglie sia in merito alle 
scelte terapeutiche, sostenute dalle informazioni che i clinici non devono 
mai far mancare, sia in merito al contributo che i familiari e le loro asso-
ciazioni possono portare al percorso della ricerca clinica e farmacologica.
Tutte le attività dell’associazione sono strutturate secondo questo criterio 
e uniformate da questa visione. Il servizio di consulenza offerto dal CAD 
e dall’area scientifica e la diffusione di materiali informativi costante-
mente aggiornati, elaborati internamente all’associazione o provenienti 
da altri membri della comunità internazionale (come le “Linee guida per 
le famiglie”), sono finalizzati a rendere consapevoli il paziente e i suoi 
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familiari rispetto alla gestione clinica, alle prospettive della ricerca e alle 
procedure dello sviluppo dei farmaci. Ad esempio, la recente campagna 
di comunicazione “Il paziente al centro” è una serie di video-animazioni 
dedicate ai macrotemi della gestione clinica.
I meeting territoriali e i corsi di formazione organizzati nel corso dell’an-
no sono orientati a informare, come pure a consentire al paziente e ai 
genitori di conoscere i clinici e approfondire i loro approcci e quindi 
scegliere con chi relazionarsi. La Conferenza annuale permette alle fa-
miglie di incontrare direttamente i ricercatori attivi in tutto il mondo e 
porre loro delle domande senza intermediazioni e ogni anno c’è sempre 
più spazio per i giovani pazienti che moderano alcune sessioni e portano 
personalmente le loro testimonianze.
Il CAD dal 2000 offre un servizio di supporto psicologico alle famiglie 
in occasione dei trial clinici, per sostenere pazienti e genitori nell’affron-
tare con la maggiore consapevolezza e positività possibile questo percor-
so. Le psicologhe del CAD affiancano i genitori già al momento della co-
municazione della diagnosi, ma li accompagnano anche nelle loro scelte 
durante la crescita dei bambini.
Il Registro Pazienti DMD/BMD Italia, probabilmente il primo tra i re-
gistri genetici nazionali gestiti dai pazienti, è forse il simbolo più efficace 
di questa volontà di affermare la centralità delle decisioni dei pazienti 
e dei loro familiari, ed è nato nel 2007 con lo scopo di raccogliere dati 
e diffondere informazioni fondamentali per accelerare la definizione di 
nuovi approcci clinici e terapeutici per la distrofia muscolare di Duchen-
ne e Becker. Attraverso il Registro il paziente, in qualità di proprietario 
dei dati che lo riguardano, può aggiornare le informazioni che lo riguar-
dano, condividerle con il clinico di riferimento, aggiornarsi sull’avvio di 
nuove sperimentazioni cliniche e proporsi per l’arruolamento in base ai 
requisiti richiesti dagli specifici studi clinici.

L’importanza di una diagnosi precoce
La diagnosi di una patologia severa come la DMD o la BMD è un mo-
mento estremamente difficile e delicato per i genitori, che in pochi mesi 

passano dalla serenità di avere un figlio apparentemente senza problemi 
alla consapevolezza di una patologia che fino a qualche anno fa toglieva 
ogni speranza.
La maggior parte dei bambini Duchenne e Becker non riceve la diagnosi 
prima dei tre anni, a meno che non ci siano casi precedenti in famiglia. I 
primi segnali che portano alla diagnosi spesso sono osservati dai genitori 
o dal personale del nido o della scuola dell’infanzia che notano differenze 
in alcune aree di sviluppo, come un ritardo nel gattonare e nel cammi-
nare. È importante sottolineare però che un ritar-
do di questo tipo non comporta necessariamente 
una diagnosi Duchenne o Becker. Oggi i pediatri 
sono più sensibili ai segni della malattia e possono 
indirizzare i genitori e aiutarli ad approfondire la 
diagnosi.
Taluni casi vengono diagnosticati quando il bam-
bino viene sottoposto a esami del sangue (per altre 
ragioni, quali un’infezione) e in quella circostanza 
viene rivelato un livello insolitamente alto di crea-
tinchinasi (CK) e/o transaminasi (AST e ALT) nel 
sangue. Da qui si sviluppa un percorso che può 
durare anni e la certezza della diagnosi arriva solo 
effettuando un test genetico, con un prelievo di 
sangue o  una biopsia muscolare.
Una diagnosi tempestiva è fondamentale per poter 
accedere il prima possibile alla presa in carico corretta ed efficace dei 
bambini. Ad oggi, abbiamo ripetuto più volte, non esiste ancora una 
cura risolutiva per la distrofia di Duchenne, ma i clinici e gli specialisti 
della patologia propongono un approccio multidisciplinare che, se mes-
so in pratica fin dai primi anni di vita, è in grado di fare la differenza. 
Proprio questo approccio multidisciplinare, che comprende la fisiotera-
pia, il trattamento con steroidi, l’assistenza respiratoria, la prevenzione 
cardiaca e la gestione psicosociale, ha permesso di limitare gli effetti della 
malattia e di migliorare le condizioni di vita.
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Avere una diagnosi precoce è inoltre importante per poter pianificare la 
vita familiare, per estendere l’indagine genetica ad altri membri della fa-
miglia e per poter progettare future gravidanze in maniera consapevole.
Oggi è più facile chiedere ai genitori, quando i bambini sono ancora 
molto piccoli, di considerare una possibile adesione a un trial clinico: un 
percorso lungo e complesso mirato allo sviluppo di un farmaco o di un 
approccio terapeutico innovativo, che porterà a una eventuale registra-
zione e messa in commercio della terapia farmacologica.
La diagnosi precoce permetterebbe anche di affrontare questa eventuale 
scelta in maniera più consapevole e garantirebbe tempistiche adeguate a 
queste decisioni così critiche.
Un tema strettamente correlato a quello della diagnosi precoce è quello 
dello screening neonatale, cioè l’indagine diagnostica obbligatoria che si 
esegue di norma su tutti i neonati, presso il Centro Nascita, attraverso un 
prelievo di sangue che consente di identificare alcune malattie che possono 
avere conseguenze gravi se non diagnosticate e affrontate per tempo.
Dall’agosto 2016, con la Legge 167, ogni neonato in Italia viene sotto-
posto allo SNE (screening neonatale esteso), grazie al quale è possibile 
identificare circa 40 malattie genetiche metaboliche, che rappresentano 
circa il 10% delle malattie rare.
L’obiettivo è quello di riconoscere una malattia prima che se ne possano 
manifestare i sintomi.
Una diagnosi precocissima come questa potrebbe effettivamente miglio-
rare l’aspettativa di vita e la qualità della vita stessa per i piccoli pazienti 
con la DMD o la BMD, ma solo a condizione che sia altrettanto precoce 
la presa in carico da parte di una équipe multidisciplinare in un centro 
specializzato per le malattie neuromuscolari.
La DMD e la BMD, però, non rientrano oggi tra le patologie identi-
ficabili attraverso lo SNE a livello nazionale. Esistono comunque degli 
studi pilota finalizzati a migliorare lo screening neonatale della distrofia 
muscolare di Duchenne e a supportarne la diagnosi precoce.
Con l’approvazione dell’emendamento proposto dall’On. Leda Volpi 
nel dicembre 2018, il gruppo di malattie interessate dalla Legge 167 

potrà essere esteso ad altre patologie, tra cui le malattie neuromuscolari 
genetiche. Il Ministero della Salute dovrà, periodicamente, rivalutare il 
pannello degli screening e sarà possibile estendere il test a eventuali altre 
malattie genetiche in base alle nuove evidenze scientifiche in campo dia-
gnostico e terapeutico.
La distrofia muscolare di Duchenne e Becker non è tuttavia tra le patolo-
gie che potrebbero essere incluse a breve termine perché uno dei criteri è 
la disponibilità di una terapia che possa modificare 
in modo significativo il decorso della malattia: una 
condizione che, purtroppo, non è ancora realtà per 
la comunità Duchenne e Becker.
Per promuovere l’inclusione nello SNE, Parent 
Project e le famiglie Duchenne dovranno far com-
prendere l’efficacia di una precoce presa in carico 
integrata dei piccoli pazienti (che può favorire la 
riduzione dei costi di assistenza a carico del servizio 
sanitario nazionale,) e l’importanza dell’empower-
ment del ruolo dei genitori nei primi anni di vita 
dei bambini che, partecipando in modo consape-
vole alla gestione clinica, possono cambiare drasti-
camente l’aspettativa dei piccoli pazienti.

Il progetto PETER PaN
Alla luce di tutte queste considerazioni, le famiglie di Parent Project 
vedono un prezioso passo in avanti nel progetto nazionale PETER PaN 
- PEdiatria TErritoriale e Riconoscimento Precoce Malattie Neuromu-
scolari, promosso dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), 
con il supporto non condizionato di PTC Therapeutics.
Il progetto promuove tra i pediatri (figure chiave in questo conte-
sto) una nuova cultura sulle patologie rare neuromuscolari, come la 
Duchenne, e vuole affermare come una diagnosi precoce sia fonda-
mentale per ridurre l’impatto della malattia: da qui il ruolo centrale 
del pediatra di famiglia, che deve imparare a riconoscere i sintomi e 
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indirizzare le famiglie verso centri specializzati nella presa in carico 
multidisciplinare.
PETER PaN si articola in una serie di attività formative specifiche, come 
corsi e seminari, dirette a circa 5.000 pediatri di famiglia su tutto il ter-
ritorio nazionale. Questi principi vengono anche sostenuti con un Po-
sition Paper ufficiale della FIMP sulla Distrofia Muscolare di Duchen-
ne con raccomandazioni utili per la pratica clinica, e accompagnato da 
materiale informativo di supporto che il medico potrà utilizzare con i 
genitori o gli altri caregivers del giovane paziente. 

i narra che l’imperatore Federico II di Svevia, per rispondere a un 
dibattito di linguistica, fece un esperimento, uno di quelli che oggi 
i nostri comitati etici non approverebbero mai. Divise dei neonati 

in due diversi gruppi: tutti venivano allattati regolarmente, ma quelli del 
primo gruppo ricevevano le poppate in assoluto silenzio e con il con-
tatto umano minimo indispensabile, senza che le nutrici scambiassero 
alcuna parola con loro, mentre quelli del secondo gruppo erano trattati 
normalmente e ricevevano tutti gli scambi verbali e umani che si usano 
in queste circostanze. I bimbi del primo gruppo non impararono mai a 
parlare e, in breve tempo, morirono. 

Negli anni ’40 l’esperimento venne ripetuto negli Stati Uniti dallo psica-
nalista René Spitz che utilizzò (letteralmente) 91 bambini abbandonati 
alla nascita in orfanotrofio. Tutti erano nutriti regolarmente ma con scar-
si contatti interpersonali. Poche parole e qualche carezza erano riservate 
solo ai bimbi ospitati all’inizio della camerata, mentre nessuna attenzio-
ne “umana” riguardava quelli in fondo. In pochi mesi i bimbi sviluppa-
rono una grave apatia. Entro la fine del secondo anno di vita, il 37% dei 
91 bambini, pur essendo stati alimentati correttamente, morì: a morire 
furono proprio i bimbi che stavano in fondo alla camerata, quelli a cui 
nessuno aveva parlato o che nessuno aveva mai accarezzato. 
Queste storie fanno capire quanta importanza abbia la parola. D’altro 
canto non si dice “togliere la parola a qualcuno”, quando si vuol mani-
festare disprezzo e far soffrire? La parola, che sia detta o scritta, è uno 
degli elementi fondamentali della comunicazione, e la comunicazione, 
oggi come in passato, è ciò che lega gli individui e le comunità. Le paro-
le, il modo in cui vengono utilizzate nella comunicazione, influenzano 
l’idea che ci facciamo dei fatti e delle cose. In passato chi aveva il potere 
di controllare le comunicazioni aveva la capacità di imporre la propria 
visione del mondo e le proprie scelte. Ancora oggi avere o non avere le 
giuste informazioni ha un peso rilevante nella correttezza delle scelte 
che vengono fatte, e l’impatto di questo è particolarmente forte quando 
queste riguardano la salute.

Capitolo X

Duchenne e 
la comunicazione

Ilaria Ciancaleoni Bartoli
Direttore Osservatorio Malattie Rare
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Le parole influenzano le idee che ci facciamo delle cose e dei fatti, influen-
zano le nostre aspettative. Le cose che non conosciamo ci fanno paura, per 
questo ogni volta che è possibile cerchiamo di riportarle a qualcosa che 
conosciamo già. Così accade spesso nelle malattie rare: quando ci si trova 
improvvisamente di fronte a una diagnosi di una malattia mai sentita nem-

meno nominare, la prima reazione è la 
paura. Ci si attiva subito per conoscere, 
spesso senza attendere la spiegazione de-
gli esperti ma facendo ogni tipo di ricer-
ca in rete. A volte questo porta anche a 
dar credito a informazioni non fondate 
o non del tutto corrette, perché comun-
que più rassicuranti del non sapere: le 
false credenze possono essere davvero 
molto pericolose. Nell’ambito della sa-
lute andrebbero evitate e combattute, 
perché possono portare a decisioni az-
zardate e anche rischiose per la salute. È 
qui che l’utilizzo di una parola piuttosto 

che un’altra diventa importante. Basti pensare al diverso effetto che ha l’u-
tilizzo della parola “terapia” rispetto alla parola “cura”. Nel primo caso ci si 
aspetta, o almeno ci si augura, un giovamento: nel secondo caso è molto più 
probabile che ci si attenda qualcosa di molto vicino a una guarigione.
Fondamentale è dunque combattere la cattiva informazione, assunto sul 
quale c’è accordo unanime. Le posizioni, però, non sono altrettanto alli-
neate quando ci si interroga su quale e quanta informazione vada data, e 
quale debba essere la platea.
Un tempo la conoscenza era prerogativa di una classe ristretta di persone, 
e per molto tempo in medicina c’è stata la tendenza a mantenere questo 
atteggiamento paternalistico: il medico era colui che sapeva, il paziente 
colui che doveva seguirne le decisioni. Le richieste di spiegazioni erano 
talvolta malviste, e per tanto tempo i pazienti si sono trovati in soggezio-
ne di fronte a questa condotta dei medici. 

Con l’aumento dell’istruzione della popolazione e, infine, con l’arrivo 
del web, le cose sono cambiate: molte informazioni sono disponibili a 
tutti e i pazienti chiedono molte più spiegazioni, sulla base delle quali 
orientano le loro scelte. Se le informazioni sono sbagliate o incomplete, 
anche le scelte possono non essere quelle giuste. Questo cambiamento 
nell’informazione ha i suoi pro e contro: se da una parte oggi la persona 
affetta da una malattia è molto più informata e coinvolta nelle scelte, 
dall’altra al medico spetta spesso il difficile ruolo di dover confutare idee 
elaborate sulla base di informazioni non del tutto corrette o, peggio, 
frutto di un’interpretazione fuorviante.

Questo cambiamento nella comunicazione e nella circolazione delle 
informazioni è andato di pari passo con un nuovo ruolo del paziente, 
sempre più protagonista del suo percorso di cura. Una “cura” che non 
coincide più solo con la terapia, e dunque con la scelta di un farmaco 
o della partecipazione a una sperimentazione, ma che significa “presa in 
carico globale”, che dunque riguarda non solo la salute fisica, ma anche 
quella psichica, la qualità della vita sociale, familiare e lavorativa. Perché 
si possano fare scelte in tutti questi ambiti, occorre possedere tutte le in-
formazioni necessarie, sia quelle di carattere scientifico (che riguardano 
tanto i farmaci disponibili quanto le sperimentazioni in corso o anche le 
possibilità di uso compassionevole) sia quelle relative ai servizi e ai diritti. 
Questo implica la necessità di coinvolgimento nel processo di informa-
zione di una più vasta platea di stakeholder rispetto al passato. È certa-
mente implicato il team di medici coinvolti nella presa in carico, perché 
nella maggior parte delle malattie rare è necessario un approccio multi-
disciplinare, ma anche il legislatore, le amministrazioni locali, le aziende 
farmaceutiche e ovviamente i pazienti, i loro caregivers e le associazioni 
che li rappresentano e aiutano. Perché il processo di informazione non è 
più unidirezionale, ma è uno scambio in cui ognuno degli attori possie-
de specifiche informazioni e può a sua volta acquisirne altre. La somma 
dello scambio è superiore alla semplice addizione delle informazioni: è 
un arricchimento per tutti. Solo coinvolgendo tutti questi attori si può 
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cambiare il paradigma che un tempo vedeva la terapia solo come farma-
co, e che oggi abbraccia invece tutta la presa in carico.
Affinché tutti questi attori possano essere in comunicazione serve però 
non solo un cambio di mentalità, che in larga parte sta già facendo strada 
grazie alle rivendicazioni dei pazienti e delle loro associazioni, ma anche 
una modificazione nelle norme. Ci sono infatti dei vincoli, nati nel pas-
sato, che oggi non sono più attuali e che dovrebbero essere superati. Un 
esempio è quello del Decreto legislativo 219 del 2006.
Il Decreto impone che le aziende farmaceutiche possano fare attività 
di informazione solo verso il medico che risulta esser il prescrittore di 
un tale prodotto. Tale normativa non è facilmente conciliabile con le 
esigenze proprie, ad esempio, del settore delle malattie rare, nel quale la 
diagnosi precoce e corretta e la presa in carico del paziente (intesa come 
gestione del paziente da parte di un team composto da più professionisti 
e specialisti) rappresentano momenti di fondamentale rilevanza per la 
vita dello stesso.
Questa norma era nata in un contesto in cui si riteneva che il solo 
specialista dovesse essere depositario di una piena conoscenza. Ben-
ché siano passati solo 14 anni, il panorama è molto cambiato. Oggi le 
aziende in molti casi vorrebbero avere un ruolo diverso nel passaggio 
di informazione, cambiando il proprio modo di agire e passando dalla 
comunicazione per il marketing alla comunicazione per l’awareness, un 
concetto più ampio che si distacca dal paradigma “terapia = farmaco” 
e si avvicina invece all’idea di “terapia = presa in carico globale”, un 
mondo in cui il paziente esperto è il vero driver delle scelte. Per le 
aziende diventa importante poter fare awareness non solo verso il pre-
scrittore ma, ad esempio, anche verso tutto quelle figure (dal medico di 
base al pediatra, fino al fisioterapista) che pur non potendo prescrivere 
possono avere un ruolo chiave nell’indirizzare il paziente alla diagnosi, 
oppure nel fare da “sentinella” rispetto a possibili complicanze o mo-
dalità non buone di gestione della patologia. Avrebbero le risorse per 
farlo, senza gravare sul SSN, e ne avrebbero anche le competenze: la 
loro attività potrebbe rappresentare un’ulteriore risorsa da mettere in 

campo per la salute pubblica, ma la legge li tiene al margine, impeden-
do loro di svolgere questo ruolo. 
Il sistema, dunque, pretende che la sfida vada affrontata tutti insieme, 
ma non permette a tutti di partecipare attivamente alla costruzione 
della strategia vincente, sprecando così una risorsa sommamente pre-
ziosa, salvo poi richiamarla velocemente in causa quando serve “acce-
lerare la ricerca o la produzione”, come è accaduto nella recente crisi 
legata alla pandemia Covid-19.
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