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Prefazioni

L’Associazione Italiana Glicogenosi rappresenta e sostiene in Italia i pazienti affetti dalla 
Malattia di Pompe e collabora con le Associazioni che negli altri paesi del mondo forni-
scono supporto e organizzano attività di divulgazione e sensibilizzazione sulle difficoltà 
di questi malati e quelle dei loro familiari.
La partecipazione al Convegno UK di ottobre 2017 ha generato i presupposti per la 
realizzazione di un progetto comune di divulgazione di questo piccolo testo, realizzato 
dall’Associazione AGSD-UK, e che, grazie al lavoro di traduzione di Martina Moro, ora è 
disponibile nella versione italiana.
Il libro è una raccolta di suggerimenti, indicazioni, proposte, consigli da mettere in 
pratica nelle attività quotidiane, finalizzati a migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti 
dalla Malattia di Pompe.
AIG si auspica che il testo raggiunga gli obiettivi prefissati ottenendo la massima diffu-
sione tra i nostri pazienti e coglie l’occasione per ringraziare AGSD-UK che ha messo a 
disposizione il materiale, gli autori e le curatrici dell’edizione italiana.

         
Linda Martino
Referente per la malattia di Pompe
Associazione Italiana Glicogenosi



Sono passati tre lustri, o forse più, da quando abbiamo iniziato ad intravvedere la con-
creta disponibilità di una terapia specifica per la malattia di Pompe. La possibilità di ave-
re a disposizione l’enzima “mancante” toglieva a noi medici il senso di frustrazione per 
la nostra inutilità finale e dava ai malati e alle famiglie la prospettiva di un futuro aperto 
alla vita. Abbiamo fatto una lunga strada, affrontando il senso di solitudine, le difficoltà 
burocratiche, le troppe “stupidità” di sistema e spesso l’incomprensione delle necessità. 
L’abbiamo fatto con caparbietà, sofferenza, impegno, in un’alleanza tra malati, famiglie, 
la loro associazione e gli operatori sanitari che ci ha dato e ci dà la forza per superare 
ogni ostacolo. Scrivendo queste righe di introduzione mi scorrono davanti volti e nomi 
che hanno partecipato alla costruzione del percorso. Grazie a tutti, sconosciuti o il cui 
nome ho nel cuore, per la vostra forza ed il vostro coraggio, qualità che ci avete trasmes-
so e che ci spingono ad affrontare con fiducia il futuro. Grazie anche a tutte le persone 
sensibili che da posizioni diverse hanno dato un aiuto, come pure un ringraziamento va 
all’industria farmaceutica ed ai suoi ricercatori, che rendono disponibili le nuove tera-
pie. Questa comunità è oggi parte integrante della Rete Europea delle Malattie Rare e 
contribuisce a garantire la parità di accesso alla diagnosi e alla terapia per tutti i malati 
di questa vasta parte di mondo. È una lezione etica ed un insegnamento per tutti sulla 
possibilità di vincere, uniti, sfide apparentemente impossibili.

Un’alleanza per vincere la sfida.

Bruno Bembi
Ex direttore del Dipartimento Malattie Rare
Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine



101 Consigli
Per imparare a convivere con la malattia di Pompe 

In realtà sono più di 120 consigli! 
Li hanno scritti i pazienti e le persone che gli sono accanto 

allo scopo di rendere la vita con la malattia di Pompe un po’ più facile. 
Abbiamo fatto del nostro meglio per realizzare un libro con 

informazioni utili, ma anche piacevole e divertente. Speriamo che ti piaccia.



Premessa

La malattia di Pompe è una malattia genetica 
degenerativa, rara e complessa, che colpisce 
prevalentemente i muscoli respiratori, gli arti 
e il cuore. I sintomi includono debolezza mu-
scolare, dolore, affaticamento e scarsa tolle-
ranza dell’esercizio fisico.

La patologia può interessare tutte le età e si 
presenta in forme più gravi nei bambini. 
Molti pazienti sviluppano insufficienza cardia-
ca e respiratoria. 
È una malattia “prima” in molte cose, infatti 
è la prima malattia neuromuscolare che si è 
scoperto essere causata dall’accumulo nelle 
cellule del glicogeno, uno zucchero 
complesso. È la prima malattia legata alla 
carenza di una proteina (enzima) in grado di 
scindere il glicogeno e la prima a riflettere 
una disfunzione di alcuni organuli intracellu-
lari, chiamati lisosomi. 

Attualmente è disponibile una terapia enzi-
matica sostitutiva. Questo volume, scritto dai 
pazienti e dai loro cari, è anch’esso il primo a 
offrire una panoramica dei problemi che i pa-
zienti affetti dalla malattia di Pompe si trovano 
ad affrontare e a fornire validi consigli e solu-
zioni per ridurre il suo impatto negativo sulla 
vita quotidiana.

Le informazioni fornite sono concise, facilmen-
te leggibili, e potranno essere d’aiuto ai pa-
zienti, alle loro famiglie e agli amici. 
Questo libro vuole essere un’utile risorsa sia 
per i pazienti che hanno appena ricevuto la 
diagnosi sia per quelli con una diagnosi accer-
tata da tempo.

Lo raccomando senza esitazione ai miei 
pazienti e mi congratulo con gli autori.

Dott. Mark Roberts 
Primario di Neurologia
Salford Royal Hospital (UK) 



Come utilizzare 
questo libro

                                              Ricorda
La malattia di Pompe non è la fine del mondo; 

circondati di amici e delle persone che ami e goditi ogni giorno 
così come viene.



I consigli in questo 
libro
Questi consigli sono stati 
raccolti da persone con la 
malattia di Pompe in tutto il 
mondo. Offriamo soprattutto 
consigli pratici per gli adulti 
affetti da questa malattia per 
aiutarli a capire come adat-
tarsi o modificare le proprie 
attività per evitare proble-
mi e gestirle più facilmente. 
Speriamo che troverai nuovi 
e utili consigli. C’è un glossa-
rio alla fine del libro che può 
esserti d’aiuto con le parole 
poco familiari.

Ora tocca a te 

Per prima cosa è necessario 
essere sicuri che la propria 
diagnosi sia corretta.
La malattia di Pompe si ma-
nifesta in modo sensibilmen-
te diverso in ognuno di noi, 
quindi anche lo stile di vita, 
le complicazioni e la forma 
fisica saranno diverse. Valuta 
ogni consiglio individualmen-
te e verifica se è adatto a te. 
Cerca di applicare le basi di 
questi consigli anche in altre 
attività.

Avvertenze

Questo libro non può sosti-
tuire una consulenza medica 
personalizzata del medico di 
famiglia o di uno specialista. 
È semplicemente un’aggiun-
ta alle loro indicazioni. 
La nostra comprensione della 
malattia di Pompe potrebbe 
cambiare con il tempo. Sul 
sito di AIG potrai trovare tutti 
gli aggiornamenti e verificare 
se è disponibile un’edizione 
più recente di questo libro.  



La malattia di Pompe 
Una malattia muscolare molto rara

La malattia di Pompe è una malattia muscolare degenerativa molto rara. Si pensa che colpisca 
una persona ogni 40.000 in tutto il mondo e in Italia ci sono circa 200 casi. Non esiste una cura, 
ma c’è un trattamento che consiste in una terapia enzimatica sostitutiva e altri trattamenti sono 
al momento oggetto di ricerca. Inoltre ci sono molte cose che si possono fare per vivere in 
modo sano e felice.

Tipi di malattia di Pompe

Esistono due tipi di malattia di Pompe, ad esordio infantile e ad esordio tardivo. L’esordio 
infantile è il più grave e i neonati mostrano spesso gravi sintomi cardiaci e respiratori durante 
le prime settimane o i primi mesi di vita. Nell’esordio tardivo, i sintomi possono svilupparsi 
nei bambini, negli adolescenti e negli adulti e possono essere più o meno gravi. La malattia 
di Pompe colpisce tutti i muscoli, la funzionalità respiratoria e - nel caso dei neonati - anche il 
cuore. I sintomi possono manifestarsi a qualsiasi età. A causa della variabilità della malattia è 
difficile fare una prognosi.



Sintomi della malattia di Pompe ad esordio tardivo

I sintomi tipici possono includere: debolezza muscolare specialmente dei muscoli prossimali, 
dolore, problemi di equilibrio o deambulazione, cadute, mal di testa, sonnolenza e difficoltà a 
salire le scale o ad alzarsi da una sedia. Questi sintomi possono essere molto lievi all’inizio, ma 
possono far sembrare le attività di tutti i giorni più difficili.

Informazioni tecniche

La malattia di Pompe è conosciuta anche come Glicogenosi di tipo II. 
È una malattia genetica che si trasmette con modalità autosomica recessiva, per esempio ere-
ditandola da genitori portatori. 
La malattia di Pompe causa un deficit nei livelli di un enzima chiamato alfa-glucosidasi acida, 
che serve a scindere il glicogeno. Questo significa che il glicogeno si accumula nelle cellule dei 
muscoli, danneggiandole e causando debolezza.



Dieta & Alimentazione
Una dieta sana è importante per tutti. 

Non esiste un regime alimentare magico per 
la malattia di Pompe, ma ci sono molti comportamenti 

alimentari che possono essere d’aiuto. 
Vale la pena esplorarli per scoprire cosa è meglio per te.



Una dieta bilanciata
Una dieta ricca di proteine e povera di 
carboidrati sembra essere utile per al-
cuni pazienti con malattia di Pompe ad 
esordio tardivo. 
È stato riportato che questo tipo di dieta 
aiuta ad aumentare il livello di energia e 
a mantenere il peso forma. 

1
Ti consigliamo di verificare nel centro in cui 
sei in cura la presenza di dietologi o nutri-
zionisti per ricevere maggiori informazioni.



Vitamine e integratori
La vitamina D e il calcio sono 
essenziali per mantenere sane 
le ossa. Il corpo ha bisogno 
della vitamina D per assorbire 
il calcio, ma nella malattia di 
Pompe è comune una 
carenza di questa vitamina. 
La ricaviamo principalmen-
te dai raggi solari, quindi è 
un’ottima scusa per crogiolarsi 
al sole! 
Controlla il livello di vitamina 
D con il tuo specialista per ve-
dere se è necessario assumere 
degli integratori. 2



Ridurre gli zuccheri raffinati

3
Cerca di ridurre al minimo l’assunzione di 
zuccheri. La maggior parte delle persone 
assume quantità eccessive di zucchero e nei 
pazienti con la malattia di Pompe l’eccesso 
di carboidrati o cibi ricchi di zucchero au-
menta il rischio di obesità.

Gli zuccheri si trovano in natura in cibi come 
il latte o la frutta, ma questi non vanno evi-
tati. Dobbiamo invece ridurre il consumo di 
bevande gassate, torte, cioccolatini, biscotti 
e dolciumi e non aggiungere zucchero a cibi 
e bevande quando non è necessario.



Assunzione di integratori
È stato suggerito che degli integratori di 
co-enzima Q10 e L-alanina potrebbero es-
sere d’aiuto ai pazienti con la malattia di 
Pompe, ma i riscontri in letteratura sono 
limitati. 

Chiedi maggiori informazioni 
al tuo specialista.

4



Abitudini alimentari

5
La ricerca sembra suggerire che il 
digiuno sia dannoso per pazienti 
con la malattia di Pompe.
Prova a mangiare regolarmente du-
rante il giorno e a fare uno spuntino 
prima di andare a letto per valutare     
la risposta dei tuoi livelli 
di energia.



Varietà nell’alimentazione
Seguire una dieta specifica può essere 
divertente. Sii creativo quando cucini!

Sharon  Kruger   ha   scritto   un  libro   intitolato 
‘Inspired by Pompe - High Protein, Reduced 
Carb cooking’ che può essere acquistato, pa-
gando i costi di spedizione dagli Stati Uniti, sul 
sito di AMDA (Acid Maltase Deficiency Associa-
tion). Oppure… perché non scambiarti ricette 
con altri pazienti?

6



Mantenere il peso forma 

7
Mantenere il peso forma è difficile per 
tutti, ma la malattia di Pompe può ren-
dere le cose ancora più complicate.
Alcuni pazienti con la malattia di Pom-
pe hanno notato una debolezza dei 
muscoli   facciali   e   della  bocca,  che

può causare problemi a mangiare, parla-
re e mantenere il peso corretto. 
Se noti dei cambiamenti significativi nel-
le tue abitudini alimentari consultati con 
il tuo specialista o con altri pazienti per 
condividere le esperienze.



Dolori e senso di fatica
Dolore e affaticamento possono essere sintomi invisibili ma 

molto limitanti per chi li prova. 
Non disperare, ci sono molte cose che puoi fare per gestirli.



Riposare è meglio
Riposati tra un’attività e l’altra. 

Il riposo deve essere preventivo (prima 
di arrivare al limite), e dovresti riposare in 
modo da concedere una pausa sia al tuo 
corpo che alla tua mente.

8



Non trascurare le cure
Il dolore è un sintomo comune nella malattia di 
Pompe. Spesso si è riluttanti ad assumere medi-
cinali, ma ci sono molte cose che possono essere 
d’aiuto, perciò non soffrire in silenzio!

Chiedi consiglio al tuo medico, ma ricorda 
che i farmaci antidolorifici a volte possono 
aumentare la sensazione di affaticamento o 
sonnolenza.

9



Consulta il tuo fisioterapista per maggiori 
informazioni.

Mantieniti attivo
Continuare a muoversi e mantenersi attivi è 
importante per la gestione del dolore. 
Ma non esagerare, l’esercizio deve essere 
moderato. Non dovresti superare il 70% 
sulla scala di Borg, una scala che serve per 
valutare la percezione soggettiva dello sfor-
zo fisico. 

10



Medita
La meditazione è stata oggetto di molte 
ricerche ed ha mostrato buoni risultati nei 
soggetti che soffrono di ansia, depressione 
e dolore cronico. I tuoi medici potrebbero 
essere in grado di provvedere, ma in caso 
contrario ci sono molti gruppi locali o cor-
si che accolgono chiunque sia interessato a 
saperne di più.

11



Caldo e freddo
Borse dell’acqua calda, massaggi, cerotti ri-
scaldanti, cuscini termici, coperte elettriche e 
borse del ghiaccio possono aiutare a ridurre il 
dolore e rilassare i muscoli contratti. 
Tienili sempre a portata di mano in casa per 
quando ne hai bisogno.

12



Rilassarsi e distendersi
Imparare delle tecniche di rilassamento o 
respirazione può ridurre la tensione e mi-
gliorare il sistema immunitario, i livelli di 
ossigeno e l’umore. 

13
Sono disponibili molte risorse per svilup-
pare queste tecniche, come ad esempio 
CD o applicazioni.



Coccolati
Molte persone trovano che un massaggio faccia 
bene al corpo e alla mente. 
Altri che la medicina alternativa o i rimedi naturali 
possano aumentare il loro benessere. 

Scopri cosa funziona meglio per te.

14



Procedi con calma e stabilisci delle priorità

Procedere con calma e dividere le 
attività in modo che siano più
gestibili può essere di grande aiuto. 
Scrivere una lista può aiutarti a capi-
re cosa puoi fare oggi e cosa invece 
può aspettare. 

Assicurati di delegare ad altre 
persone i compiti che trovi 
particolarmente difficili. 15



Routine e organizzazione
A volte avere una routine regolare 
può rendere la vita più facile.

Prenditi del tempo in più per raggiungere un luo-
go o per portare a termine un compito, così da 
non sentirti sotto pressione.

16



Magnesio
Alcuni pazienti con la malattia di Pompe hanno riportato che assumere giornalmente 
compresse di magnesio aiuta ad eliminare o ridurre i crampi alle gambe.

17



Ama i tuoi cuscini…
Se soffri di dolori alle gambe o alle 
spalle mentre sei a letto prova a 
mettere il cuscino tra le gambe o 
ad abbracciarlo, potrebbe essere 
d’aiuto.

18



Stai al caldo
Tieni sempre al caldo le spalle e 
i piedi mentre sei a letto per pre-
venire i crampi e ridurre i dolori 
durante la notte.

19



Sii consapevole delle giornate no
Le giornate no possono dipendere da 
molti fattori: cosa hai mangiato, lo stress, 
la temperatura, quanto sforzo fisico hai 
fatto il giorno prima, o può essere sem-
plicemente una brutta giornata.   
             

20
Accetta che possa 
capitare e permet-
ti al tuo corpo di 
dirti di cosa ha bi-
sogno per ripren-
dersi.



Idee per strumenti, attrezzature e tecniche per aiutarti a rimanere 
indipendente, ottenere ciò di cui hai bisogno e in generale rendere 
la vita più semplice. Potrebbero essere disponibili aiuti finanziari per 

coprire i costi di ausili o lavori di adeguamento o per l’acquisto di 
sedie a rotelle, scooter, ecc. Contatta un terapista occupazionale o 

un centro per l’autonomia per sapere a che tipo di 
assistenza hai diritto.

Casa e giardino



Rampe di accesso
Fare le scale può essere difficile per i pa-
zienti con la malattia di Pompe.
La presenza di una rampa di accesso o di 
gradini più bassi può aiutarti ad accedere 
più facilmente a casa e a renderti più in-
dipendente.

21



Corrimani
Chiedere al tuo terapista occupazionale di in-
stallare dei corrimani dentro e fuori casa po-
trebbe essere d’aiuto. Sono utili per uscire ed 
entrare nella vasca/doccia, oppure in casa e in 
giardino (se c’è un gradino). 
Potranno anche essere brutti da vedere ma 
rendono la vita più facile! 

22



Montascale
Non a tutti piace l’idea di avere un mon-
tascale in casa e installarne uno può es-
sere costoso, ma anche di grande aiuto. 
Il tuo terapista occupazionale potrebbe 
darti dei suggerimenti o cercare dei fi-
nanziamenti.

23



Letti accessibili
Piccoli cambiamenti nelle nostre vite possono fare una 
grande differenza. Chiedi al tuo terapista occupazionale 
dei rialzi per il letto, che renderanno più facile alzarsi. 
Anche istallare una sponda da letto può essere di 
grande aiuto per alzarsi o girarsi mentre si è sdraiati.

24



Su e giù
A volte può essere difficile 
alzarsi dal divano. 
Consulta il tuo terapista 
occupazionale per sapere se 
è possibile fare degli adatta-
menti per rialzarlo, oppure 
avere dei finanziamenti per 
acquistare una poltrona 
elevabile che ti aiuti ad alzarti. 

25



Accenditi!
Esistono molti tipi diversi di interruttori e 
prese di corrente che possono rendere più facile
accendere e spegnere luci ed elettrodomestici,
interruttori a pedale o telecomandati sono solo 
un paio di questi. 
Tieni gli occhi aperti e considera tutte le opzioni, 
possono essere molto utili.

26



27

Pianifica in anticipo
Sii realistico su quelli che saranno i tuoi bisogni futuri, 
cerca di giocare d’anticipo se stai facendo delle 
modifiche in casa e pensa: “è adatto alla malattia di Pompe?”
Ad esempio un box doccia 
è meglio di una vasca.



Attento a non inciampare!
Abbiamo l’abitudine di 
inciampare nel nulla, 
quindi assicurati che gli 
angoli della moquette e 
dei tappeti siano piatti e 
non sporgano.

28



29

Superfici sconnesse e bagnate
Fai attenzione alle superfici scivolose 
come mattonelle bagnate, ghiaia, ecc. 
perché sono superfici difficili su cui 
camminare. 

Valuta anche l’ipotesi di un 
bastone da passeggio per 
uscire di casa.



Un giardino accessibile
Se ti piace passare del tempo in giardino ma cominci a trovarlo faticoso, prova a spostare i  
                            vasi di fiori ad un’altezza più comoda
                per te.

30



Evitiamo gli incastri
Tutti amiamo passare del tempo in giardino, ma dobbiamo assicurarci che le sedie e i mobili da 
giardino che abbiamo possano sostenerci e aiutarci ad alzarci. 

Cerca qualcosa con una struttura robusta, 
di legno o comunque solida. 
L’ultima cosa che vogliamo è goderci il 
giardino da terra! 

31



Giardinaggio facile

32
Il giardino ha tanti ostacoli con cui 
confrontarsi per noi con la malattia di 
Pompe, ma ci sono molti attrezzi che 
possono renderci la vita più facile.

Cerca su internet o nei negozi di 
giardinaggio gli attrezzi più utili per te.



33

Fatti aiutare in cucina
Fatti aiutare per spostare gli oggetti 
pesanti, oppure tienili a portata di 
mano.

Coinvolgi anche i bambini in cucina, è un modo divertente 
di insegnargli a cucinare e avrai l’aiuto che ti serve.



Ognuno di noi ha dei compiti da svolgere a casa o al lavoro.
In questo capitolo troverai alcuni consigli per conservare le 

energie durante le attività indispensabili.

Faccende domestiche



34

Comprare online
Camminare a lungo in supermercati e negozi può essere faticoso: 
prova ad ottimizzare il tempo. 
Comprare i beni di prima necessità online ti lascerà più tempo per guardare le vetrine, senza 
dimenticare una meritata pausa caffè!



Comprare cibo già pronto

35
Può non sembrare molto, ma comprare del formaggio già grattugiato può farti risparmiare molta 
fatica rispetto a grattugiare una fetta di formaggio intera. 



L’elettricità aiuta

36
Usa un frullatore elettrico o altri 
elettrodomestici per rendere meno 
faticose le faccende in cucina.



Affila le lame

37
Usare coltelli ben affilati renderà più facile 
preparare da mangiare e ti farà risparmiare 
energia, ma stai attento: noi con la malattia di Pompe tendiamo ad 

essere un po’ maldestri.



Usa un carrello 

38
Trasformati in una hostess e usa un carrello, è 
un ottimo modo per trasportare cibi e bevande 
in casa senza rovesciarli. 
È molto utile soprattutto per chi usa il bastone.



Organizzati

39
Semplificati la vita organizzando il contenuto della 
credenza e del frigorifero.

Tieni le cose che usi più spesso a portata di mano, 
e chiedi a qualcuno di aiutarti a prendere quelle più 
lontane.



Lasciati aiutare

40
Se possibile istalla il forno in alto, è molto più 
semplice e sicuro. Non sentirti in imbarazzo a 
chiedere aiuto per tirare fuori i cibi dal forno.

I forni posizionati in basso posso essere
scomodi per chi ha problemi di mobilità. 
Sollevarsi richiede spesso l’ausilio delle 
braccia, ed è quasi impossibile farlo con 
le mani occupate da una teglia bollente.



Alleggerisci il lavoro

41
Usa un’aspirapolvere leggera e senza filo per
facilitare le pulizie. 
Scope e palette con il manico lungo sono più 
comode, e se puoi prendi due aspirapolveri: 
una per il piano di sotto e una da lasciare di sopra.



Usa una pinza

42
Usare una pinza telescopica in casa può 
essere molto comodo, così non dovrai piegarti 
o chiedere di continuo aiuto a qualcuno. 
Puoi usarla anche per caricare la lavastoviglie 
e l’asciugatrice.



Distribuisci il lavoro

43
Scagliona le faccende domestiche e fanne un po’ ogni giorno, in questo modo conserverai le 
energie per altri lavori e ti manterrai attivo. 
Tieni presenti i tuoi limiti e non esagerare, se il tuo budget lo permette considera di assumere un 
addetto alle pulizie.



Fai una pausa

44
Stira 10 capi e poi fai una pausa di 30 minuti. 
Non preoccuparti se ci metterai due giorni a 
stirare tutto, non è una gara!



Usa un carrello per la spesa

45
Quando fai la spesa usa sempre un carrello, 
potresti dover comprare qualcosa in più e pentirti 
di aver preso solo un cestino. 
Fare la fila alla cassa ti darà il tempo di riposare le 
braccia prima di riempire le buste.



Lavorare da seduto

46
Quando lavi i piatti o cucini puoi risparmiare 
energia stando seduto invece che in piedi. 

Assicurati di tenere sempre degli sgabelli con 
la seduta alta dove possono servirti di più.



Una diagnosi confermata, la consulenza personalizzata di uno 
specialista e controlli regolari sono fondamentali, ma devi anche 
prenderti le tue responsabilità ed essere il portavoce di te stesso.

Visite mediche e infusione



Stai al caldo prima dell’infusione

47
Inserire l’ago cannula è più facile quando il tuo corpo è caldo. 
Per scaldarti puoi usare una borsa dell’acqua calda, 
un cuscino termico oppure frizionare le 
mani sotto un getto di acqua calda.



Bevi molto prima dell’infusione

48
La disidratazione rende più difficile inserire 
l’ago cannula, quindi bevi molto il giorno 
prima dell’infusione per preparare le tue vene.



Gravidanza e parto

49
Molte persone con la malattia di Pompe scel-
gono di avere dei bambini, e anche se le sfide 
non mancano sono dei genitori fantastici!
Ci sono molti fattori da considerare, sia prima 
che dopo il parto. È essenziale essere preparati 
alle difficoltà e trovare soluzioni in anticipo, 

ma te la caverai molto meglio di quanto pensi. 
Confrontati con altri genitori per avere suppor-
to e scambiare le idee e cerca i mobili per bam-
bini più adatti alle tue esigenze, ad esempio 
una culla con l’altezza regolabile e delle spon-
de facili da aprire.



Vaccino antinfluenzale

50
In autunno richiedi al tuo medico di base 
il vaccino antinfluenzale per proteggerti 
dalle complicazioni dell’influenza.
I soggetti a rischio hanno diritto a ricevere 
il vaccino gratuitamente.



51

Chiedi aiuto
Se reagire comincia a diventare difficile cerca 
un dialogo: il counselling, la terapia di gruppo o 
semplicemente parlare con altri pazienti possono 
aiutarti ad accettare le tue difficoltà.



Fai di te stesso una priorità

52
Informa sempre i tuoi medici che 
hai la malattia di Pompe e chiedi 
che sia sempre riportato insieme 
alle indicazioni terapeutiche in cima 
alla tua cartella.



Non vergognarti

53
Alcuni pazienti affetti da malattia di Pom-
pe soffrono anche di costipazione, diar-
rea,  reflusso,  dolore  o  incontinenza. 
Parlane con il  tuo medico di base o il tuo

specialista per sapere se ci sono terapie o 
diete che possono aiutarti. Secondo alcu-
ni pazienti una dieta a basso contenuto di 
FODMAP aiuta a ridurre i sintomi intestinali.



Terapia occupazionale

54
Chiedi una consulenza ad un terapista oc-
cupazionale per sapere quali ausili sono 
più adatti a te o che tipo di modifiche puoi 
fare in casa per semplificarti la vita. 

La terapia occupazionale può essere pre-
scritta dal fisiatra oppure puoi cercare quali 
sono i servizi territoriali privati o convenzio-
nati nella tua regione.



Cura della persona
Alcune azioni quotidiane come fare una doccia o andare in 
bagno possono essere complicate. È importante conservare 
più energia possibile durante le attività che dobbiamo fare, 

così potremo usarla per le attività che VOGLIAMO fare. 
Ecco alcuni consigli che possono essere d’aiuto.
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Sicurezza in bagno
Come abbiamo già detto, considera di far 
installare dei corrimani e tieni i prodotti per 
la pulizia ad un’altezza comoda. 
Anche comprare un tappeto antiscivolo 
può fare una grande differenza.

Sicurezza in bagnoSicurezza in bagno
La sicurezza in bagno è importantissima. 
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Accessori per la doccia
Sul mercato ci sono moltissimi accessori per la 
doccia e il bagno, come ad esempio spazzole 
con il manico lungo che possono essere usate 
per tutto il corpo o lavapiedi da posizionare sul 
pavimento della doccia per lavarsi i piedi senza 
doversi piegare.
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Fare la doccia con comodo
Usare un accappatoio può aiutarti a conservare le 
energie. Dopo la doccia avvolgiti nell’accappatoio 
e mettiti seduto per asciugare i piedi e le gambe. 
A questo punto il resto del corpo dovrebbe essere 
asciutto e pronto per vestirsi. 
Esistono anche dei sistemi di asciugatura che funzio-
nano come un phon per il corpo, puoi cercare su in-
ternet per saperne di più.



Prendi precauzioni

58
Stare a mollo è piacevole ed aiuta a rilassare 
i muscoli e le articolazioni, ma i pazienti con 
la malattia di Pompe possono avere qualche 
difficoltà ad entrare ed uscire dalla vasca. 
Per questo dobbiamo stare molto attenti ed 
usare  supporti  adeguati  come ad esempio  
           tavole per la vasca da bagno  
                     con la maniglia,  sedili
                                    gonfiabili, corrimani o     
                         sollevatori da vasca

per aiutarci ad entrare e uscire dall’acqua. 
Cadere nella vasca può essere molto dolo-
roso e pericoloso, tieni sempre il telefono a 
portata di mano o chiedi a qualcuno di resta-
re nei paraggi in caso di emergenza.
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Spazzolini elettrici
Usare uno spazzolino elettrico non 
solo farà felice il dentista, ma ti 
aiuterà a conservare energia e ad 
avere denti sani e puliti!
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Ausili per il bagnoAusili per il bagno
Una cosa semplice come andare in bagno può 
essere difficoltosa per le persone con la malat-
tia di Pompe. Ci sono molti ausili per il wc ed 
istallare quello più adatto a te è una delle prime 
cose da fare.   Alcune idee possono essere una  
                struttura con i braccioli, una  
                           seduta rialzata o una  
                     maniglia al lato 
                   del wc. 

Questi ausili 
possono essere indipendenti (esistono anche strutture 
pieghevoli) oppure ancorati alla parete.



Depilazione

61
La ceretta è meglio del rasoio
perché dura di più!
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Domare i capelli
Un asciugacapelli leggero o da viaggio 
può farti risparmiare molta fatica e puoi 
usarlo per asciugare tutto il corpo, non 
solo i capelli. Lo shampoo secco invece 
è un’invenzione geniale per quando non 
puoi proprio farcela a lavarti i capelli!
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Spazzole e pettini con il manico lungo

Per alcuni sollevare le braccia sopra la 
testa può essere difficile e stancante. 
Usa un pettine o una spazzola con 
l’impugnatura lunga e non 
vergognarti di chiedere a 
qualcuno di acconciarti 
i capelli.



Scegli i vestiti giusti
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Scegli i vestiti giusti
La tecnologia ha migliorato molto la 
qualità delle stoffe, quindi puoi trovare 
tanti vestiti alla moda che sono anche 
comodi e non hanno bisogno di essere 
stirati!
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Vestirsi con calma
pinza telescopica nel caso facessi cadere dei 
vestiti. Puoi usarla anche per aiutarti a tirare 
su i pantaloni!

Vestirsi da seduti è meno faticoso e riduce il 
rischio di perdere l’equilibrio, ma se preferisci 
vestirti  in  piedi  tieni  a  portata  di  mano  una
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Tieni i piedi per terra
Scegli accuratamente quali scarpe comprare. 
Cerca scarpe senza lacci oppure con il velcro, 
sono più facili da mettere ma anche da tenere ai 
piedi e non rischi di inciampare nei lacci. Usa un 
calzascarpe con il manico lungo per  infilarle più 
facilmente.
 

Considera anche il peso 
delle scarpe prima di 
comprarle, ovviamente 
quelle più leggere sono 
meno faticose                                                 
da portare. 



Organizzare l’armadio

67
Tieni scarpe e vestiti dove puoi prenderli
facilmente senza doverti piegare di continuo.



Viaggi
Viaggiare può essere una sfida, ma ci sono molti modi 

per farsi trovare preparati. 
Ecco alcuni consigli per viaggiare più comodi.
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Cambio automatico
Le automobili con il cambio 
automatico sono più facili da 
guidare perché non hanno la 
frizione, quindi se hai in programma 
di comprare una macchina nuova 
facci un pensierino! 



Sedili

69
I sedili girevoli rendono più sem-
plice entrare ed uscire dalla mac-
china, mentre i sedili in pelle o 
ecopelle fanno meno attrito con i 
vestiti e ti permettono di muoverti 
più facilmente.
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Sedili riscaldati
I sedili riscaldati aiutano ad alleviare i 
dolori e ti terranno al caldo mentre sei in 
macchina durante i mesi freddi. 
Esistono anche coprisedili riscaldabili 
portatili.



Contrassegno per disabili

71
Se usi la sedia a rotelle o hai difficoltà
a camminare puoi fare domanda per il 
contrassegno per disabili.
Il contrassegno viene rilasciato 
dal comune o dal municipio di

residenza e puoi rivolgerti ad un patronato per 
avere maggiori informazioni e farti aiutare con 
le pratiche.



Scooter elettrici

72
Usare uno scooter elettrico è un ot-
timo modo per risparmiare energie 
e conservarle per fare quello che ti 
piace. In molte città è anche pos-
sibile noleggiarli per periodi più o 
meno lunghi a seconda delle tue 
esigenze.



Bastoni da passeggio o da escursione

73
I bastoni telescopici, leggeri e in alluminio sono 
fantastici per noi con la malattia di Pompe! 
Riducono la pressione sulle spalle e sulle anche 
e facilitano la camminata. 
  
             Comprane alcuni e lasciali   
                       dove ti servono di più, 
                              ad esempio in macchina o      
                   davanti alla porta di casa.



Taxi

74
Se non usi la macchina prendi un taxi quando hai molte buste 
da portare, oppure usa un carrello per la spesa.
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Assicurazione di viaggio
Quando viaggi all’estero stipula sempre 
un’assicurazione di viaggio in caso di in-
cidenti o emergenze. Chiedi agli altri pa-
zienti  se  conoscono una buona assicura-

zione da consigliarti e dichiara sempre 
all’assicuratore che hai la malattia di Pom-
pe, potrebbe costare un po’ di più ma 
avrai una copertura completa.
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Pianifica l’itinerario
Prima di uscire controlla la strada su un 
navigatore o su Google Street View, cerca 
se ci sono parcheggi nelle vicinanze e controlla 

l’accessibilità dei luoghi dove devi andare. 
Pianificare la strada in anticipo renderà il 
tuo viaggio meno stressante e non dovrai 
preoccuparti dei piccoli imprevisti.
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Camere al piano terra
Quando soggiorni in hotel chiedi 
una stanza al piano terra, così non 
dovrai fare le scale in caso di allarme 
antincendio, quando non è possibi-
le usare gli ascensori.



Viaggiare in aereo

78
Quando viaggi in aereo richiedi l’assistenza al momento 
della prenotazione, potranno aiutarti a spostarti all’interno 
dell’aeroporto e ad imbarcarti.



Mezzi pubblici

79
Informati sempre prima di prendere i mezzi pubblici. 
Controlla quali stazioni della metro e del
treno sono attrezzate per i 
disabili, quali hanno gli 
ascensori, ecc.



Cinture con fibbia in plastica

80
Togliersi la cinta dei pantaloni ai 
controlli di sicurezza aeroportuali 
è scomodo per chiunque, ma puoi 
comprare una cintura con la fibbia in 
plastica per i tuoi viaggi ed attraver-
sare senza paura il body scanner!



Emergenze
È importante essere preparati agli imprevisti, 

sia che si tratti di un piccolo incidente che di un viaggio 
improvviso in ospedale.



Carte Emergenza
Porta sempre con te una Carta Emer-
genza che dichiari la tua patologia e i 
contatti di emergenza, puoi richiederla 
presso numerose associazioni tra cui 
anche AIG. È anche possibile acquistare 
braccialetti o ciondoli su cui far incidere 
queste informazioni.
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Chiamata di emergenza
I pulsanti per la chiamata di emergenza 
possono essere indossati al collo o 
intorno al polso e sono molto 
utili in caso di incidenti 
o cadute. 

Basta semplicemente premere il pulsante 
       per chiamare velocemente i soccorsi.
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Specialisti in cadute
Se ti capita di cadere spesso consulta il tuo specialista, che potrà darti maggiori informazioni 
sulla prevenzione delle cadute.
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Telefono cellulare (ICE)
Tieni sempre con te un telefono cellulare e 
assicurati di salvare i contatti della tua fami-
glia, dei tuoi amici e i numeri da chiamare in 
caso di emergenza. 

Si raccomanda di salvare il proprio 
contatto di emergenza sotto il nome 
ICE (In Case of Emergency) così i soc-
corritori sapranno chi chiamare.
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Elettricità
Se hai in casa delle apparecchiature salvavita 
alimentate a corrente puoi richiedere il bonus 
per disagio fisico in bolletta. 
Puoi trovare tutte le informazioni su www.arera.it 

Potrebbe anche essere una buona idea 
acquistare un generatore di emergenza 
in caso di blackout prolungato.
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Attività fisica
Mantenersi attivi è importante per conservare la propria 

mobilità, forza, flessibilità e in generale per restare in salute. 
Trova lo sport più adatto alle tue possibilità e divertiti!



Chiedi al fisioterapista

86
Prima di iniziare un nuovo sport chiedi 
sempre consiglio al tuo fisioterapista.



Fai esercizio regolarmente

87
Non esagerare, una breve passeggiata o un po’ di stretching ogni giorno sono sufficienti per 
sciogliere i muscoli.



Varia la tua routine

88
Ci sono molti modi per variare gli esercizi senza spendere un capitale in palestra, ad esempio    
                                                                              puoi provare ad usare una palla da  
                  fitness o delle bande elastiche.



Idroterapia

89
Se la pressione dell’acqua non compromette 
la tua capacità respiratoria, il nuoto e il mo-
vimento in acqua sono un’ottima forma di 
esercizio. 

Cerca una piscina che offra servizi di fisiotera-
pia in acqua o idrokinesiterapia.



Usa la scala di Borg

90
Non sforzarti troppo e, se ti senti 
stanco, fermati e riposati per alcuni 
minuti prima di ricominciare a fare 
esercizio. 

Puoi usare la scala qui raffigurata 
come guida.

90-100%

80-90%

70-80%

60-70%

-60%

FREQUENZA 
CARDIACA 
MASSIMA

SFORZO PERCEPITO 
ED EFFETTO

TIPO DI 
ALLENAMENTO

Allenamento 
continuo

Allenamento continuo
Allenamento a intervalli

Allenamento 
continuo

Allenamento 
continuo

Allenamento 
a intervalli

MASSIMO
Migliora la capacità anaerobica.

Richiede un lungo periodo di recupero.

MOLTO FORTE
Estremamente efficace per migliorare la 
capacità aerobica e sviluppare il sistema 

cardiovascolare.

FORTE
Molto efficace per migliorare la 
capacità aerobica e sviluppare 

il sistema cardiovascolare.

MODERATO
Si sviluppa una moderata resistenza 

e capacità aerobica. 
Buono per il recupero attivo.

LEGGERO
Gli effetti dell’allenamento 
sono relativamente scarsi.



Chiedi consiglio al medico
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Chiedi sempre consiglio al tuo 
medico, saprà indirizzarti nella 
giusta direzione e consigliarti 
gli specialisti e le strutture più 
adatte alle tue esigenze.



Tempo libero e hobby
Restare positivi è essenziale per affrontare la vita, perciò 

accetta quello che non puoi fare e concentrati invece sulle 
cose che puoi fare: ti farà sentire meglio!



Vivi la vita a pieno 
È importante coltivare i propri interessi e divertirsi, anche se magari 
non riesci più a praticare gli stessi hobby di prima puoi provare 
nuove e stimolanti attività.
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Associazioni di volontariato
Mettiti in contatto con le associazioni 
della tua zona, possono aiutarti in molti 
modi e vale la pena chiedere. 
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Guide turistiche
Online puoi trovare moltissimi siti e blog pieni di utili consigli su 
luoghi da visitare che siano anche accessibili.
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Fai sempre le tue ricerche
Fai sempre le tue ricerche prima di andare in un 
posto nuovo, sia che si tratti di un viaggio in una 
città in cui non sei mai stato o semplicemente 
una cena al ristorante o un concerto. Solo tu sai 
cosa riesci o non riesci a fare, quindi qualunque 
sia la tua preoccupazione informati in anticipo. 

Assicurati di sapere come arrivare, se il posto 
è accessibile, se ci sono ascensori ecc. 
In questo modo sarai preparato per ogni 
evenienza e potrai goderti al meglio la tua 
serata o la tua vacanza.
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Mantenersi positivi e farsi ascoltare
Restare positivi non è sempre facile, 

perciò fatti sentire se hai bisogno di aiuto!



Ascolta il tuo corpo
Nessuno conosce il tuo corpo meglio di te, solo tu 
sai quando è il momento di fermarsi. 
Impara ad ascoltare il tuo corpo e a leggere i suoi 
segnali. 

                                      
Anche se pensiamo 
sempre di riuscire a 
fare tutto in realtà 
sappiamo quando 
dovremmo fare una 
pausa, quindi non 
esagerare. 96



Rappresenta te stesso
Dai informazioni al tuo medico di base sul-
la malattia di Pompe. Puoi chiedere ad AIG 
alcuni opuscoli informativi sulla malattia e 
la terapia, così ogni volta che incontrerai un 
nuovo medico o fisioterapista potrai darglie-
ne una copia.

Informati e sii pronto ad informare gli 
altri, molti professionisti probabilmente 
non hanno mai sentito parlare della ma-
lattia di Pompe, quindi sii preparato a 
spiegare cos’è.97
È una malattia rara, quindi la maggior 
parte delle persone saranno interessate 
ad ascoltarti. Non aver paura di dire di 
cosa hai bisogno, anche se a volte ti sem-
bra che non sia così le tue necessità sono 
importanti esattamente quanto quelle 
degli altri. 



Trova un buon medico di base
Quando scegli il tuo medico di base assi-
curati che sia interessato alle tue necessità. 
Cerca di vedere sempre lo stesso specialista, 
così non dovrai spiegare ogni volta cos’è la 
malattia di Pompe. 

Trova un medico appassionato al suo lavoro, 
che ti ascolti e sia empatico. 
Se ti sembra che il tuo medico attuale non 
risponda alle tue esigenze non farti problemi 
a cambiarlo, non sei costretto ad avere a che 
fare con qualcuno a cui non interessa. 
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Accetta la malattia
La malattia di Pompe fa parte di te, quindi accettala 
invece di combatterla. Anche se influenza in molti 
modi la nostra vita ci rende anche forti e determinati. 

È già abbastanza difficile vivere ogni giorno con la 
malattia di Pompe, quindi sii gentile e comprensivo 
con te stesso.
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Sii positivo
Imparare a convivere con la malattia di Pompe può essere molto difficile fisicamente ed emotiva-
mente, cerca di concentrarti sulle cose che riesci a fare piuttosto che su quelle che non riesci a fare.
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Vinci l’imbarazzo
Lascia pure che le persone ti fissino. 
Gli estranei ci guardano e si chiedono cosa abbiamo, 
ma tu non dargli importanza! 
Goditi il momento e lasciale guardare, crea un po’ di 
mistero attorno a te ed impara ad amare questa tua aria 
intrigante.
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Assistenza per disabili
Dichiara sempre di essere disabile ovunque 
vai e informati su quali agevolazioni potresti 
avere. 

In molti posti gli accompagnatori possono 
entrare gratis, oppure ci sono sconti o par-
cheggi riservati. Tutte queste cose renderan-
no i tuoi viaggi molto meno stressanti.
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Trova il giusto equilibrio
Trova il giusto equilibrio tra il prenderti cura di te, le attività produttive e il divertimento.
A volte tenere un diario può essere di aiuto per capire come stai impiegando il tuo tempo e se 
potresti fare le cose in modo diverso.
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Concentrati sulle cose importanti
Quando si sta male può capitare di perdere 
di vista le cose importanti e limitarsi a so-
pravvivere giorno dopo giorno. 

È essenziale invece concentrarsi su ciò che 
conta davvero e sulle piccole attività quoti-
diane come cucinare o fare le pulizie.
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La teoria del cucchiaio
Sii comprensivo con te stesso ed assicurati che 
ogni giorno sia gestibile. 
Mentre le persone sane hanno a disposizione 
“una quantità illimitata di cucchiai” e non de-
vono  mai  preoccuparsi di  rimanere senza, le 

persone con la malattia di Pompe hanno biso-
gno di molto tempo per recuperare dopo le 
attività di tutti i giorni. 
Leggi online la teoria del cucchiaio per saper-
ne di più.
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L’istruzione e il lavoro sono una parte molto importante 
delle nostre vite. Informare gli altri dei nostri limiti gli 

permetterà di offrirci una soluzione ottimale.

Scuola, Università, 
Lavoro



Diritti sul lavoro
La legge italiana prevede una serie di 
agevolazioni per i lavoratori appartenenti 
alle categorie protette, mentre i datori di 
lavoro che decidono di assumerli posso-
no  usufruire  di  sgravi  fiscali e contributi

per l’eliminazione delle barriere architet-
toniche sul luogo di lavoro. 

Chiedi maggiori informazioni.
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Orario di lavoro
La malattia di Pompe causa affaticamento, 
quindi un lavoro a tempo pieno potrebbe es-
sere troppo stancante per te. 

Se sei titolare di legge 104 per disabilità gra-
ve hai diritto a dei permessi giornalieri orari 
(due ore al giorno) o a dei permessi mensili 
(tre giorni al mese).
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Edifici accessibili
Nel caso in cui non sia possibile avere un ufficio o una 
classe al piano terra assicurati che siano previste pro-
cedure di evacuazione adeguate in caso di emergenza, 
quando gli ascensori non sono in funzione.
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Tecnologia assistiva
La tecnologia assistiva può aiutare le persone con disabilità a restare indipendenti sia in 
casa che al lavoro. Alcuni esempi sono le prese elettriche con controllo remoto, i rilevatori di 
cadute, le porte automatiche e i dispositivi di input alternativi per computer. 
Il tuo smartphone può trasformarsi in uno strumento di controllo dell’ambiente intorno a te, 
con cui puoi aprire le tende o rispondere al citofono senza doverti spostare.
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Usare il computer
Puoi provare diversi tipi di tastiera e di supporti per i polsi e le braccia per trovare quelli più co-
modi per te.  Usa una sedia ergonomica per mantenere una posizione corretta. 
              
                                                             
Potrebbero esserti utili anche dei pog-
giapiedi, dei braccioli, una scrivania con 
altezza regolabile o un supporto   per il 
portatile.
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Pensione
Non avere fretta di accettare una 
pensione anticipata, informati bene e 
assicurati che sia il momento giusto.
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Assunzione
Per avere informazioni sull’assunzione o se ti sembra di essere stato discriminato sul lavoro 
rivolgiti ad un sindacato.
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Accesso al lavoro
La legge 68/1999 prevede che tutte le 
aziende con più di 15 dipendenti assumano 
una percentuale di lavoratori appartenenti 
alle categorie protette. 

Inoltre presso i centri dell’impiego è 
possibile iscriversi alle liste provinciali di 
collocamento mirato, che sono riservate 
proprio alle categorie protette.
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Educazione superiore
Se vuoi cambiare lavoro o iscriverti all’uni-
versità non lasciarti intimorire. Frequenta-
re l’università è complicato per tutti, e con 
una disabilità sembra quasi impossibile. 

Non lasciare che questo ti impedisca di 
inseguire la carriera che sogni e informati 
su quali sono gli aiuti disponibili per te.
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Studenti con disabilità
Per gli studenti con disabilità sono previ-
ste riduzioni delle tasse universitarie e altri 
aiuti per rendere più semplice frequentare 
le lezioni. 

Chiedi maggiori informazioni presso l’ufficio 
per gli studenti con disabilità del tuo ateneo.
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Aiuto finanziario
Presso il patronato puoi informarti su quali sono gli aiuti finanziari a cui hai diritto e fare domanda 
per ottenerli. 

Chiedi maggiori informazioni.
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Il supporto della famiglia e degli amici è molto importante, 
ma anche loro hanno bisogno di sentirsi supportati 

ed aiutati a capire i nostri bisogni.

Famiglia & Amici



Coinvolgi i tuoi cari
Incoraggia la tua famiglia ad unirsi ad un’associazione 
dei pazienti o a partecipare alle conferenze. 
In questo modo i tuoi cari avranno la possibilità di parlare 
delle loro paure in un ambiente sicuro dove si sentiranno 
compresi e supportati.
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Parlare fa bene
La psicoterapia non è utile solo per i pazienti con la malattia di Pompe, 
ma può essere di grande aiuto anche ai loro compagni, alla loro famiglia e ai loro caregiver.
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Organizzazioni locali
In molte città sono presenti gruppi di so-
stegno per i caregiver, che possono offrire 
sia supporto emotivo che consigli pratici.

Ci sono anche associazioni che si occu-
pano di organizzare attività ricreative per 
bambini che hanno un disabile in famiglia.
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Non fare tutto da solo
Compagni, genitori e altri membri della 
famiglia possono sentirsi in dovere di fare 

tutto da soli, ma questo può causare un 
grande stress sia emotivo che fisico. Anche 
se a volte è difficile accettare l’aiuto degli al-
tri permettigli di alleggerirti un po’ il carico.
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Caregiver, abbiate cura di voi stessi
Prendersi cura di qualcuno può essere faticoso fisicamente e mentalmente, quindi è molto 
importante che i caregiver si 
prendano cura di sé stessi e 
mantengano i loro interessi e 
hobby.
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AIG

Sii aperto
Una malattia genetica è una parte di te 
proprio come il colore dei tuoi occhi o 
dei tuoi capelli. 
Non è contagiosa e non c’è 
motivo di tenerla segreta. 

Puoi aiutarti con i volantini informativi di 
AIG per spiegare questa parte di te.
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Chi altro coinvolge?
Se i tuoi genitori sono portatori della malat-
tia di Pompe, 1 su 4 dei loro figli potrebbe 
averla. C’è un semplice test che i tuoi fratelli 
possono fare per scoprirlo. 

Se invece stai pensando di mettere su 
famiglia il tuo partner può fare il test per 
sapere se è portatore presso un centro 
specializzato.
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Glossario
6MWT 

Alanina o L-Alanina 

Alfa-glucosidasi acida

Vedi “Test del cammino in 6 minuti”.

Aminoacido che secondo alcuni studi aiuta a ridur-
re la degradazione delle proteine. La L-Alanina può 
essere usata come integratore per brevi trattamenti 
ed è prodotta sotto forma di polvere per essere mi-
schiata alle bevande. Ha un sapore gradevole anche 
per i bambini.

L’enzima la cui carenza o mancanza causa la malattia 
di Pompe.



BiPAP

Capacità vitale forzata

Carboidrato

Cardiomiopatia

Cellule CHO

Chaperone farmacologico

La Biphasic Positive Airway Pressure (BIPAP) è una 
modalità di ventilazione artificiale non invasiva carat-
terizzata dall’applicazione bifasica (cioè su due dif-
ferenti livelli) della pressione positiva continua delle 
vie aeree.

In inglese Forced Vital Capacity (FVC). Il volume 
massimo di aria che può essere espirato dopo l’in-
spirazione massima possibile.

Uno dei principali tipi di nutrienti e la fonte di ener-
gia più importante per il nostro corpo. Il sistema di-
gerente trasforma i carboidrati in glucosio per poi 
utilizzarli come fonte di energia per le cellule, gli 
organi e i tessuti.

Riduzione della capacità di contrarsi del miocardio (il 
muscolo cardiaco), che di solito porta all’insufficien-
za cardiaca. Letteralmente “malattia del muscolo 
cardiaco”.

Cellule derivate dall’ovaio del criceto cinese, spesso 
usate nella ricerca biologica e medica e nella produ-
zione di proteine terapeutiche.

Sostanza chimica che si lega all’enzima infuso per 
stabilizzarlo durante il passaggio nella cellula bersa-
glio (cellula target).



Coenzima Q10

Contrattura

CPAP

Deficit di Maltasi Acida

Diaframma

Sostanza liposolubile presente nella maggior parte 
delle cellule del corpo umano, soprattutto nei mito-
condri. È un componente della catena di trasporto 
degli elettroni e prende parte alla respirazione cel-
lulare aerobica, generando energia sotto forma di 
ATP. Si pensa che alcune malattie croniche riducano 
la biosintesi e aumentino il fabbisogno di coenzima 
Q10 nell’organismo, tuttavia non ci sono dati confer-
mati a riguardo.

Accorciamento di un muscolo o un tendine causato 
da una contrazione prolungata.

Ventilazione meccanica a pressione positiva con-
tinua (Continuous Positive Airway Pressure). È un 
metodo di ventilazione che permette di mantenere 
aperte le vie aeree nei pazienti che respirano auto-
nomamente.

La malattia di Pompe è anche conosciuta come Acid 
Maltase Deficiency (AMD) o Deficit di Maltasi Acida, 
anche se l’enzima che ne è responsabile non viene 
più chiamato Maltasi Acida.

Muscolo scheletrico che separa la cavità toracica 
dalla cavità addominale. È il più importante muscolo 
respiratorio. La sua contrazione determina l’espan-
sione della cavità toracica e dei polmoni, necessaria 
al richiamo d’aria nelle vie aeree durante l’inspira-
zione.



Enzima

Ereditarietà autosomica recessiva

ERT

Evento avverso

Fenotipo

FEV1

Macromolecola che agisce da catalizzatore dei pro-
cessi biologici. Gli enzimi accelerano le reazioni chi-
miche, combinandosi con una molecola specifica 
per trasformarla in una molecola diversa. Quasi tutti 
i processi metabolici all’interno della cellula hanno 
bisogno di enzimi per avvenire abbastanza veloce-
mente da consentire la vita.

L’ereditarietà autosomica recessiva è una modalità 
di trasmissione ereditaria, cioè una delle modalità 
con cui un tratto somatico o una malattia possono 
essere trasmessi da una generazione all’altra. Se una 
malattia ereditaria si trasmette con modalità autoso-
mica recessiva, significa che devono essere presenti 
due copie mutate di un gene (una per ogni genitore) 
perché la malattia si sviluppi nei figli.

Vedi “Terapia Enzimatica sostitutiva”.

Effetto indesiderato di un medicinale o di un inter-
vento.

Insieme delle caratteristiche osservabili di un indivi-
duo, determinate sia dal patrimonio genetico (geno-
tipo) sia dall’azione ambientale.

Vedi “Volume espiratorio massimo nel I secondo”.



FODMAP

FVC

GAA

Gene

Genotipo

Glicogeno

Glucosio

Alcuni carboidrati molto comuni nella dieta occi-
dentale. Una dieta povera di questi carboidrati si è 
rivelata efficace per ridurre i sintomi della sindrome 
dell’intestino irritabile e altri disordini intestinali. 
FODMAP è l’acronimo di “Fermentabili Oligo-, Di- e 
Mono-saccaridi e Polioli”.

Vedi “Capacità vitale forzata”.

Acronimo che indica l’alfa-glucosidasi acida.

Unità ereditaria fondamentale degli organismi viven-
ti, che contiene le informazioni per formare e mante-
nere in vita le cellule di un organismo e ne trasmette 
i tratti genetici alle generazioni successive.

L’insieme dei geni di un individuo. Il termine può ri-
ferirsi anche alla coppia di alleli ereditati per ogni 
gene, le cui mutazioni possono dare origine a ma-
lattie genetiche.

La forma in cui il glucosio viene conservato nei mu-
scoli e nel fegato.

Il prodotto finale del metabolismo dei carboidrati. 
Si trova anche in alcuni cibi, come ad esempio la 
frutta. È la principale fonte di energia del nostro or-
ganismo.



GSD

Indice glicemico

Infusione endovenosa

Insufficienza respiratoria

Ipotonia muscolare

Lumizyme

Massima Pressione Espiratoria (MEP)

Massima Pressione Inspiratoria (MIP)

L’acronimo inglese per indicare la Glicogenosi 
(Glycogen Storage Disease).

Un numero che indica la capacità di un alimento di 
aumentare il tasso di glucosio nel sangue.

Somministrazione di un farmaco in forma liquida di-
rettamente in vena.

Incapacità del sistema respiratorio di assicurare un 
adeguato scambio gassoso, con diminuzione dei li-
velli di ossigeno nel sangue arterioso e aumento dei 
livelli di anidride carbonica.

Diminuzione del tono muscolare, cioè riduzione del-
la resistenza alla mobilizzazione passiva e allo stira-
mento di un muscolo rilasciato.

Il nome con cui il Myozyme è stato registrato negli 
Stati Uniti.

La miglior misura di pressione positiva che una per-
sona riesce a sviluppare soffiando con tutta la sua 
forza contro una via aerea occlusa.

La maggiore pressione negativa generata da una 
persona che inspira con tutta la sua forza contro una 
via aerea occlusa.



Metabolismo

Mialgia

Miopatia

Myozyme

Mutazione genetica

Patologia Neuromuscolare

Proteina (biologia)

Proteina (nutriente)

Questionario sullo stato di salute

Il processo attraverso il quale viene prodotta l’ener-
gia necessaria al nostro organismo.

Dolore muscolare.

Affezione muscolare caratterizzata da una alterazio-
ne strutturale e funzionale delle fibre muscolari.

Terapia enzimatica sostitutiva per la malattia di Pom-
pe commercializzata da Genzyme Therapeutics.

Alterazione permanente della sequenza del DNA 
che compone un gene.

Affezione provocata da lesioni del sistema nervoso 
o dei muscoli.

Composto organico complesso costituito per la 
maggior parte da aminoacidi. Può svolgere diverse 
funzioni nel nostro organismo, come ad esempio la 
funzione di enzima.

Uno dei nutrienti essenziali per il corpo umano, ser-
ve a costruire i tessuti e come fonte di energia.

Breve questionario di 36 domande per determina-
re la qualità della vita di una persona. Spesso usato 
come indicatore della disabilità in trial clinici, registri 
dei pazienti e altri studi.



Risposta immunitaria

SF-36

Teoria del cucchiaio

Terapia enzimatica sostitutiva

Terapia genica

Terapia occupazionale

Il meccanismo di difesa che il nostro organismo met-
te in atto contro batteri, virus e altri agenti estranei 
potenzialmente dannosi. La risposta immunitaria 
può scatenarsi anche contro la terapia enzimatica 
con sintomi lievi (orticaria, sfoghi cutanei, prurito) o, 
in rarissimi casi, più gravi.

Vedi “Questionario sullo stato di salute”.

Un modello utilizzato dalle persone con malattie cro-
niche per descrivere la loro esperienza di vita quoti-
diana, quando la malattia o la disabilità comportano 
una riduzione dell’energia a disposizione per portare 
a termine le attività di tutti i giorni.

In inglese ERT (Enzyme Replacement Therapy). Trat-
tamento medico che consiste nel somministrare un 
enzima ad un paziente in cui quel particolare enzima 
risulti carente o mancante. La somministrazione di 
solito avviene tramite infusione endovenosa.

Inserzione di materiale genetico all’interno delle cel-
lule al fine di curare una patologia.

Disciplina riabilitativa volta a sviluppare, recuperare 
o mantenere le competenze della vita quotidiana e 
lavorativa delle persone con disabilità cognitive, fisi-
che, psichiche.  Si occupa anche dell’individuazione



Test del cammino in 6 minuti

Ventilazione artificiale

Volume espiratorio massimo 
nel I secondo

e dell’eliminazione di barriere ambientali per incre-
mentare l’autonomia, l’indipendenza e la partecipa-
zione alle attività quotidiane, lavorative, sociali.
Vedi “Questionario sullo stato di salute”.

Il test del cammino in 6 minuti (in inglese Six Minu-
tes Walking Test, 6MWT) è un test che permette una 
misurazione della capacità polmonare funzionale re-
sidua di un paziente.

Sostituisce o integra l’attività dei muscoli inspiratori 
fornendo l’energia necessaria ad assicurare un ade-
guato volume di gas ai polmoni. Nota anche come 
ventilazione meccanica.

Si indica con l’acronimo FEV1 (Forced expiratory vo-
lume in the 1st second). Indica il volume di aria espi-
rata nel corso del primo secondo di una espirazione 
massima forzata.



Link Utili
AIG - Associazione Italiana Glicogenosi
AIM - Associazione Italiana di Miologia
AITO - Associazione Italiana Terapisti 
Occupazionali
ARERA – Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente
HandyLex
IPA – International Pompe Association
S.I.T.O. – Società Italiana di 
Terapia Occupazionale

www.aig-aig.it
www.miologia.org
www.aito.it

www.arera.it

www.handylex.org
www.worldpompe.org
www.aito.it/sito
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