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LA MALATTIA 
DI HUNTINGTON

La malattia di Huntington (scient. Còrea Major) è una patologia ereditaria 
degenerativa del Sistema Nervoso Centrale che determina la distruzione 
dei neuroni dei gangli della base e della corteccia, aree cerebrali che con-
trollano il movimento e le funzioni cognitive superiori. E’ inserita nell’elenco 
delle malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità. Il codice identificativo è 
RF00 80.
L’esordio avviene, di solito, tra i 30 e i 50 anni. Il decorso invalidante è 
lentamente progressivo e fatale dopo 16-20 anni di malattia. Clinicamen-
te è caratterizzata da movimenti involontari patologici, gravi alterazioni del 
comportamento e deterioramento cognitivo. Non vi sono farmaci in grado 
di prevenire, bloccare o rallentare la progressione della malattia. Le sostan-
ze attualmente disponibili, benché utili, hanno solo un effetto sintomatico.
L’ereditarietà è autosomico-dominante e la trasmissione del gene è in-
dipendente dal sesso. Ciò significa che la probabilità di ereditare il gene 
mutato da un genitore malato è del 50% e interessa sia i maschi che le 
femmine. Data la caratteristica ereditaria e i disturbi della personalità che 
possono implicare comportamenti aggressivi e psicotici, la malattia rende 
fragile l’intera famiglia ed espone tutti i componenti a gravi rischi. Sovente 
convivono nella stessa famiglia più persone malate.
Grazie alla scoperta del gene, la cui mutazione è causa della malattia, è 
oggi possibile individuare tra i soggetti a rischio chi ne è portatore: egli 
manifesterà inevitabilmente la sintomatologia coreica. Al contrario, chi non 
è portatore non avrà né trasmetterà la malattia. Il test genetico, definito 
predittivo, è effettuato in alcuni ospedali in Italia, ma richiede un’attenta 
valutazione dei candidati per i problemi di natura psicologica ed etica che 
solleva.

Per lungo tempo la diffusione della malattia è stata stimata pari a un 
individuo su 10.000. Tuttavia, studi recenti1 condotti in Canada e negli 
Stati Uniti dimostrano che la frequenza dell’Huntington nella popolazio-
ne è di 1 caso ogni 2.500 individui. In Italia, di conseguenza, si stima che 
esistano 150.000 persone colpite direttamente (malati) o indirettamente 
(famigliari) dalla malattia.

1 Kay C, Collins JA, Miedzybrodzka Z, Madore SJ, Gordon ES, Gerry N, Davidson M, Slama RA, Hayden MR. 
Huntington disease reduced penetrance alleles occur at high frequency in the general population. Neuro-
logy. 2016 Jul 19;87(3):282-8.
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Non si conosce il numero esatto dei malati di Huntington nel nostro 
Paese perché non esistono studi sulla popolazione che analizzino l’inci-
denza di questa malattia sul territorio nazionale. E’ possibile fare delle 
stime verosimili che ci suggeriscono che in Italia, su 60 milioni di abitan-
ti, sono presenti almeno 24.000 persone che presentano i sintomi e/o 
hanno avuto diagnosi di Còrea di Huntington.
Questa stima deve includere anche chi è vicino ai malati. Nel grave disa-
gio che provoca la malattia vanno infatti considerati: 

- I FIGLI. Dato che ogni figlio ha il 50% di rischio di ereditare il gene 
mutato, i figli di un portatore del gene vivono una drammatica incertezza 
esistenziale, oltre ad essere provati dalla malattia del genitore o di un 
fratello. 

- I CONIUGI. L’Huntington è una patologia che colpisce l’intera famiglia 
sia per la sua sintomatologia relazionale che per l’ereditarietà. La stabilità 
del nucleo famigliare è messa a dura prova. Sovente un coniuge si prende 
cura del proprio congiunto e dei figli, non escluso anche dei nipoti.

- I CAREGIVER FAMIGLIARI. A parte i caregiver professionali, siano essi 
infermieri, operatori sanitari, psicologi, badanti o medici, ad alleviare le 
fatiche quotidiane dei propri parenti intervengono spesso fratelli e geni-
tori del coniuge sano, così come famigliari di secondo grado. Assistono 
sia economicamente che come caregiver, affrontando grandi disagi e 
stress psicofisici. 

Guardando in termini globali agli aspetti biologici, psicologici e sociali, si 
ritiene che siano esposte al dramma dell’Huntington almeno 150.000 
persone in Italia (malati, soggetti a rischio, famigliari caregiver…). Il si-
stema sanitario ed assistenziale italiano fatica a dare risposte alla com-
plessità della malattia in tutte le sue implicazioni. I pochi centri clinici di 
eccellenza sono sommersi dalle richieste. Lo specialista che ha in cura 
un paziente con malattia di Huntington prende, di fatto, in carico l’intera 
famiglia ma non sempre dispone di personale per il supporto psicologi-
co ed assistenziale e di tempo per eseguire il proprio lavoro. 
I bisogni assistenziali sono enormi e comprendono l’accompagnamen-
to psicologico, la ricerca di centri diurni e residenziali, gli interventi do-

LA SITUAZIONE IN ITALIA
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miciliari, in un contesto di relazioni famigliari che è messo a dura prova 
da una disabilità progressiva e invalidante. Sono poche le istituzioni in 
grado di fornire un servizio competente e costante. A parte gli speciali-
sti dediti alla malattia, il personale sanitario ha spesso delle generiche 
conoscenze, perlopiù datate o stereotipate. Gli operatori socio-assisten-
ziali, a meno che non siano entrati in contatto diretto con la malattia, 
talvolta ne ignorano l’esistenza o non ne conoscono il nome. Sono tanti 
gli specialisti necessari per la corretta gestione della malattia. Al neu-
rologo, che deve monitorare negli anni l’evoluzione dei sintomi e ade-
guare le terapie farmacologiche, si devono affiancare il genetista, lo psi-
chiatra, il fisiatra, il logopedista, il nutrizionista, l’infermiere, l’educatore 
professionale. Sono preziosi i contributi dello psicologo e dell’assistente 
sociale che aiutano il malato e i famigliari nel difficile percorso di vita.

La situazione è disomogenea sul territorio nazionale, cambia drammati-
camente da regione a regione, da città a città. Si assiste a penosi sposta-
menti alla ricerca dell’assistenza migliore. A volte i malati e i famigliari 
sono esposti a fantasiose promesse di trattamenti privi di fondamento 
e quindi rischiosi. Anche in questo caso è necessaria una importante 
opera informativa che permetta di distinguere tra medicina e irrealtà. 
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PERCHE’ NASCE HUNTINGTON ONLUS 
LA RETE ITALIANA DELLA MALATTIA 

DI HUNTINGTON E LE SUE INIZIATIVE

Di fronte a questa situazione alcuni famigliari si sono organizzati in gruppi asso-
ciativi, per offrire informazioni e orientamento a chi incontra la malattia, soste-
nere con il lavoro volontario i centri clinici, offrire un conforto alla disperazione, 
condividendo esperienze e strategie di vita quotidiana. 
Nonostante i grandi sforzi, l’associazionismo resta una risposta di nicchia e for-
temente locale e manca di un riferimento nazionale. Alla luce dell’esperienza di 
questi anni, la problematica che ostacola l’evoluzione dell’associazionismo del-
la malattia di Huntington - che si somma alle generali problematiche del volon-
tariato famigliare - è chiaramente riconoscibile in due fattori  tra loro connessi:

I. il grosso carico che la malattia comporta per la sua gestione (come ab-
biamo visto può colpire più di un famigliare e spesso un caregiver può ri-
trovarsi con un coniuge e più di un figlio affetto) che non lascia tempo per 
attività di volontariato e dunque pone a rischio ogni famigliare membro 
dell’associazione, abbandonandolo in un contesto stressogeno che lo con-
duce talvolta al logoramento e alla disaffezione (burn-out). 

II. la tendenza a non esporsi pubblicamente di fronte alla scoperta della 
malattia nella propria famiglia, per il timore dello stigma e per le possibi-
li ricadute sull’andamento professionale o patrimoniale. Questo secondo 
fattore sembra anche selezionare socialmente la classe dirigente dell’as-
sociazionismo famigliare.

Nel 1991 è nata, presso l’Istituto Neurologico Besta di Milano, un’associazio-
ne di famigliari, l’Associazione Italiana Corea di Huntington (AICH Milano), 
per fornire orientamento e migliorare i servizi d’assistenza anche psicologica 
che sono, accanto al lavoro clinico neurologico, i più importanti strumenti per 
garantire una buona qualità della vita ai malati e ai famigliari.
L’Associazione è diventata un riferimento dei centri clinici, dapprima di Mi-
lano (Istituto Neurologico Carlo Besta, Istituto Auxologico Italiano, Ospedale 
Sacco, Policlinico Universitario) e poi di diverse parti d’Italia. Di anno in anno 
ha visto aumentare le persone in cerca di aiuto. AICH Milano supera ormai 
i confini regionali. Il suo impegno è stato riconosciuto dalle più importanti 
istituzioni sanitarie e sociali. In collaborazione con prestigiose organizzazioni, 
sono state realizzate numerose iniziative per le famiglie, i medici, i ricercatori, 
gli operatori sociali e sanitari.  E’ stata così costruita una rete di specialisti e 
centri clinici delle varie regioni e sono stati organizzati convegni ed eventi – a 
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cui sono stati invitati anche esperti internazionali - per favorire la conoscenza 
e la diffusione di buone prassi e di saperi più recenti. Di seguito alcuni esem-
pi:
• Gruppi di mutuo-aiuto famigliare. Si tratta di esperienze in cui famigliari 
e malati si incontrano con regolarità sotto la guida di un psicologo in diverse 
provincie lombarde (Milano, Lecco, Bergamo e in parte Brescia).
• Sportello di aiuto psico-sociale, dedicato alla presa in carico della perso-
na affetta da malattia di Huntington (o della sua famiglia). Attraverso l’opera-
trice sociale e la psicologa, l’associazione “si fa carico” di seguire la persona 
e/o la famiglia, garantendo una presenza capace di offrire opportunità, infor-
mazioni e sostegno, con l’obiettivo di aiutare chi è coinvolto nella malattia a 
gestire attivamente la propria vita.
• Ricerche socio-assistenziali in collaborazione con l’Università di Milano 
Bicocca, grazie ai sostegni sociali della Fondazione Cariplo e delle fondazioni 
territoriali. 
• Dal 2015 sono nati gli Huntington Days, le 10 giornate di consapevolezza 
sulla malattia di Huntington, che vedono mobilitati  famigliari, professionisti 
e volontari dell’associazione dal Nord al Sud Italia per rompere il muro dell’i-
gnoranza, far uscire dall’isolamento le famiglie e mostrare i grandi traguardi 
presenti e futuri della ricerca sull’Huntington.
• L’esperienza di AICH Milano, e delle organizzazioni che con essa collabo-
rano, ha dato vita alla Carta dei Diritti della malattia di Huntington. Realiz-
zato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca, si tratta 
del primo documento, in Italia, che riporta i diritti delle persone coinvolte 
nella malattia di Huntington, scritto dalle famiglie in alleanza con il sistema 
di cura, ovvero con medici, operatori, psicologi e assistenti sociali che quo-
tidianamente affrontano la malattia insieme a malati e caregiver famigliari. 
La Carta rappresenta la prima sistematizzazione formale delle esperienze di 
presa in carico della malattia di Huntington.
• AICH Milano ha anche lanciato il progetto “Ma così è la vita” (https://
macosi.org) pensato per migliorare la qualità della vita dei malati e progettare 
oggetti d’uso quotidiano per chi deve convivere ogni giorno con l’Huntin-
gton. Il progetto, presentato alla Triennale di Milano il 10 giugno 2016,  vede 
coinvolte l’Associazione per il Disegno Industriale, la Scuola del Design del 
Politecnico di Milano, la LEDHA (lega per i diritti delle persone con disabilità) 
e numerose firme del design italiano.
Alla luce delle esperienze di successo, delle competenze e delle relazioni ac-
cumulate in questi anni da AICH Milano, per esercitare appieno il ruolo nazio-
nale, rispondere con efficienza ed efficacia alle pressanti e sempre più nume-
rose richieste provenienti da malati, famigliari, medici e operatori e puntare 
a più alti e ambiziosi obiettivi, il 30 marzo 2016, in stretta collaborazione con 
AICH Milano, è stata costituita, l’associazione “Huntington Onlus”, la rete 
nazionale della malattia di Huntington. 
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HUNTINGTON ONLUS NASCE
COME ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE, 
DI RIFERIMENTO SUL TERRITORIO NAZIONALE PER:

• collegare chi in Italia si dedica alla malattia di Huntington

• offrire una competente ed efficace risposta ai bisogni dei malati e delle 
loro famiglie

• valorizzare il volontariato e la solidarietà famigliare in una logica di 
competenza gestionale e operativa

• collaborare attivamente con i ricercatori e le organizzazioni internazio-
nali che si occupano di malattia di Huntington (CHDI, EHDN, YOHD, 
IHA, EHA…) 

ISPIRATA DA PRINCIPI DI TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, 
CORRETTEZZA GESTIONALE E ACCOUNTABILITY, 
HUNTINGTON ONLUS VUOLE:

• essere una realtà indipendente 

• tutelare i diritti e la qualità della vita dei portatori del gene Huntington 
e delle loro famiglie

• garantire l’assistenza medica, psicologica e sociale per la malattia di 
Huntington in tutto il territorio italiano

• stimolare la ricerca italiana sulla malattia di Huntington e portare in Ita-
lia le conoscenze e le sperimentazioni più avanzate a livello mondiale 

• contribuire alle fasi di allestimento delle future sperimentazioni cliniche 
e agli studi diagnostici attraverso l’attivo coinvolgimento dei malati

• essere un riferimento di qualità in Italia e nel mondo per la cura e la 
ricerca sulle malattie neurodegenerative
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GLI OBIETTIVI 

L’opera di Huntington Onlus si muoverà sulla base di assi strategici finaliz-
zati ad obiettivi a breve e medio termine. 

  OBIETTIVO 1 

La prima mappa italiana dei malati di Huntington 
Uno studio epidemiologico che consenta di conoscere il reale numero di 
malati di Huntington in Italia e la loro distribuzione regionale. 

  OBIETTIVO 2 

Un motore per le nuove terapie 
Focalizzare le energie sulle terapie farmacologiche e molecolari attualmen-
te in fase di sperimentazione nel mondo e farle giungere in Italia il prima 
possibile. 

  OBIETTIVO 3 

Nell’attesa della cura: una rete clinica e di assistenza di qualità 
Realizzare un vasto network per offrire ai malati e alle famiglie, che convi-
vono ogni giorno con la malattia, servizi competenti e di qualità.

  OBIETTIVO 4 

Diffondere la conoscenza della malattia di Huntington 
Un programma di eventi scientifici, divulgativi, di formazione e informazio-
ne per sensibilizzare l’opinione pubblica, diffondere il sapere, promuovere il 
sistema Italia a livello internazionale.
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La prima mappa italiana dei malati di Huntington
Uno studio epidemiologico che consenta di conoscere il reale numero di 
malati di Huntington in Italia e la loro distribuzione regionale. 

Una recente indagine epidemiologica, condotta dai ricercatori dell’Univer-
sità della British Columbia e del Coriell Institute for Medical Research, ha 
dimostrato che, in alcune nazioni, 1 persona su 2500 - molto più di quanto 
si pensasse precedentemente - è portatrice del gene mutato responsabile  
della malattia di Huntington. 

Huntington Onlus vuole essere promotrice di uno studio epidemiologico 
che permetterà di:
■  definire Incidenza, Prevalenza e Mortalità nelle diverse regioni italiane;
■	 creare il “registro” italiano dei malati di Huntington che permetta la con-

divisione nazionale ed internazionale - in forma anonima e riservata e 
secondo le modalità del rispetto della privacy per dati biologici sensibili 
già in atto e predisposte dall’European Huntington Disease Network  - 
dei dati clinici per fini di ricerca;

■  stimare il costo della malattia in termini diretti ed indiretti, con particolare 
attenzione all’impiego di terapie di forte impatto sanitario ed economico;

■	 sviluppare trend temporali delle misure di rischio;
■  fornire al Servizio Sanitario Regionale strumenti utili per conoscere l’im-

patto della malattia sul territorio ed ottimizzare la distribuzione delle ri-
sorse.

Le azioni
■ Mettere a disposizione competenze e conoscenze per la creazione di un 

team composto da ricercatori nel campo delle malattie neurodegenerati-
ve, neurologi ed epidemiologi per l’elaborazione di un progetto di ricerca 
esteso all’intero territorio italiano.

■ Promuovere giornate d’incontro con tutti gli attori sociali coinvolti (sta-
keholders) per concretizzare la possibilità di finanziare il progetto.

OBIETTIVO 1
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Un motore per le nuove terapie 
Focalizzare le energie sulle terapie farmacologiche e molecolari attualmen-
te in fase di sperimentazione nel mondo e farle giungere in Italia il prima 
possibile.

Il silenziamento genico
Rappresenta uno degli approcci più innovativi per il trattamento delle ma-
lattie genetiche di base monogenica come l’Huntington. La strategia mira 
a spegnere il gene mutato per impedire che si formi la proteina mutata e 
insorga la malattia. 
I risultati sorprendenti della sperimentazione dei farmaci silenzianti sui mo-
delli animali hanno permesso di iniziare, nel mese di luglio 2015, il primo 
studio clinico sul paziente Huntington (fase 1). I primi dati sulla sicurezza 
ed efficacia del trattamento saranno disponibili nell’autunno 2017. L’Italia 
non è stata inclusa nella fase 1 della sperimentazione. Se il trattamento 
fosse di successo, ci si immagina che esso possa essere somministrato in 
fase presintomatica, posticipando l’insorgenza della malattia e/o la sua pro-
gressione. 
Oltre all’attuale citata strategia, vi sono altre tecnologie “silenziatrici” che 
si stanno perfezionando nell’animale. Ci si aspetta che questa strada venga 
perseguita in tutte le sue forme, dalla ricerca di base e dalla ricerca precli-
nica, proprio per il suo carattere teoricamente risolutorio che va a colpire (e 
silenziare) la causa prima della malattia.

Le azioni 
■  Organizzare, se la fase 1 dovesse essere superata, una giornata di di-

scussione con i centri clinici e i medici italiani per identificare quelli che 
manifestano un concreto interesse ad iniziare l’iter necessario per speri-
mentare il farmaco silenziante.

■		Promuovere incontri specifici tra i clinici italiani e la Prof.ssa Sarah Tabrizi 
dell’University College London, coordinatrice mondiale dello studio in 
corso. Le competenze acquisite potranno essere estese ad altre malattie 
genetiche di base monogenica.

■		Promuovere giornate informativo-didattiche per presentare ad eventuali 
stakeholders il piano per il silenziamento genico e concretizzare la possi-
bilità di finanziare il progetto presso uno o più centri clinici italiani. 

OBIETTIVO 2
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Farmaci neuroprotettivi
L’associazione vuole promuovere gli studi clinici sui farmaci che contra-
stano i meccanismi di tossicità scatenati dal gene mutato. Possono essere 
particolarmente utili per chi è in una fase avanzata di malattia e non più 
eleggibile per il silenziamento genico o come adiuvanti allo stesso. 

Le azioni
■ Creare un gruppo di neurologi che periodicamente si riunisca per fare 

il punto sui farmaci sperimentali e sulla possibilità che si intraprenda-
no nuovi studi nei centri clinici italiani. In questa azione rientrerebbero 
anche le varie attività di sensibilizzazione e pressione politica affinchè 
si velocizzino le pratiche delle agenzie regolatorie, attualmente meno 
competitive rispetto ad altri Paesi europei. Si permetterebbe così ai pa-
zienti italiani in cura presso gli IRCCS di rientrare negli studi clinici inter-
nazionali per le nuove sperimentazioni e al personale socio-sanitario di 
accedere alle più avanzate pratiche terapeutiche.

■ Promuovere in Italia incontri e convegni scientifici internazionali per la 
condivisione dei saperi e lo sviluppo di alleanze di ricerca.

■ Aiutare gli ospedali per l’allestimento degli studi clinici.
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Nell’attesa della cura: una rete clinica e di assistenza di qualità  
Realizzare un vasto network per offrire ai malati e alle famiglie servizi 
competenti e di qualità. 
Si registra una generale scarsa conoscenza dell’Huntington, delle sue 
caratteristiche, necessità e problematiche, con la conseguente impre-
parazione pratico-tecnica ad affrontare una simile patologia multifat-
toriale. 

L’Associazione, nella consapevolezza di poter e dover far tesoro del-
le esperienze maturate dai caregiver famigliari e all’interno di quelle 
strutture ospedaliere e socio-assistenziali che si prendono cura del 
malato, ritiene prioritario realizzare un vasto network che metta in co-
mune conoscenze e buone pratiche per offrire servizi competenti e di 
qualità.

Le azioni
■	  Avviare un call center multidisciplinare per accogliere le richieste di 

aiuto, fornire informazioni e orientamento, mettere a disposizione 
protagonisti della ricerca scientifica, specialisti del settore socio-sa-
nitario (psicologo, assistente sociale, neurologo, logopedista, fisio-
terapista, nutrizionista, fisiatra) ed esperti nell’ambito legale-ammi-
nistrativo (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e avvocati 
di sostegno).

■	Creare una rete che riunisca famigliari, malati, personale medico e sa-
nitario, professionisti dell’assistenza, esperti nell’ambito sociale e am-
ministrativo per promuovere collaborazioni e tavoli di lavoro dove con-
dividere le esperienze, discutere le esigenze ed evidenziare le soluzioni 
e i corretti modi di accompagnamento, trattamento e sostegno.

■ Realizzare un vademecum che raccolga le “buone prassi” e che pre-
veda al suo interno indicazioni in merito a: gestione delle malattia, 
consigli dello psicologo, comportamento (cambiamenti nel fisico, 
nell’emotività...), comunicazione,  riposo e sonno, cura personale 
del malato, indumenti, scelta e preparazione degli alimenti, benefici 
di legge, etc. 

OBIETTIVO 3
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■  Mappare a livello nazionale tutte le strutture utili alla malattia di 
Huntington  (centri in cui è possibile eseguire il test genetico, centri 
clinici e servizi di ricovero e cura, etc.) e verificare il loro funziona-
mento.

■	 Sviluppare relazioni istituzionali e rapporti con le Regioni e il Siste-
ma Sanitario Nazionale per ottenere protocolli di cura e di assisten-
za per i malati di Huntington.
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Promuovere la diffusione della conoscenza della malattia di Huntington
Un programma di eventi scientifici, divulgativi e di formazione per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica, diffondere il sapere, promuovere il sistema 
Italia a livello internazionale. Chi incontra per la prima volta l’Huntington 
spesso cerca informazioni sul web, incorrendo in grossolani errori, ansie, 
fraintendimenti. 
La scarsa conoscenza della malattia richiede un impegno costante perchè 
siano messe in atto azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e cor-
rette iniziative di diffusione e aggiornamento dei saperi. Nel nostro Paese 
operano esperti della malattia di Huntington, di primo piano nel panorama 
mondiale, ma l’Italia viene raramente scelta dalle organizzazioni interna-
zionali come sede di incontro e di convegnistica. Pertanto, Huntington On-
lus vuole promuovere un programma di eventi che diffondano le corrette 
conoscenze e trasformino il nostro Paese in uno dei luoghi di riferimento 
internazionale per la malattia di Huntington.

Le azioni
■	Organizzare gli Huntington Days. Ereditati da AICH Milano, gli Huntin-

gton Days sono il più grande evento nazionale di sensibilizzazione e di-
vulgazione sulla malattia di Huntington. L’Associazione vuole ampliarne 
la portata coinvolgendo sempre più attori in tutte le regioni italiane.

■	Ospitare in Italia il congresso europeo sulla malattia di Huntington pro-
mosso dallo European Huntington Disease Network.

■	Organizzare workshops o seminari presso i principali presidi ospedalieri 
e all’interno di specifici percorsi universitari (Medicina e Chirurgia, Infer-
mieristica, Riabilitazione etc.) in collaborazione con università, organiz-
zazioni sanitarie e i principali centri clinici italiani e internazionali.

■	 Produrre aggiornati e competenti materiali web, video, documentazione, 
pubblicistica per la diffusione dei saperi sulla malattia.

■	 	Favorire e sostenere incontri pubblici ed eventi vari (mediatici, teatrali, 
editoriali ed artistici) per la divulgazione scientifica e la sensibilizzazione 
sociale verso la malattia di Huntington.
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