
/ È una bella storia, quella che
raccontiamo. La storia di un
bimbo, completamente para-
lizzatoacausadellamalattiara-
ra da cui è affetto, che per pri-
mo ed unico in Italia, da circa
un anno ha iniziato la terapia
salvavita a domicilio. Dopo un
anno, i risultati sono più che
soddisfacenti,aprendoleporte
della cura domiciliare anche
ad altri piccoli, con situazioni
di salute analoghe.

Bella storia, malgrado la di-
sperazione assoluta che ha tra-
volto i genitori il giorno della
diagnosi,malgradolasofferen-
zae lafatica diavereun bambi-
nochehagiàsubitounatrache-
ostomia e che vive attaccato ad
un respiratore 24 ore su 24. E
che non può nemmeno nutrir-
si per bocca.

Bella,perché il bimbo,chedi
anni ora ne ha sette e mezzo,
non è più costretto alla trasfer-
ta settimanale in ospedale per

essere sottoposto all’infusione
endovenosa della terapia enzi-
matica sostitutiva con Myozy-
me, l’unica in commercio per
chi è affetto dalla «malattia di
Pompe», o Glicogenosi di Tipo
2.Il farmacochegliconsentedi
sopravvivere, infatti, da mesi
gli viene somministrato nella
sua cameretta dove lui trascor-
relagiornatasupportatodaso-
fisticate tecnologie.

Primo e unico. È una storia di
fatica, quella che vi raccontia-
mo,perchéperottenereilviali-
bera alla terapia sostitutiva do-
miciliare,igenitorihannolotta-
to per due anni, tra riunioni, ri-
corsi in Tribunale, speranze ed
illusioni. Pareri su pareri, fino
all’autorizzazionefinaledelCo-
mitatoeticoeilvialiberadelCi-
vile, l’ospedale in cui il piccolo
si recava ogni settimana per
l’infusione. La battaglia è stata
combattutadallafamiglia,sup-
portata moralmente e legal-
mente dall’Associazione italia-
na glicogenosi. Ma la vittoria di
civiltà è di tutti. L’anestesista e
l’infermieredello«Studio asso-
ciato infermieristico RS &Asso-
ciati»cheassistonoilbimboso-
no pagati da Sanofi-Genzyme,

l’aziendafarmaceuticachepro-
duce l’enzima, mentre ad ini-
zio terapia il piccolo viene visi-
tatodaAlbaPilotta,responsabi-
leambulatorioAuxoendocrino-
logia, genetica e diabetologia
della Clinica pediatrica
dell’Ospedale Civile diretta da
Alessandro Plebani. Positivo il
bilancio dei medici. Plebani:
«Speriamochesiailprimopas-
sopersvilupparesemprepiùte-
rapie domiciliari a beneficio
dei pazienti, delle famiglie e
dell’ospedale». Pilotta non na-
sconde l’emozione. «Una sod-
disfazione incredibile» dichia-
ra, completamente affascinata
dal bimbo, come tutti coloro
che lo conoscono. Impossibile
non amarlo.

Il sollievo. «Non potete imma-
ginare il sollievo, per nostro fi-
glioedanchepernoi-racconta-
no i genitori -. I risultati, ad un
annoditerapiadomiciliare,so-

no quelli sperati. Sono scom-
parsi il rischio di un trasporto
evidentemente molto compli-
cato, con un bambino paraliz-
zatoechenonsiesprime.Sono
diminuite le infezioni, tanto
che nell’arco di un anno ha fat-
to solo un ciclo di antibiotici a
fronte dei 12-13 di prima. Era
uncircoloviziosochelaterapia
a casa ha interrotto, iniziando-
ne uno virtuoso. Poi, i benefici
sono enormi anche per l’ospe-
dale perché nostro figlio non
occupa ogni settimana, per
unagiornataintera, unastanza
in Pediatria».

La scuola. Un bambino che si è
ammalato di meno e, pur nella
difficoltàdigestionediunama-
lattia complessa, è riuscito an-
che a frequentare il primo an-
no della primaria, con un’inse-
gnante a domicilio. «Si è dimo-
stratounbambinoattentoecu-
rioso...sceglieconottimacapa-
cità l’attività/gioco che preferi-
sce e sa interagire con l’inse-
gnante al fine di proseguire o
cambiare l’attività stessa» è
scritto nella valutazione finale
che lo ha ammesso alla classe
successiva. Un’emozione for-
tissima, nel leggere il «docu-
mento di valutazione», soprat-
tutto pensando a quante volte,
negli anni precedenti, infezio-
ni e febbre lo avevano comple-
tamente stremato.

Unsollievopureperigenito-
ri, perché seguire un bimbo
con la malattia di Pompe, an-
che senza trasporto e degenza,
è già, di per sè, molto pesante.
Incasatuttoruotaintornoalui.
Ilpadre:«Nostrofiglioèimmu-
nodepressoeifrequentiricove-
ri lo esponevano a continuein-
fezioni. Ora abbiamo più tem-
po per concentrare l’attenzio-
ne su ciò che potrebbe miglio-
rargli la qualità della vita». //

Dopo una lunga battaglia,
vittoria di civiltà: positivo
bilancio ad un anno
di terapie a domicilio

La Malattia di Pompe
colpisce circa 10.000
individui – tra

neonati, bambini e adulti – nel
mondo e circa 300 persone
stimate in Italia. Appartiene
alla famiglia delle malattie rare
da accumulo lisosomiale ed è
caratterizzata dal mancato
smaltimento del glicogeno, la
riserva energetica dei muscoli.
A causa del difetto di un

enzima, il glicogeno si
accumula e danneggia il cuore,
i muscoli di gambe e braccia e
quelli della respirazione.
I bimbi colpiti sono
caratterizzati principalmente
da ipotonia muscolare e
ingrossamento del cuore. La
progressione della malattia si
caratterizza diversamente in
base all’età di esordio. Info:
www.malattiadipompe.it.

/ Oggi alle 17, per il ciclo «Il fi-
lo delle idee», si terrà in sala Li-
bretti al Giornale di Brescia in
via Solferino, 22, una serata de-
dedicata alla lotta contro il cy-
berbullismo, fenomeno pur-
troppo in crescita che vede fra
le vittime soprattutto giovani
ed adolescenti.

«Così noi ragazzi combattia-
mo il cyberbullismo» è il titolo
dell’incontro moderato dal
giornalista Gianluca Gallinari
alquale intervengonoDomeni-
co Geracitano, collaboratore
tecnico della Polizia di Stato e
da anni impegnato proprio sul
fronte della prevenzione al cy-
berbullismo con numeroseini-
ziative sul territorio bresciano
e non solo, la psicologa Jessica
Tinini, la professoressa Paola
Graffeo e la testimonianza pre-

ziosa di cinque studenti
dell’Istituto superiore De An-
drè che hanno preso parte ad
unparticolareprogetto dialter-
nanza scuola lavoro promosso
dalla Questura di Brescia.

Progetto che li ha fatti diven-
tare, attraverso la conoscenza
del problema e di buone prati-
ce dei formatori anti bullismo
e anti cyberbullismo per i ra-
gazzidelle scuoleprimarie ese-
condarie di secondo grado.

Saranno proprio loro a rac-
contare la loro esperienza af-
fiancatidaDomenicoGeracita-
no.

Per partecipare all’appunta-
mento è richiesta la prenota-
zione allo 030 3790212 oppure
scrivere alla mail salalibretti@
giornaledibrescia.it.

Percoloroche fosseroimpos-
sibilitati ad essere presenti c’è
sempre la possibilità di seguire
i lavori in streaming sul sito del
giornale di Brescia. //

Malattia rara:
bambino curato
a casa, primo
e unico in Italia

A casa. Il bambino nella sua cameretta, dove trascorre quasi tutto il suo tempo, scandito tra sonno, terapie, scuola ed esercizi fisici

Salute

Anna Della Moretta
a.dellamoretta@giornaledibrescia.it

Malattia di Pompe, nel Paese
i casi sono circa trecento

In sala Libretti serata
contro il cyberbullismo
Incontro

Museo Diocesano
Gad Lerner parla
domani di non
violenza
Domani sera alle 20.30 incon-
troconferenza con il noto gior-
nalista Gad Lerner sul tema
«Il mezzo è il fine. La nonvio-
lenza e la ricerca della verità».
Ricordiamo nel frattempo che
resta aperta al museo la mo-
stra fotografica «Tales of La-
mu» per raccontare le storie, i
sogni e le aspirazioni dei bam-
bini accolti nel Centro Anidan
sull’isola di Lamu in Kenya.
Domani alle 18,30 museo e
Anidan italia presentano «Ta-
lent music master concert».

Liceo Gambara
Al via corso
pomeridiano di
danza popolare
Dal 16 novembre al 21 dicem-
bre, il liceo statale «Gambara»
diBrescia organizza il tradizio-
nale corso pomeridiano dedi-
cato alla danza popolare con
la docente Monica Maccabia-
ni. Sei appuntamenti, dalle
16,30 alle 18,30, nella palestra
della scuola di via Gambara 3
in città. La partecipazione è
gratuita, richieste scarpe da
ginnastica e abbigliamento
leggero e comodo. Per ulterio-
ri info monica.maccabiani@
liceogambara.gov.it
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