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Esperienze sociali 
e ricreative per malati 
di Huntington
Ai nastri di partenza un progetto sperimentale 
per l’inclusione sociale del Malato di Huntington 
sostenuto dall’Associazione Italiana Corea 
di Huntington Milano e dal Comune di Milano.

Una delle difficoltà rilevanti della Malattia di Huntington è data dal senso 
di apatia che è fra i caratteristici sintomi della patologia in alcune delle sue 
fasi. Tale perdita di iniziativa dei malati e il conseguente bisogno di stimolazione 
competente degli stessi nelle attività quotidiane implica necessariamente una 
pianificazione delle attività. Vi è la necessità di favorire la socialità e i momenti 
ricreativi del malato per garantire sempre più il contatto con la realtà ed evitare 
il progressivo isolamento, sia per mancanza di opportunità, sia per mancanza di 
specifiche figure professionali esperte e competenti sulla Malattia di Hunting-
ton. Un progetto sperimentale, che prenderà le mosse fra breve, sostenuto 
dall’Aich Milano Onlus e dal Comune di Milano, nel quadro degli interventi fina-
lizzati all’inclusione sociale delle persone con disabilità, mira all’individuazio-
ne del bisogno del malato in relazione alle sue competenze e alle sue disabilità 
al fine di dare risposte adeguate alle situazioni individuali. Il progetto, che si 
caratterizza come studio pilota, si connota per il suo carattere fortemente inno-
vativo e sperimentale, anche in relazione ad altre esperienze legate alla cura del 
malato nel campo di questa patologia. Date le problematiche specifiche dovute 
alla Malattia di Huntington si è pensato di proporre un intervento che preveda 
un percorso articolato in colloqui di supporto psicologico, nel quale vengono 
affrontate tematiche relative ai processi cognitivi, comportamentali e tutto ciò che 
concerne  l’aspetto relativo alla convivenza con le problematiche della Malattia, 
affiancati da attività laboratoriali condotte da un educatore professionale, ap-
positamente studiate per il tipo di disabilità che comporta la Malattia di Hunting-
ton, in grado cioè di favorire attraverso una serie di momenti di tipo ricreativo-
creativo la riduzione del senso di apatia e di perdita di iniziativa del malato. 
Le azioni riguarderanno attività socioculturali di varia natura con attenzione alla 
sperimentazione nel campo delle arti espressive. I dati e le informazioni del 
progetto, sistematizzati e rielaborati, saranno diffusi attraverso i canali di comu-
nicazione dell’associazione alle istituzioni, alle ASL e a tutti gli operatori del 
settore, nonché alle associazioni del Terzo Settore sensibili alle problematiche 
della disabilità, del disagio e della solidarietà e dell’inclusione sociale.

Per informazioni: Dott. ssa Dominga Paridi, 
psicologa, Aich Milano Onlus 

segreteriaaichmilano@libero.it
Tel. 02 619 112 618
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CITTADINANZA
Dopo una pausa operosa riprendiamo la 
pubblicazione del notiziario, una pausa 
nella quale le limitate energie del team 
di comunicazione sono state indirizza-
te principalmente alla costruzione del 
nuovo sito internet del quale siamo 
molto soddisfatti e che vi invitiamo a 
visitare... attendiamo i vostri commenti: 
WWW.AICHMILANO.IT
Sul sito troverete sempre le ultimis-
sime notizie su ricerca, diritti e attività 
della nostra associazione, nonché tutto 
quello che può interessare la vasta co-
munità che si confronta con la Malattia 
di Huntington. Abbiamo ritenuto però 
doveroso far proseguire il notiziario 
tradizionale, nonostante i considerevo-
li costi della comunicazione su carta e 
via posta, per continuare a stare vicino 
a quanti non hanno accesso a internet. 
Finché potremo, continueremo a inviar-
lo gratuitamente.
Abbiamo realizzato tante altre iniziative 
di cui potrete leggere nelle pagine che 
seguono e nel sito.
Quest’anno siamo stati purtroppo col-
piti da un grave lutto. Ci ha lasciato la 
nostra consigliera Gabriella Fimiani una 
delle figure fondatrici della nostra asso-
ciazione, un grande esempio di amore 
per la propria famiglia e di passione ci-
vile. Ci mancherà. Resta la sua testimo-
nianza, di cui faremo tesoro; ci ha inse-
gnato che si possono affrontare enormi 
difficoltà senza perdere la dolcezza del 
sorriso e la volontà battagliera di miglio-
rare le cose. Gabriella amava profonda-
mente Napoli, la sua città natale e con 
le sue battaglie sull’Huntington ha reso 
migliore Milano dove abitava.
Ci permetta, lei che non amava la re-
torica, di celebrare con il suo ricordo i 
150 anni della nostra splendida e diffici-
le nazione, in cui vogliamo che abbiamo 
pieno diritto di cittadinanza anche tutte 
le famiglie e le persone affette dalla Ma-
lattia di Huntington.

La redazione

Associazione Italiana
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Lo studio pilota, uno dei primi a 
indagare un fenomeno che rimane 
in larga parte sommerso, propone 
come unità di riferimento la famiglia 
piuttosto che il singolo paziente. 
“Questa scelta”, dichiarano i ricercatori 
dell’Isfol, “tiene in considerazione 
l’importanza della funzione di sostegno 
e quella di cuscinetto sociale che si 
trova ad assumere la famiglia laddove 
nella società si presentino ambiti di 
svantaggio o carenze”.
I dati raccolti sono un primo passo 
per la valutazione dei costi sociali e 
economici della famiglie e permettono 
di comprendere le possibilità che il 
“progetto esistenziale” resti attivo sia 
per i pazienti che per i loro familiari.
I risultati obbligano alla riflessione e 
mostrano che se non esiste un modello 
istituzionale di presa a carico del 
malato raro, sono le famiglie a sup-
plire con le loro risorse. Una funzione 
di sostituzione che non è civilmente 
accettabile: le famiglie, già colpite 
dalla malattia, si espongono a ulterio-
ri fragilità economiche con tutti i rischi 
e le difficoltà che possiamo immagi-
nare.
Il 35% delle famiglie con malattie rare 
è a rischio o sotto la soglia di povertà, 
il 90% dei familiari che assistono il 
malato, i cosiddetti caregiver, dichia-
rano un peggioramento della vita lavo-
rativa, a cui si associano cambiamenti 
nella vita relazionale e nella qualità di 
vita globale. 
La stragrande maggioranza dei ca-
regiver sono donne, il 57% di queste 
diplomate o laureate; ne deriva un 

peggioramento dello stato psicofisico 
che fa affermare a Barbara Garavaglia 
del CPO del Besta  “La donna care-
giver diventa come una spugna che 
assorbe tutte le sofferenze psichiche 
del malato”.
Alla presentazione della ricerca, 
avvenuta il 4 marzo a Milano presso 
l’Istituto Carlo   Besta, Renza Barbon 
Galluppi di Uniamo, la federazione 
italiana della malattie rare che ha  
partecipato attivamente alla ricerca, 
prende le mosse dal piano nazio-
nale delle malattie rare promosso 
sulla base delle direttive dell’Unione 
Europea, che mira a diffondere ricer-
ca, formazione e informazione nelle 
Regioni per sottolineare il ruolo pre-
zioso delle associazioni di familiari 
e l’importanza di sviluppare il potere 
dei pazienti, l’empowerment, tramite 
la conoscenza delle migliori pratiche 
italiane e europee.
Il modello di assistenza che ha mag-
gior credibilità si articola su tre livelli. 
Il primo livello rappresentato da alcuni 
centri dove si concentra la massima 
conoscenza specialistica e di ricerca 
sulla specifica malattia rara, un secon-
do livello di centri clinici di riferimento 
diffusi nelle regioni e un terzo livello di  
presa a carico socioassistenziale dei 
pazienti e delle famiglie nei territori. 
Un ultimo richiamo va alle università 
che non hanno ancora fatto piena-
mente la loro parte sul tema delle 
malattie rare.
La ricerca presenta dati disaggrega-
ti relativi ad alcune malattie rare, tra 
queste la Malattia di Huntington non 

è compresa. Sulla base della nostra 
esperienza la situazione delle famiglie 
con l’Huntington, data la complessi-
tà della patologia, può presentare 
aspetti di gravità ancora maggiori 
di quelli rappresentati dalla sintesi 
generale dello studio.
Una sagace battuta del direttore scien-
tifico del Besta, Ferdinando Cornelio, 
merita di essere riportata in chiusura. 
Gli inglesi distinguono bene fra reti 
da pesca (fishing net) e alleanze di 
lavoro (network) laddove noi semplifi-
chiamo sempre con il solo sostantivo 
“rete”. L’auspicio di Cornelio è che le 
molteplici nascenti reti per le malattie 
rare siano delle reali alleanze di lavoro 
per la crescita delle conoscenze e 
dell’assistenza e non delle reti da 
pesca per acchiappare risorse che 
devono essere invece indirizzate al 
servizio delle famiglie e dei pazienti 
così gravemente esposti.
Hanno inoltre collaborato alla ricerca, 
Orphanet-Italia, servizio di informa-
zioni al pubblico su malattie rare 
e farmaci orfani, e Farmindustria, 
associazione delle imprese del far-
maco aderente alla Confindustria.

ISFOL: 
il 35% delle famiglie 
con malattie rare a rischio 
o sotto la soglia di povertà
La ricerca promossa dall’Isfol con la collaborazione 
dell’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano sui 
“Costi sociali e i bisogni assistenziali nelle malattie 
rare” rivela un’impressionante realtà che ancora viene 
troppo sottovalutata.
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Nel Dipartimento di Genetica di 
Leicester, famoso in tutto il mondo, i 
team del Dott. Flaviano Giorgini e del 
Prof. Charalambos Kyriacou hanno 
scoperto che  effettuando un targe-
ting genetico di un particolare enzima, 
la chinurenina 3-monoossigenasi o 
KMO, nelle drosofile sono stati in grado 
di arrestare l’evolversi della neurode-
generazione associata alla malattia 
di Huntington. Inoltre, manipolando 
direttamente i metaboliti nel pathway 
cellulare della KMO con dei farmaci, 
sono stati in grado di manipolare i 
sintomi presentati dalle drosofile.
Lo studio relativo alle drosofile, che 
sarà pubblicato in /Current Biology/ 
il 7 giugno, è stato sostenuto anche 
dai team del Prof. Robert Schwarcz 
(Centro di Ricerca Psichiatrica del 
Maryland, Scuola di Medicina 
dell’Università del Maryland, Bal-
timora), uno dei pionieri in questo 
ambito, e del Dott. Paul Muchowski 
(Istituti Gladstone, Università della 
California, San Francisco).  Questi 
ultimi due e il Dott. Giorgini hanno 
pubblicato contemporaneamente un 
documento in /Cell/, annunciando un 
progresso nella comprensione della 
pertinenza terapeutica della KMO nei 
modelli della malattia di Huntington e 
dell’Alzheimer nei topi transgenici.
La ricerca sulle drosofile a Leicester è 
durata più di tre anni ed è stata finan-
ziata dall’Associazione Malattia di 
Huntington e dalla Fondazione CHDI, 
Inc. Il Dott. Giorgini, che ha guidato 
lo studio nel Regno Unito, afferma, 
“Questo lavoro fornisce la prima 

prova genetica e farmacologica che 
l’inibizione di un particolare enzima 
– la KMO – è protettivo in un modello 
animale di questa malattia e abbiamo 
inoltre scoperto che il targeting di altri 
punti in questo pathway cellulare può 
migliorare i sintomi della malattia di 
Huntington nelle drosofile. Il nostro 
lavoro,  combinato allo studio conte-
nuto nella pubblicazione del nostro 
collega in /Cell/, fornisce un’importante 
conferma dell’inibizione della KMO 
come potenziale strategia terapeutica 
per questi individui. Dal momento 
che sono disponibili molti inibitori 
KMO e molti altri stanno venendo 
sviluppati, si spera che tali composti 
possano essere testati definitivamente

in esperimenti chimici per questo 
così come per altri disturbi neurode-
generativi.”
A Leicester, gli esperimenti sono 
stati eseguiti dai Dott.i Susanna 
Campesan, Edward Green e Carlo 
Breda e a Baltimora dal Dott. Korrapati 
Sathyasaikumar. 
I team che hanno collaborato prose-
guiranno i propri studi mirati ad in-
tensificare lo sviluppo dell’intervento 
medico nel disturbo di Huntington e in 
altri disturbi neurodegenerativi.

Fornito dall’Università di Leicester
Translation Copyright www.aichmilano.it

Nuove scoperte sulla 
malattia di Huntington
Due studi internazionali, uno guidato dall’Università 
di Leicester e l’altro frutto di una collaborazione con 
Leicester condotto da scienziati statunitensi, 
annunciano nuove scoperte sui meccanismi che 
causano la Malattia di Huntington. 
La ricerca è alla fase iniziale e  potrebbe anche 
contribuire agli studi dell’Alzheimer e del Parkinson.
*(Fonte: Medical Xpress, 2 giugno 2011)
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Roberto Formigoni a seguito di un 
incontro con LEDHA, ANCI, CISL 
e diversi soggetti del terzo settore 
annuncia in una conferenza stam-
pa che, per il 2011 la spesa sociale 
in Lombardia rimarrà invariata, anzi 
leggermente incrementata.

“Abbiamo deciso di incrementare le 
risorse destinate alle politiche sociali 
per l’anno 2011 - ha iniziato il presidente 
di Regione Lombardia - decisione che 
abbiamo voluto condividere con alcu-
ni tra i nostri interlocutori principali per 
definirne le modalità e la ripartizione”.
“Come avevo promesso alle oltre 
mille persone con disabilità presenti 
il 19 maggio in Piazza Duca D’Aosta 
ho scritto al Ministro Sacconi - ha 
continuato poi il Presidente - chie-
dendo di annullare i tagli dei fondi per 
le politiche sociali e per la non auto-
sufficienza che, troppo duramente, 
hanno colpito Regione Lombardia”.

“Tagli iniqui - anche secondo Giulio 
Boscagli, Assessore all’Integrazione e 
alla Solidarietà Sociale della Regione 
Lombardia - che non hanno tenuto 
conto della diversità di esigenze, di 
presenze e di realtà della nostra 
Regione.”

“Ringraziamo Regione Lombardia - ha 
poi dichiarato Fulvio Santagostini, 
Presidente LEDHA - per aver accol-
to in concreto le nostre richieste e 
soprattutto per aver riconosciuto la 
dignità delle richieste delle persone 
con disabilità che hanno manifestato 
contro i tagli alle politiche sociali. Le 
spese sociali non possono più essere 

considerate dei costi improduttivi ma 
investimenti nella qualità della vita dei 
cittadini e nello sviluppo sociale che, 
alla lunga daranno anche un riscon-
tro economico: meno assistenza più 
inclusione sociale”.
Alla conferenza stampa sono poi inter-
venuti altri rappresentanti di associa-
zioni e organizzazioni coinvolte nella 
ridefinizione dei fondi per il Welfare. 
Presente, oltre al Presidente Formigoni 
ed all’Assessore Boscagli, anche Mario 
Melazzini, Presidente AISLA e collabo-
ratore della Assessorato Alla Famiglia 
e Solidarietà sociale, che ha ricordato 
come questo importante intervento 
sulle politiche sociali della Regione 
è coerente con il Piano d’azione sulla 
disabilità da non molto approvato dal-
la Regione Lombardia. 
LEDHA ringrazia tutte le persone con 
disabilità, le famiglie, gli operatori e 
le Organizzazioni del terzo settore, i 
Sindacati, i Rappresentanti dei molti 
Comuni lombardi che hanno contri-
buito all’importante e decisivo risultato 
della manifestazione del 19 maggio. 

Un particolare ringraziamento a tutte 
le nostre Associazioni a partire da 
ANFFAS e a tutte le altre: Abbiamo 
vinto, è stata una vittoria di Tutti.

Da LEDHA: 
la Regione Lombardia 
ripristina i fondi sociali: 
una vittoria di tutti.
Più 30 milioni di Euro per il Fondo Sociale Regionale. 
Più 40 milioni di Euro per l’Assistenza Domiciliare. 
Fondi garantiti anche per i progetti delle associazioni 
in favore delle famiglie e per altri diversi interventi 
in ambito sociale.

LEDHA - Lega per i diritti delle 
persone con disabilità

Dal sito della Lega per i Diritti delle Persone 
con Disabilità, www.ledha.it del 25/5/2011
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Nel 1993 le chiese valdesi e metodiste 
hanno deciso di avvalersi della legge 
e di accedere alla riscossione dell’8 
per mille dell’IRPEF. 
Nel prendere questa decisione il sinodo 
ha fissato però un criterio guida. 
Ha stabilito che la somma ottenuta 
non fosse utilizzata per fini di culto, 
non servisse cioè al mantenimento 
dei pastori e delle attività culturali 
della chiesa, ma unicamente per pro-
getti di natura assistenziale, sociale 
e culturale.

Quest’anno fra i progetti che hanno ot-
tenuto il finanziamento del Fondo dell’8 
per mille della Tavola delle Chiese 
Valdesi e Metodiste c’è anche un 
progetto di ricerca del Cattaneo Lab 
presentato dalla nostra associazione. 
Un risultato importante ottenuto gra-
zie all’alleanza fra centri di ricerca e 
familiari Huntington che perseguiamo 
come AICH Milano Onlus.
Il progetto che verrà realizzato dal 
Dipartimento di Scienze Farmacolo-
giche e Centro UniStem, Università 
degli Studi di Milano è rivolto alla 
generazione di cellule riprogram-
mate da fibroblasti umani ed effetto 
dell’huntingtina mutata nei processi di 
sviluppo e differenziamento neuronale 
e si prefigge di caratterizzare diver-
se linee di cellule staminali embrio-
nali umane per la loro capacita’ di 
autorinnovamento e pluripotenza; 
di generare e caratterizzare cellule 
staminali pluripotenti indotte (iPS) 
a partire da fibroblasti di pazienti 
affetti da Corea di Huntington e di 
soggetti sani al fine di studiare in 

maniera paziente specifica i mecca-
nismi alla base della patologia, e di 
sviluppare protocolli di differenzia-
mento neurale specifici da applicare 
a hES ed atti ad ottenere diverse tipo-
logie di neuroni, in particolare neuroni 
striatali. 
Il fine ultimo è la creazione di modelli 
cellulari neuronali necessari per lo stu-
dio dei processi alla base di malattie 
neurodegenerative, in particolare della 
Malattia di Huntington.

Una bella notizia che ci auguriamo 
porti a sempre maggiori risultati per 
la conoscenza e la cura dell’Huntington, 
su cui vi terremo aggiornati. 
Una buona idea per quanti non 
avessero già deciso la destinazione 
dell’8 per mille nella dichiarazione 
dei redditi.

Chiese Valdesi: 
50.000 euro all’AICH 
Milano per un progetto 
del Cattaneo Lab
I Valdesi sono cristiani presenti in Italia fin dal medioevo 
che appartengono alle chiese evangeliche e protestanti. 
Compongono un unico sinodo con le chiese metodiste 
dando vita a una comunità confessionale che collabora 
con le altre chiese evangeliche e partecipa al Consiglio 
Ecumenico delle Chiese.
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Quest’anno quattro progetti nelle Asl 
di Bergamo, Brescia, Lodi e Como, 
prevedono il proseguimento dei 
gruppi AMA (Auto Mutuo Aiuto) 
dell’AICH Milano Onlus con i familiari,  
nati negli scorsi anni, ed un lavoro di 
sensibilizzazione del territorio attra-
verso momenti di conoscenza con 
strutture ed enti rivolti alla Malattia 
di Huntington e alle problematiche 
familiari, alla prevenzione del disagio 
e alla sensibilizzazione sulle tematiche 
sociali. Nelle Asl di Varese e Milano 2 
è stato invece promosso il progetto 
‘Incontri di auto-aiuto sulla Corea di 
Huntington per familiari e volontari’ 
sempre della durata di un anno.

Invitiamo tutti coloro che risiedono in 
tali province o che fossero interessati 
al progetto a mettersi in contatto con 
le psicologhe incaricate (di seguito i 
riferimenti). Gli incontri di conoscenza 
delle famiglie e di gruppi sono attivi nei 
territori di Brescia, Bergamo e Como. 
Nel territorio di Lodi si promuovono 
incontri di conoscenza della malattia e 
di sportello.

• PROGETTI DI BERGAMO-LODI:   
  psicologa referente 
 dr.ssa Dominga Paridi    
 347.8204786  
 d.paridi@tiscali.it

• PROGETTI ASLMI2-BRESCIA: 
  psicologa referente 
 dr.ssa Annalisa Mapelli 
 346.2102069  
 annalisa.mapelli@gmail.com

• PROGETTI COMO-VARESE: 
  psicologa referente 
 dr.ssa Laura Saibene    
 349.5355566 
 lsaibene@alice.it

I nuovi progetti di auto-aiuto 
per l’Huntington: 
ASL Bergamo, Brescia, Lodi, 
Como, Varese e Milano 2

Associazione Italiana

Corea di Huntington

 Vogliamo
essere
       molto
conosciuti.
  Per
 combattere 
una malattia
      poco
   conosciuta .

Associazione Italiana Corea di Huntington - Milano Onlus

ASL Milano 2

Progetto cofinanziato dalla LR 23/99

PROGETTO INCONTRI DI AUTO-AIUTO 
SULLA MALATTIA DI HUNTINGTON

PER FAMIGLIE E VOLONTARI.

ASL Bergamo ASL LodiASL Brescia

ASL Milano 2ASL Como ASL Varese
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La Malattia di Huntington
La malattia di Huntington (Corea di Huntington) è 

una patologia genetica degenerativa del sistema 

nervoso centrale a carattere ereditario. Si manifesta 

con movimenti involontari e incontrollabili del corpo, 

seguiti da crescenti difficoltà motorie e cognitive.

Provoca un invecchiamento precoce delle cellule 

nervose e conduce all’invalidità totale e alla morte. 

Nella maggior parte dei casi, i primi sintomi si 

manifestano tra i 30 e i 50 anni. Il decorso è lento, 

progressivo e irreversibile. Per ogni figlio di genitore 

malato, senza differenze tra maschi e femmine, la 

probabilità di ereditare il gene malato è del 50%.

La ricerca
Il gene responsabile della Malattia di Huntington è 

stato scoperto nel 1993. 

Scienziati di tutto il mondo sono oggi impegnati 

nella sfida della ricerca ma nonostante i passi avanti 

negli studi non sono stati ancora trovati farmaci in 

grado di prevenire, curare o bloccare la malattia.

Il Test
Per stabilire la presenza del gene alterato, è possibile 

sottoporsi a un test predittivo. Fare il test è una scelta 

molto delicata. Per questo esistono delle linee guida 

internazionali, che tutti sono tenuti a rispettare, che 

prevedono un accompagnamento psicologico e clinico. 

La nostra associazione svolge un ruolo insostituibile 

nel campo del test predittivo, che necessita di estrema 

consapevolezza nell’essere praticato, per le sue implicazioni 

etiche, sociali, personali. 

Oltre ad offrire consulenza e orientamento sulle strutture 

nazionali, forniamo supporto psicologico. 

La situazione nei comuni del sud-est 
Milano
La patologia colpisce circa 1 persona ogni 10.000. 

In base alle statistiche più attendibili nel territorio 

dell’ASL di Milano 2 (comuni del sud-est Milano) ci sono 

non meno di 200 persone, tra malati, familiari e soggetti a 

rischio, coinvolti nella Malattia di Huntington. La diagnosi 

costituisce per il paziente e per i suoi familiari una gravosa 

scoperta e in molti casi la malattia provoca al malato 

importanti complicazioni e alterazioni del comportamento 

che familiari da soli non sono in grado di gestire.

Sede Legale:
c/0 Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 
“Carlo Besta”
via Celoria, 11 - 20133 Milano

Segreteria:
c/o Fondazione IRCCS Istituto Auxologico Italiano
Ospedale San Luca
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 17.00
via A. Magnasco, 2 - 20149 Milano
tel. 02 619 112 618

E-mail: segreteriaaichmilano@libero.it
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PROGETTO INCONTRI DI AUTO-AIUTO 
SULLA MALATTIA DI HUNTINGTON

PER FAMIGLIE E VOLONTARI.
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Sicuramente il primo passo da affrontare è l’accettazione della
malattia sia da parte del malato sia da parte dei familiari.
Occorre essere consapevoli del fatto che la conoscenza è il
punto di partenza per capire cosa sta accadendo all’interno
della famiglia e che fonte principale di conoscenza sono il
neurologo di fiducia e lo psicologo, possibilmente che lavori in
campo neurologico e che quindi conosca la patologia. 
Fondamentale risulta essere la possibilità di trattare la patolo-
gia nelle sue varie componenti, anche se ciò non significa gua-
rire o portare la risoluzione completa del sintomo (perchè
come si sà non esiste ancora una terapia risolutiva della MH).

Terapie non-farmacologiche 
Nella gestione della persona con MH assumono particolare
importanza le terapie di tipo non farmacologico, con le quali si
fa riferimento alle applicazioni della riabilitazione di tipo fisico
e psicologico.
Per quanto riguarda la riabilitazione, questa propone piani di
intervento neuromotorio, occupazionale, cognitivo e logopedi-
co sul versante fisico; sul versante psicologico trovano spazio
trattamenti di supporto individuale e di gruppo (auto-mutuo-
aiuto).
L’obiettivo di tutti questi interventi è quello di migliorare la
qualità della vita dei pazienti  limitando l’impatto disabilitan-
te della malattia, attraverso interventi che consentono di pre-
servare il più alto grado di autonomia e partecipazione alla vita
familiare e sociale. 

La terapia neuromotoria avrà come obiettivi specifici il miglio-
ramento della coordinazione e dell’equilibrio, il mantenimen-
to della funzionalità muscolo-schelettrica e vascolare e la pre-
venzione e la gestione delle cadute.

La terapia occupazionale avrà come obiettivi specifici fornire
supporto all’organizzazione della routine quotidiana, l’appren-
dimento di nuove strategie sociali, relazionali e comunicative
da un lato e motorie e funzionali per compiere azioni quotidia-
ne dall’altro; è anche uno strumento per rilassarsi e divertirsi
attraverso attività creative e ludico-ricreative.

La riabilitazione cognitiva ha lo scopo di promuovere e svilup-
pare strategie e tecniche alternative di compenso ai deficit
neuropsicologici. 
La riabiliatazione cognitiva stimola l’uso delle capacità men-
tali residue basandosi su strategie metacognitive, training
visuospaziale, terapia rimotivazionale ed esercizi di attenzio-
ne, di linguaggio scritto ed orale, sulla comprensione ed il giu-
dizio, strategie comportamentali e di stimolazione ambientale.  

La logopedia è volta alla valutazione ed al trattamento del lin-
guaggio e dei disturbi della comunicazione (disartria) da un
lato e alla rieducazione dei distrubi della deglutizione (disfa-
gia) dall’altro. La terapia logopedica può quindi migliorare la
fonazione e l’articolazione per la disartria e la masticazione e
la deglutizione per la disfagia. 

Come affrontare la Malattia di Huntington

Le terapie di supporto psicologico prevedono l’affiancamen-
to sia del malato sia del familiare al professionista, in gene-
re lo psicologo, che permette l’elaborazione di emozioni e
sentimenti correlati al vissuto di malattia. Questo tipo di sup-
porto può essere di tipo individuale o di gruppo. 
Sempre più diffusi e sicuramente ben avviati all’interno delle
associazioni di familiari sono i gruppi di auto-mutuo-aiuto
che permettono la condivisione ed il confronto conferendo
solidarietà e sostegno ma anche informazioni pratiche e
strategie comportamentali.

Vengono ora affrontate le varie aree sintomatologiche della
patologia ed i possibili modi per affrontarle.

Abilità comunicative

La comunicazione è la modalità attraverso la quale ciascun
individuo si mette in relazione con il mondo, in contatto con gli
altri, permette di esprimere le proprie idee e sentimenti, con-
trollare e gestire l'ambiente. Le forme tradizionali della comu-
nicazione sono ascoltare, parlare, leggere e scrivere, abilità che
risultano compromesse a vari livelli nei diversi stadi della MH.
A causa degli effetti sulla comunicazione e sul linguaggio, il
malato può rimanere come "imprigionato" in un mondo pro-
prio e non riuscire a comunicare le proprie richieste di base o
il bisogno più impellente. Anche se non siamo in grado di fer-
mare la progressione della malattia, possiamo tuttavia cerca-
re di gestire le difficoltà di comunicazione e di parola asso-
ciate ad essa, permettendo alla persona malata di mantenere
le proprie competenze comunicative per il maggior tempo
possibile. Un logopedista ha un ruolo importante da svolgere
in questo processo e obiettivo del suo lavoro è quello di valu-
tare e massimizzare la capacità di comunicazione del malato,
accrescere le sue competenze e, dove possibile, guidare ed
educare chi si prende cura di lui (come famigliari e amici) ad
individuare le modalità più efficaci per comunicare con lui. 

Strategie per la persona malata e chi ascolta 
Oltre alla logopedia è inoltre possibile utilizzare diversi accor-
gimenti/tecniche per facilitare e mantenere la comunicazione
con il malato il più a lungo possibile:

1312

L'igiene e la cura di sé.
È abbastanza comune per i malati mostrare meno interesse per
il loro aspetto fisico e l'igiene e la cura di sé diminuiscono; la
perdita di motivazione e d'iniziativa contribuisce senza dubbio
a questo cambiamento. In particolare la malattia compromette
la consapevolezza emotiva personale e sociale, così il paziente
rischia di essere a conoscenza del cambiamento in se stesso e
insensibile agli effetti che un aspetto trasandato ha sugli altri.
Inoltre, può non provare sentimenti di vergogna o imbarazzo
che in normali circostanze possono agire come una forte moti-
vazione per la cura di sè. 
Può essere necessario che al paziente venga richiesto di fare il
bagno oppure di cambiare i vestiti, tuttavia alcuni rifiutano
ostinatamente di svolgere questi compiti. É utile cercare di
stabilire i momenti di pulizia personale e i cambi di abbiglia-
mento come parte di una routine fissa - per esempio decidere
che si verificano in un momento specifico o in giorni specifici. 
Occorre prestare attenzione anche alla modalità di comunica-
zione di queste informazioni ed al livello di partecipazione;
infatti  un paziente può reagire male a sentirsi dire cosa fare,
ma rispondere positivamente quando è incoraggiato a parteci-
pare alla decisione (per es.partecipare a scegliere i vestiti da
indossare).

Disinibizione 
Alcuni malati possono agire in modo disinibito, imbarazzante
per gli altri e tale comportamento può assumere una varietà di
forme. I pazienti possono agire impulsivamente o avventata-
mente senza pensare a quello che fanno, come ad esempio
fare un acquisto improvviso che non possono permettersi.
Possono inoltre manifestare un atteggiamento socialmente
inappropriato, per esempio facendo commenti personali su
una persona che sta ascoltando; possono poi comportarsi in
modo sconveniente.
Tale comportamento è l'esito di una mancanza di consapevo-
lezza sociale e della capacità di riflettere e apprezzare le con-
seguenze sociali delle azioni; i malati possono non provare
senso di imbarazzo, colpa e vergogna.
A questo proposito non si può semplicemente mostrare loro le
conseguenze delle loro azioni se la capacità di provare tali
sentimenti/emozioni è stata danneggiata dal processo di
malattia. Il comportamento disinibito può avere l'inevitabile e
negativa conseguenza di portare a una restrizione nella libertà
del paziente; per esempio, si può essere obbligati a far sì che
un tutore debba prendere il controllo delle finanze familiari.
Alcuni comportamenti disinibiti, come atteggiamenti social-
mente inappropriati, sono meglio gestiti stabilendo dei limiti,
lasciando che il paziente riconosca ciò che è accettabile e cosa
non lo è aderendo per quanto possibile alle regole stabilite. 

Empatia 
I malati possono a volte sembrare auto-centrate, incuranti
degli altri e senza pensieri. L'apparente indifferenza per i
bisogni emozionali di un partner può essere particolarmente
frustrante ed è particolarmente problematica quando contrasta
con il rapporto affettuoso che ci si aspetterebbe da un/a
compagno/a. 
È importante sottolineare che i pazienti non agiscono voluta-
mente in modo maldestro, doloroso o cattivo. L'apparente ego-
centrismo è in parte una conseguenza della perdita di flessibi-
lità mentale associata alla malattia: i pazienti possono non
essere più in grado di mettersi in un altro punto di vista per
considerare tutti gli aspetti di una situazione. 
Inoltre la malattia può compromettere la capacità di sperimen-
tare la complessa gamma di sottili emozioni che caratterizzano
i rapporti interpersonali, con la conseguenza che le emozioni
dei pazienti sono più tenui e meno intense. 

Depressione 
La depressione è un problema relativamente comune nelle per-
sone affette dalla malattia, anche se non tutti i pazienti ne ven-
gono colpiti. Il suo riconoscimento è importante perché i suoi
effetti possono essere gravi; tuttavia tale componente della
malattia può essere efficacemente trattata con un conseguente
miglioramento del benessere e della capacità di funzionare in
modo efficiente. La perdita di motivazione e di iniziativa, parte
integrante dei cambiamenti mentali che si verificano nella MH,
non necessariamente indica uno stato d'animo depresso.

Qualità della prestazione 
Non è raro per i pazienti effettuare le attività quotidiane in
modo meno efficiente rispetto a prima, ad esempio nello scri-
vere una lettera un paziente può faticare nel reperimento delle
parole, nel lavare i piatti, le stoviglie possono non venire ade-
guatamente pulite etc... 
Il peggioramento della qualità delle prestazioni nei compiti può
essere una fonte di irritazione per i familiari dei pazienti che
possono percepire chi soffre come "frettoloso" o "non interes-
sato"; in realtà non è che la persona non ha semplicemente
voglia di provare, molti malati pongono un'enorme quantità di
sforzo nelle loro attività e gli errori sono dovuti ai cambiamenti
fisici che avvengono nel cervello.
I malati  non dimenticano come si fa un compito, quella che è
compromessa è la capacità di auto-motivare e controllare i
risultati delle proprie prestazioni, manca la consapevolezza dei
propri errori. 
Incoraggiare il paziente 
ad effettuare compiti 
è una buona cosa,
tuttavia la cosa 
migliore è cercare 
di cogliere 
le limitazioni 
del paziente. 

Come affrontare la Malattia di Huntington
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Parlare ai bambini
Quando ci si interroga su come parlare ai bambini della
Malattia di Huntington due questioni principali devono essere
considerate: la prima si riferisce all'importanza di parlare con
loro riguardo alla malattia di un genitore, un parente o un
amico per spiegarne le conseguenze, la seconda questione
riguarda invece la natura ereditaria e genetica della malattia e
le implicazioni per il bambino stesso. 
Entrambi questi aspetti sono molto difficili e dolorosi da
affrontare, in particolare anche perchè può rivelarsi difficile
trovare il momento e l'età giusti per discuterne; data la delica-
tezza del tema, può esserci la tentazione di evitare totalmente
di discutere della malattia con i bambini. 
Non raccontare ai bambini la verità però non li tiene a distan-
za dalla situazione familiare che stanno vivendo; di fatto rende
solo per loro impossibile prendere decisioni informate circa il
proprio futuro man mano che crescono. 
I bambini in realtà sono molto più perspicaci di quanto si
pensi e sono consapevoli del fatto che un membro della fami-
glia è malato o è cambiato. Spesso la persona malata può esse-
re meno tollerante o meno controllata e i bambini possono pen-
sare che sia in qualche modo colpa loro; sono consapevoli
delle ansie e delle tensioni presenti all'interno della casa e se
non vengono fornite loro informazioni chiare di fatto usano la
loro immaginazione per colmare le lacune della conoscenza. 
Possono percepirsi come respinti e non amati; tuttavia, se le

loro domande trovano risposta e un sostegno amorevole in un
clima di comuicazione aperto e onesto, riusciranno ad affron-
tare le loro paure e ansie. Se sentono che saranno ascoltati e
compresi porgeranno più domande, così come sorgeranno in
loro. 
Inoltre i bambini sono molto astuti e comprenderanno sicura-
mente che si sta nascondendo loro la verità o comunque cerche-
ranno di trovare le spiegazioni alle loro domande. Nozioni base
di genetica vengono insegnate come parte del programma di
studi nazionale e spesso si parla delle malattie genetiche anche
nei mezzi di telecomunicazione. 
Spesso i genitori temono che raccontare della malattia ai loro
figli potrà avere un effetto negativo sulle loro vite; tuttavia
essere al corrente della situazione permetterà loro di farvi
fronte più efficacemente ed essere consapevoli e a conoscenza
della verità potrà aiutarli nel processo decisionale futuro.
Molte persone alle quali non si è detto nulla fino a quando non
sono diventate adulte provano molta rabbia e risentimento in
quanto l'informazione è stata tenuta loro nascosta, soprattutto
se hanno già effettuato importanti decisioni nella loro vita. 

La Comunicazione con i bambini e gli adolescenti

Parlare con i bambini della Malattia di Huntington 
I genitori sicuramente conoscono meglio di tutti il proprio
bambino e sanno come affronterà informazioni nuove e
potenzialmente angoscianti. 
E' molto meglio introdurre l'argomento all'interno del dialogo
in risposta ai quesiti posti da parte bambino; è importante dare
solo una base di informazioni e costruire gradualmente le
spiegazioni circa la malattia in risposta alle sue richieste. 
É necessario sentirsi a proprio agio in questo processo ed
essere preparati per moltissime domande che i bambini
faranno quando meno lo si aspetta. 
Nel caso in cui non si conosca la risposta alle loro domande
sarà importante essere onesti e dire loro la verità, dimostran-
dosi però pronti a  cercare le soluzioni ai loro quesiti. 
In questo processo potrà essere utile riflettere sul tipo di
domande che il bambino potrà porre e avere preparato alcune
risposte in modo da essere preparati anche se il bambino
sceglierà un momento in cui  potrebbe cogliere di sorpresa.
Ecco alcuni esempi: 

Che cos'è la Malattia di Huntington? 
Si tratta di una malattia che colpisce il nostro cervello. 

Perché le persone camminano, parlano e mangiano in un modo
divertente quando hanno la malattia? 
Il nostro cervello lavora un po' come un computer che invia
messaggi a diverse parti del nostro corpo. Controlla il nostro
modo di pensare, mangiare, camminare e parlare, quindi se
non funziona correttamente, i messaggi non sono chiari e il
nostro corpo non può funzionare correttamente. 
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Il disagio familiare
A fianco ad ogni malato c’è una famiglia che soffre. 
Il disagio familiare nasce soprattutto dalle difficoltà di
accettazione della malattia, dal senso di impotenza causato
dalle modificazioni affettive e comportamentali del malato,
dalle difficoltà legate alla cura del malato, fino ai problemi
legati al rapporto genitori-figli. A ciò si aggiunge, in alcuni
casi, un senso di vergogna che porta ad un autoisolamento
che aggrava notevolmente il disagio e la sofferenza. 
In alcuni casi si sviluppano dinamiche che portano allo sfal-
damento dei legami familiari. 
Spesso le famiglie, proprio per la complessità della malattia,
non trovano strutture di riferimento sul territorio in grado di
farsi carico delle problematiche e del disagio.

La situazione nella Provincia di Lodi
La patologia colpisce circa 1 persona ogni 10.000. 
In base alle statistiche più attendibili nella Provincia di Lodi
ci sono non meno di 200 persone, tra malati, familiari e
soggetti a rischio, coinvolti nella Malattia di Huntington.

Gruppi di auto-aiuto per familiari della Provincia di Lodi

Il gruppo di auto-aiuto
La nostra associazione ha attivato dall’inizio del 2010 un
gruppo di auto-aiuto destinato ai familiari della Provincia di
Lodi coinvolti nella malattia. Questa iniziativa è possibile
grazie al sostegno dell'Assessorato alla Famiglia e
Solidarietà Sociale della Regione Lombardia (Bando
Famiglia 2009 - ex l.r. 23/99 e l.r. 1/08). 
Lo scopo del gruppo di auto-aiuto è quello di favorire la con-
divisione del disagio e delle conoscenze e di aiutare le
famiglie a superare il senso di solitudine e di impotenza di
fronte ad una malattia così complessa. 
Le tematiche affrontate nel gruppo riguardano le modifica-
zioni affettive e comportamentali, le modificazioni cognitive,
le difficoltà di accettazione della diagnosi, la gestione della
vita della famiglia nelle prime fasi della malattia, la gestio-
ne della malattia nelle fasi più avanzate, il rapporto tra
genitore malato e figli, il rapporto tra genitore sano e figli e
il test presintomatico per i figli/fratelli.

Come partecipare al gruppo
La partecipazione al gruppo di auto-aiuto è gratuita ed è
preceduta da un colloquio individuale con la psicologa
conduttrice del gruppo. Questo colloquio preliminare con-
sente di conoscere la famiglia e di capire la situazione e le
particolari problematicità familiari. 
Il gruppo si incontra una volta al mese.
Per informazioni o per fissare un colloquio conoscitivo con
la psicologa si prega di contattare la segreteria dell’asso-
ciazione al numero 02.619.112.618 (martedì e giovedì
dalle 9.00 alle17.00) o tramite e-mail all’indirizzo: 
segreteriaaichmilano@libero.it

3130 Servizi del territorio

Nel 2010 presso l'Asl di Lodi sono stati attivati i seguenti
sportelli/uffici, di importante riferimento per i cittadini:

• Sportello dedicato alle problematiche relative alla rete 
regionale delle malattie rare

Lo sportello informativo è attivo presso il Dipartimento Cure
Primarie ove personale qualificato (medici, farmacisti e figure
amministrative) risponde alle richieste dei cittadini.  

Lodi - P.zza Ospitale, 10 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 
e dalle ore 14 alle ore 16. 
Le modalità di accesso al servizio sono: 
telefono: 0371 5874402 oppure 0371 5874465
fax: 0371 5874408
e-mail: dssb@asl.lodi.it 

• Ufficio Accoglienza Ascolto e Accompagnamento

L'Ufficio afferisce al Dipartimento Attività Socio-sanitarie
integrate e riceve i cittadini tramite accesso diretto o a
seguito di invio da parte di altri servizi. 
Personale qualificato accoglie ed ascolta la persona e la sua
famiglia per l'identificazione del bisogno, offrendo orienta-
mento verso la rete dei servizi territoriali, affiancamento e
supporto nell'individuazione di percorsi e risorse. 

L'ufficio è attivo presso le tre sedi distrettuali:
• Distretto socio-sanitario di Lodi - P.zza Ospitale, 10 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30 
telefono: 0371 5872412

• Distretto socio-sanitario di Casalpusterlengo -Via Crema, 15 
martedì,  giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00; 
mercoledì dalle 13.30 alle 15.30 
telefono: 0377 9255682

• Distretto socio-sanitario di Sant'Angelo Lod.no  
presso Villa Cortese - L.go Santa Maria, 10
lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00; 
mercoledì dalle 14.00 alle 16.00
telefono: 0371 5873309

• Centro di Assistenza domiciliare (CeAD)

Il  CeAD è un organismo di filtro ed orientamento dell'utenza
che si rivolge prevalentemente alle persone anziane e disabili
in condizioni di non autosufficienza e alle loro famiglie. 
A fronte di domande complesse, per assicurare risposte
adeguate, il CeAD coordina le risorse e gli interventi da
attivare in ambito domiciliare e promuove l'integrazione
tra i servizi socio-sanitari erogati dall'Asl di Lodi e quelli
socio-assistenziali erogati dai Comuni. Personale qualificato,
tramite un piano di assistenza integrato, offre una presa in
carico personalizzata a sostegno della domiciliarità. 

Il CeAD ha una sede centrale a Lodi in P.zza Ospitale, 10 
telefono: 0371 5872402
Inoltre l'attività è articolata a livello distrettuale:
• Lodi - V. Papa Giovanni XXIII, 11

telefono: 0371 5872912 
• Casalpusterlengo - Via Crema, 15 

telefono: 0377 9255632
• Sant'Angelo Lod.no c/o Villa Cortese 

L.go Santa Maria, 10
telefono: 0371 5873844

L'Asl di Lodi, in attuazione alla l.r. 23/99 e l.r.1/08,  promuove
e sostiene la realizzazione di progetti finalizzati a creare reti
di solidarietà e associazionismo tra famiglie con particolare
attenzione ad esperienze innovative di mutuo aiuto, le quali
possano offrire sostegno e aiuto reciproco a famiglie in cui
siano presenti situazioni di fragilità.

Vogliamo
essere

molto 
conosciuti.

Associazione Italiana

Malattia di Huntington

Per 
combattere 
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conosciuta.
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Lo studio è rivolto al composto, 
6 -chloro-2,3,4,9 -tetrahydro-1H-
carbazole-1-carboxamide, e vuole 
indagare le possibilità di modificare il 
decorso della Malattia di Huntington.

La società annuncia che un imminente 
studio di Fase II è stato approvato 
dall’ Huntington’s Disease Network 
Europeo (EHDN), (wwww.euro-hd.net). 
Lo studio sarà condotto in diversi Centri  
in Germania, Gran Bretagna e Italia. 

Siena Biotech S.p.A. è una “Società 
Strumentale” della Fondazione Monte 
dei Paschi di Siena, che l’ha creata al 
fine di intervenire e stimolare efficace-
mente la ricerca scientifica e biotec-
nologica sul territorio.

Annunciato l’inizio degli 
studi clinici di fase II per 
il prodotto SEN00114196
Siena Biotech SpA annuncia che il prodotto SEN001 
4196 ha iniziato gli studi clinici di Fase II sui pazienti 
affetti dalla Malattia di Huntington. 

Gran Bretagna

Germania

Italia - Siena
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ENROLL-HD è l’iniziativa mondiale per 
istituire uno studio osservazionale sulla 
MH, che sarà rivolto alle famiglie con 
MH in Europa, Nord America, America 
Latina, Oceania, così come in alcuni 
paesi Asiatici. ENROLL-HD rappre-
senta la fase successiva degli studi 
clinici esistenti sulla MH, REGISTRY 
(Europa / Asia) e COHORT (Nord 
America / Australia) e si basa sui loro 
molteplici punti di forza e successi. 

Importante segnalare che anche un 
nuovo network clinico sulla MH in fase 
di sviluppo, la Red Latinoamericana de 
Huntington (RLAH), in America Latina, 
parteciperà a ENROLL-HD. 

I paesi coinvolti in REGISTRY, 
COHORT, e RLAH che parteciperanno 
a ENROLL-HD comprendono:

ENROLL-HD:
iniziativa mondiale 
per istituire uno studio 
osservazionale 
sull’Huntington

Finlandia

Norvegia
Svezia

Polonia

Paesi Bassi
Repubblica Ceca

Danimarca
Belgio

Germania

Spagna

Ecuador

Perù

Cile

Australia

Singapore

Corea del Sud

Brasile

Stati Uniti

Argentina

Venezuela

Italia

Austria

Portogallo

Regno Unito

Svizzera
Francia

Russia

Canada

Associazione Italiana

Corea di Huntington

8



9

L’obiettivo principale di ENROLL-HD 
è quello di accelerare lo sviluppo di 
terapie per la MH attraverso: 
• raccolta uniforme di dati clinici e di 
campioni biologici per comprendere 
meglio la storia naturale della malattia; 
• creazione di una banca dati più 
completa - che includa i campioni 
biologici - che sarà accessibile a tutti 
i ricercatori con interesse nella MH di 
qualunque parte del mondo;
• facilitare sottostudi clinici e lo svi-
luppo di strumenti di valutazione 
validati per la MH; 
• favorire una buona pratica clinica e 
migliorare i vari aspetti dell’assistenza 
ai pazienti e accelerare il reclutamento in 
future sperimentazioni cliniche mon-
diali con opzioni terapeutiche indivi-
duate.

Progressi finora compiuti
L’avvio e la gestione di Enroll-HD si 
svolgerà in due fasi principali: una 
fase preparatoria di consultazione 
e definizione di un consenso e una 
fase di attuazione. La fase di consul-
tazione attualmente in corso è gestita 
dal Comitato di Supervisione Esecutivo 
(EOC) e da una serie di nove gruppi di 
lavoro (GL), che supervisioneranno: 

•  Lo sviluppo del Protocollo 

•  Le comunicazioni

•  Gli aspetti etici/regolatori

• Il reclutamento dei Centri/  
partecipanti 

• Lo stoccaggio di materiali 
biologici

•  La gestione dei centri
 
•  La gestione dei dati 

•  La condivisione dei dati / le 
Politiche di Pubblicazione 

•  La Banca del cervello

Un criterio di base utilizzato nell’isti-
tuzione dell’EOC di Enroll-HD e dei 
gruppi di lavoro è stato quello di assi-
curare la rappresentanza di tutta la 
vasta comunità che ruota intorno alla 

MH (medici, pazienti, famiglie, ricer-
catori, attivisti), garantendo nel con-
tempo un equilibrio tra i rappresen-
tanti delle diverse aree geografiche. 
I gruppi di lavoro sono ormai definiti 
e stanno iniziando il loro lavoro, ma 
chiunque ancora desiderasse par-
tecipare può contattare Joe Giuliano 
(joseph.giuliano@chdifoundation.org). 

L’EOC ha tenuto il suo primo incontro 
faccia a faccia nel mese di febbraio a 
Miami, in Florida, nel corso del quale 
si è discusso sulle tempistiche e sulla 
composizione dei gruppi di lavoro. 
I primi passi cruciali ora in corso sono 
la stesura del protocollo di studio 
Enroll-HD e lo sviluppo di procedure 
atte a garantire le migliori strategie di 
condivisione dei dati, inclusa la pro-
tezione dei dati stessi e la conser-
vazione e la sicurezza dei campioni 
biologici, il tutto in conformità con le 
normative locali. La data ufficiale di 
lancio di ENROLL-HD era originaria-
mente prevista per il 1 luglio 2011, 
ma, data la complessità della stesura 
di un protocollo di studio accettabile 
in un numero così elevato di paesi, 
tale data sembra ora essere stata 
troppo ottimistica. 
L’obiettivo ora è quello di avere almeno 
alcuni centri inseriti in ENROLL-HD 
entro la fine del 2011 con un lancio più 
esteso nel primo trimestre del 2012. 
Si prevede un processo graduale e 
progressivo di attivazione dei centri 
dovuto alle procedure di approvazione 
etica che variano da paese a paese.

Per facilitare la standardizzazione della 
raccolta e della gestione dei dati nel 
corso dello studio mondiale e fornire 
supporto ai centri e ai network, come 
l’EHDN, un comitato di selezione per 
la CRO dell’ENROLL-HD ha indivi-
duato una Organizzazione di Ricerca 
a Contratto (CRO), chiamata Out-
come Sciences, una multinazionale 
consolidata ed esperta con partico-
lare esperienza in studi con registri 
di pazienti ; al riguardo tale CRO ha 
sviluppato una guida per il Governo 
USA “Registri per la valutazione della 
progressione dei pazienti: Una guida 
per l’utente” (http://www.outcome.com/
ahrq-registries-evaluating-patient-out-
come.htm). 
Questa CRO potrà anche svolgere un 
importante ruolo di supporto durante 
le fasi di consultazione e di attuazione.

Il gruppo di lavoro “Comunicati” inizie-
rà ora a rilasciare aggiornamenti pe-
riodici per gli sperimentatori e per la 
più ampia comunità che ruota intorno 
alla MH sottolineando i progressi dei 
vari gruppi di lavoro; è previsto un sito 
web dedicato a ENROLL-HD per i pa-
zienti, le famiglie, e gli Sperimentatori, 
con un sito provvisorio il cui indirizzo 
è www.Enroll-HD.org dove vengono 
comunicate anche le date delle pros-
sime riunioni, i documenti dei gruppi 
di lavoro, le membership e i contatti 
di riferimento. 
     È inoltre possibile iscriversi alla 
mailing list a Info@Enroll-HD.org.
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Rochester, NY, e Ulm, Germania, 
11 aprile 2011
L’Huntington Study Group (HSG) e 
l’ European Huntington’s Disease 
Network (EHDN), sotto la super-
visione di Karl Kieburtz, MD, MPH 
(Principal Investigator) e Bernhard 
Landwehrmeyer, MD (co-Principal 
Investigator), annunciano i risultati 
preliminari di un ampio studio clinico 
multi-centrico, randomizzato, control-
lato versus placebo con il farmaco 
sperimentale dimebon (Latrepirdina*) 
in soggetti con Malattia di Huntington 
(MH). Lo studio, chiamato HORIZON, 
è stato sponsorizzato dalla Medivation, 
Inc. in collaborazione con la Pfizer Inc. 
Tra i partecipanti allo studio che assu-
mevano Dimebon 60 mg al giorno, la 
funzionalità cognitiva (pensiero e me-
moria) e generale non differiva in modo 
significativo rispetto ai partecipanti 
allo studio che assumevano placebo, 
come rilevato attraverso le valutazioni 
assunte come co-endpoint primari: il 
punteggio complessivo al Mini-Mental 
State Examination (MMSE), che mi-
sura la funzionalità cognitiva, e la 
Clinician’s Interview-Based Impression 
of Change, con il supporto del care-
giver (CIBIC-plus), che misura la fun-
zionalità globale. La partecipazione 
allo studio è risultata associata ad un 
miglioramento nei punteggi al MMSE 
(valutazione cognitiva) ed a una sta-
bilità dei punteggi di funzionalità glo-
bale (CIBIC-plus), indipendentemente 
dal trattamento assegnato. In linea 
con i risultati ottenuti in studi prece-
denti in oltre 2000 partecipanti alla 

ricerca, il Dimebon è risultato sicuro 
e ben tollerato nello studio HORIZON. 
“I risultati dell’HORIZON sono una 
notizia deludente per la comunità le-
gata alla Malattia di Huntington poichè 
allo stato attuale non esistono farmaci 
con reale indicazione al trattamento 
dei disturbi di pensiero e di memoria 
osservati nella malattia,” ha detto Karl 
Kieburtz, MD, MPH, l’investigator prin-
cipale dello studio HORIZON, Direttore 
del Center for Human Experimental 
Therapeutics e Professore nel Dipar-
timento di Neurologia all’Università 
Rochester Medical Center. “La perdi-
ta delle funzioni cognitive in definitiva 
rappresenta un problema significativo 
per quasi tutte le persone affette da 
Malattia di Huntington e un fattore 
chiave di disabilità.” 
Lo studio HORIZON è stato condotto in 
Nord America e in Australia dall’ HSG 
e in Europa dall’ EHDN. Gli sperimen-
tatori coinvolti nella ricerca in 68 centri 
hanno valutato 403 partecipanti in uno 
studio della durata di 6 mesi. “Sebbe-
ne Dimebon non abbia migliorato la 
funzionalità cognitiva nella MH come 
speravamo, questo studio rappresenta 
comunque una importante pietra milia-
re per la comunità legata alla MH,” ha 
detto Bernhard Landwehrmeyer, MD, 
co- investigator principale dello stu-
dio Horizon, Presidente del Comitato 
Esecutivo dell’ EHDN e Professore 
di Neurologia all’ Università di Ulm, 
Germania. “Questa è stata la prima 
ampia sperimentazione clinica focaliz-
zata sugli aspetti cognitivi della MH e 
rappresenta il primo protocollo di studio 

globalizzato nella MH, contemporane-
amente sottoposto e accettato dalle 
agenzie regolatorie negli Stati Uniti e 
nell’Unione Europea; la concordanza 
di obiettivi osservata in Nord America, 
Australia e Europa dimostra la possibi-
lità di condurre studi clinici globalizza-
ti nella MH. Nonostante i risultati di 
HORIZON, questo studio, pertanto, 
porrà le basi per future sperimen-
tazioni globalizzate con nuovi pro-
mettenti trattamenti per le funzioni 
cognitive e altri aspetti della MH.” 
La MH è una malattia neurodegenera-
tiva ereditaria che colpisce all’incirca 
60,000 persone sia in Nord America 
che in Europa. I sintomi della MH in 
genere esordiscono tra i 30 ed i 
50 anni e comportano progressivi 
disturbi motori, comportamentali 
e cognitivi. Mentre sono disponibi-
li farmaci in grado di alleviare alcuni 
di questi sintomi, non si conoscono 
ancora trattamenti mirati ai sintomi 
cognitivi della MH.  L’HSG e l’EHDN 
sono associazioni senza fini di lucro di 
medici e di altri ricercatori clinici con 
esperienza nell’assistenza ai pazienti 
con MH, dedite alla scoperta tratta-
menti che possano fare la differenza 
in questa condizione clinica. 

* La Latrepirdina è il nome generico 
(non commerciale) del Dimebon.
     Per maggiori informazioni sui risultati 
dello studio HORIZON si prega di visitare i 
seguenti siti web:
Huntington Study Group
European Huntington’s Disease Network 
Medivation

I risultati dello studio 
di fase 3 Horizon 
con Himebon nella 
malattia di Huntington
(comunicato European Huntington’s Disease Network 
(EHDN): http://www.euro-hd.net/html/projects/horizon)
Dimebon non ha raggiunto gli Endpoint primari 
di efficacia. 
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Serata riuscita quella organizzata il 
29 marzo dal Rotary Milano Naviglio 
Grande San Carlo su un tema attua-
lissimo quale quello delle Malattie del 
cervello e cellule staminali, una fron-
tiera non solo per la scienza. Ospite 
d’onore e relatrice la Prof. Elena 
Cattaneo direttrice del “Laboratorio 
di Biologia delle Cellule Staminali e 
Farmacologia delle Malattie Neurode-
generative” nel Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche dell’Università degli 
Studi di Milano. Elena Cattaneo, che da 
anni si occupa di ricerca sulle cellule 
staminali per le malattie neurodege-
nerative, con particolare attenzione 
alla Malattia di Huntington, ha illu-
strato i territori di ricerca sulle cellu-
le staminali e il potenziale che esse 
offrono per potersi avvicinare a 
comprendere malattie umane e spe-
rare di curarle. Ha raccontato come 
nasce un esperimento e come si ap-
proda ad un risultato o come si patisce 
un fallimento, in un percorso dominato 
dalla consapevolezza della vitalità e 
della forza che la Scienza esprime nel 
combattere le sofferenze umane.

All’evento sono stati invitati anche i 
rappresentati dell’Aich Milano Onlus 
che hanno testimoniato la realtà delle 
famiglie colpite dalla malattia e pre-
sentato fra l’attenzione dei presenti 
le attività dell’associazione per aiu-
tare le famiglie, sostenere la ricer-
ca, diffondere le conoscenze sulla 
malattia. Charmain della serata il 
neurologo Tommaso Caraceni.

Milano: 
il Rotary Club incontra 
la ricerca sull’Huntington

Da sinistra a destra nella foto: 
la ricercatrice Elena Cattaneo, 
il neurologo Tommaso Caraceni, 
il presidente dell’Aich Milano 
Anna Cappella, il presidente del Rotary 
Milano Naviglio Grande San Carlo, 
Alberto Marino.

Foto di Davide D’Ortona
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 Vogliamo 
essere

molto
conosciuti.

  Per 
 combattere 
una malattia 
      poco 
   conosciuta .

L’Associazione Italiana Corea di Huntington AICH Milano 
Onlus è nata Milano nel 1979 grazie all’impegno di un 
gruppo di familiari, malati, medici e ricercatori. 
Nel corso di questi tre decenni l’associazione è cre-
sciuta e oggi raggruppa più di mille persone e sono 
numerosi i sostenitori nelle regioni italiane e a livello 
internazionale. 
Il nostro obiettivo è quello di far crescere ancora la nostra 
associazione per continuare ad aiutare e sostenere tutti 
quelli che oggi sono coinvolti nella malattia, i nostri cari, 
i nostri familiari, noi stessi. Negli ultimi anni ci stiamo 
impegnando per un maggiore radicamento a livello 
locale e per raggiungere, sostenere e offrire la nostra 
esperienza alle numerose famiglie che purtroppo, per 
mancanza di informazione o per ragioni personali, 
affrontano questa difficile malattia nella solitudine e nel 
disagio.

I nostri servizi:
- Sostegno umano e psicologico ai malati, alle persone  
  a rischio, alle loro famiglie
- Informazioni a malati, familiari, medici e operatori sanitari
- Organizzazione di reti di solidarietà e gruppi di auto-aiuto
- Coinvolgimento delle strutture pubbliche per migliorare la 
vita ai malati e alle loro famiglie 

- Ricerca di strutture adeguate per l’assistenza 
- Promozione di corsi di formazione
- Consulenza legale gratuita 
- Sostegno alla ricerca e diffusione dei suoi risultati 
- Partecipazione a congressi nazionali e internazionali

Vogliamo essere molto conosciuti.

                    Per combattere una malattia poco conosciuta

Associazione Italiana

Corea di Huntington

Vogliamo essere molto conosciuti.

                    Per combattere una malattia poco conosciuta

Il tuo 5x1000
5 1000

AICH. Una Alleanza per creare una Speranza.

Vogliamo essere
molto conosciuti.
Per combattere una malattia
poco conosciuta.

Associazione Italiana

Corea di Huntington

alleanza

cellule nervose

futuro migliore

difficoltà da superare

patologia genetica degenerativa
colpisce una persona ogni 10.000 onlusricerca scientifica

dare un futuro

staminali

sostenere
bloccare la malattia

prevenire

curare

passi avanti della ricerca

aiutare
farmaci

HUNTINGTON
combattere

speranza

AICH
poco conosciuta

impegnarci insieme

impegno quotidiano

sostenere malattia

Associazione Ita
liana

Corea di Huntington

AICH milano. Una Alleanza per creare una Speranza.

Vogliamo essere molto conosciuti. 

Per combattere una malattia poco conosciuta.

Dona il tuo 5x1000.Il presente progetto è stato finanziato 
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