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INTERNATIONAL  GSD  CONFERENCE  2013  (28-30 Novembre, Heidelberg) 

 

La GSD International Conference 2013 (IGSD13) è stata una conferenza scientifica 

per tutti i tipi di glicogenosi (GSD) organizzata dal GSD Pacient Support Group 

ovvero l’associazione di pazienti glicogenosi tedesca. Il programma scientifico è 

stato messo insieme da un comitato consultivo internazionale ed ha riguardato le 

GSD “epatiche” GSD I/III (malattia di von Gierke/Cori) e le GSD “muscolari" II/V 

(malattia di Pompe/McArdle), così come altre forme di GSD.  

Lo scopo della conferenza era finalizzato a migliorare la comprensione della GSD, 

incoraggiare i progressi nelle terapie, migliorare la gestione della malattia, facilitare 

la formazione di reti di scienziati e pazienti, grazie alla partecipazione di 29 

associazioni di pazienti e il coinvolgimento di 31 Nazioni. 

 

IPA AGM (Annual General Meeting):  

Il meeting è iniziato con i saluti di benvenuto e una breve presentazione dei 

partecipanti delle varie Associazioni dei pazienti in rappresentanza di Australia, 

Germania, Grecia, Hong Kong, India, Inghilterra, Malesia, Nuova Zelanda, Olanda, 

Stati Uniti, Sud Africa e Italia. 

 

Successivamente è stato presentato il verbale dell’ultima riunione generale del 30 

Agosto 2012 tenutasi a Rotterdam.  

 

Tra le notizie di questo verbale ci rallegra l’intitolazione del Dott.Reuser da parte 

della Regina Beatrice di Olanda come “Knight in the Order of Dutch Lion” per i suoi 

risultati conseguiti nella cura della malattia di Pompe.  

Al contrario ci rattrista la scomparsa, all’età di 72 anni di Helen Walker, Presidente 

dell’Australian Pompe Association e membro della Commissione IPA.  

 

 Si è parlato del lavoro delle Associazioni di Pazienti, ad esempio:  

• un gruppo di pazienti cinesi con le loro famiglie si sono uniti per formare un 

Centro per la Cura di Malattie rare come la Pompe; 

•  due gruppi pazienti dalla Serbia e Croazia si sono uniti per condividere 

esperienze e idee per accrescere le conoscenze e migliorare le loro reti; 

•  il 1 giugno la Indian LSD Support Society ha tenuto la seconda giornata per la 

Conoscenza Pompe raggiungendo una copertura significativa nei giornali e 

televisione.  
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• La Australian Pompe Association e i singoli in Australia e Nuova Zelanda hanno 

attirato una grande attenzione nei media locali e nazionali nella loro lotta per 

accedere ai rimborsi per il Myozyme.   

 

Al fine di raggiungere una pubblica consapevolezza si è convenuto di fissare la 

“Giornata Internazionale Pompe” per il 15 Aprile 2014, data della morte del Dott. 

J.C.Pompe.  

 

Negli Stati Uniti il 17 maggio scorso la Federal Advisory Commitee ha votato la 

“Uniforme Richiesta del Pannello di Screening Prenatale” (RUSP) procedura che 

raccomanda a tutti gli stati l’obbligo di esami sulla Malattia di Pompe. Lo screening 

neonatale rappresenta un grande passo avanti per la realtà americana, ed è stato 

possibile grazie al supporto Internazionale della comunità di Pompe. 

 

In questi ultimi dodici mesi, in diversi Stati si sono verificati nuovi problemi per i 

rimborsi del Myozyme a causa dei tagli che le autorità operano sui loro budget per i 

tempi di austerità. Fortunatamente diversi paesi, tra i quali la Polonia hanno 

accettato di continuare il rimborso del farmaco. Da questi avvenimenti emerge che 

molte Nazioni dovrebbero dotarsi di nuove linee guida o procedure operative 

standard per la cura di malattie che prevedono l’uso di terapie costose come la ERT.  

 

La ricerca scientifica svolta all’Erasmus Medical Centre in Olanda continua a dare 

contributi importanti ai processi di approvazione sulla cura della malattia: l’efficacia 

terapeutica del Myoyme/Lumizyme è stata dimostrata per neonati, bambini e adulti.  

 

Nuove scale di valutazione sono state sviluppate come la Rasch-built Pompe, scala di 

attività specifica (R-Pack). Tra le nuove pubblicazioni, abbiamo visto una tesi molto 

interessante di Nadine Van der Beek riguardante gli aspetti clinici, il corso della 

malattia e l’effetto della terapia enzimatica nelle persone affette da Pompe.  

 

Tuttavia l’IPA è molto delusa per il comportamento delle Autorità Australiane 

poiché, malgrado i grandi sforzi fatti nel produrre convincenti nuove prove hanno 

ancora rifiutato l’inclusione del Myozyme/Lumizyme nel loro programma sanitario 

come farmaco “salva vita”.  

 

Cinque Aziende Farmaceutiche stanno al momento sviluppando terapie per la cura 

della malattia di Pompe. La commissione IPA è in regolare contatto con queste 

Aziende al fine di offrire la propria esperienza e presentare poi ai pazienti le 
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prospettive sulle varie fasi di studio. Si spera che queste nuove terapie donino ai 

pazienti benefici medici per una migliore prospettiva di vita. 

 

• Genzyme: ha annunciato che la fase II delle prove cliniche per la loro nuova 

generazione di ERT, Neo-GAA inizierà alla fine del 2013.  

 

• Biomarin: convinta che il loro prodotto BMN 701 (una fusione di IGF2 - e GAA) 

nella loro fase di studio I/II, si è dimostrato essere superiore a 

Myozyme/Lumizyme sta programmando una fase III, fiduciosa che lo studio 

fornirà le prove per l’approvazione FDA e EMA entro 2016. 

 

• Amicus Therapeutics: dopo il successo avuto con la formulazione orale del 

AT2220 somministrato insieme al Myozyme/Lumizyme, Amicus sta svilup-

pando una soluzione intravenosa di AT2220 (AT2220-IV) somministrato con la 

ERT in fase II per pazienti con malattia di Pompe.  

Inoltre, una ERT di nuova generazione in indagine (AT2220 co-formulato con 

un enzima rhGAA brevettato) è in studio preclinico per migliorare le proprietà 

dell’enzima rhGAA stesso. 

 

• Oxyrane sta sviluppando una ERT per la Pompe mediante Yarrowia lipolytica, 

nell’intento di migliorare l’espressione delle proteine e produrre proteine 

consistentemente con i glicani. Studi clinici dovrebbero iniziare prima della 

fine del 2013. 

 

• Callidus Biopharma, una nuova iniziativa sullo scenario è Callidus, fondata dal 

Dr. Hung Do, la piattaforma tecnologica di Callidus è basata sull’associare una 

forma del fattore di crescita, simile all’insulina, che esiste naturalmente 

(IGF/2) per migliorare l’individuazione degli enzimi terapeutici alle pertinenti 

cellule nel corpo. 

 

Inoltre si è trattato il tema riguardante il collegamento tra pazienti Pompe; IPA 

continua a lavorare a stretto contatto con le Associazioni di pazienti affiliate per 

aggiornare e tradurre le brochure riguardanti la Pompe. Le brochure aggiornate in 

inglese sono state tradotte in 9 lingue: tedesco, spagnolo, italiano, olandese, russo, 

greco, cinese, coreano e arabo. Sono ancora necessari traduttori per turco, 

portoghese, polacco ed ebreo.  
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Si è discusso dello sviluppo di nuove vie di comunicazione soprattutto tra i giovani 

mediante chat, facebook, rete GSD e gruppi chiusi, per condividere le proprie 

esperienze, conoscenze e particolari argomenti in tempo reale.  

 

Per concludere è stato esaminato il bilancio del 2012 con la valutazione delle entrate 

e spese sostenute. 

 

 

Conferenza: 

Medici e Ricercatori di fama mondiale hanno illustrato i loro progetti, favorendo poi 

lo scambio di conoscenze nei dibattiti post presentazione. 

Nel corso della manifestazione Medici Italiani hanno presentato importanti progetti 

di ricerca (C.Angelini, A.Burlina, G.Comi, A.Eva, G.Parenti, A.Martinuzzi, D.Melis, 

O.Musumeci, L.Varesio, A.Toscano) e discusso tematiche riguardanti le diverse 

forme di Glicogenosi. 

Ennesimo riconoscimento per i ns. “Medici Nazionali” che con i loro studi di ricerca 

godono di stima e visibilità anche in ambito internazionale. 

Inoltre altri Medici Italiani hanno partecipato alla Conferenza (A.Fiumara, 

C.Lamperti, S.Lucchiari,  M.Moggio, T.Mongini, L.Morandi, A.Sechi,). 

 

Night of Patients:  

Il 28 sera, tutti i partecipanti alla conferenza sono stati invitati alla "notte dei 

pazienti", la quale è stata un'occasione per condividere direttamente con medici ed 

esperti le proprie esperienze. Si sono formati piccoli gruppi di discussione aperti per 

affrontare argomenti rilevanti per tutte le GSD.  

Nella bacheca: 

• “Condivisione delle informazioni-benefici di reti internazionali” è emersa 

l’importanza del “Pompe Survey” ovvero il sondaggio da cui è emersa una 

sintesi dei risultati raggiunti in 10 anni dai pazienti Pompe di forma non 

classica. L’incoraggiamento alla comunicazione tra quanti hanno a che fare 

con la malattia, anche a livello Internazionale, non può che produrre benefici 

per il paziente.  

 

• “Impatto emotivo e psicologico della GSD” è stata evidenziata l’importanza 

di comunicare le proprie emozioni, essere di mente aperta riguardo la 

malattia, focalizzarsi sulle cose che si possono realmente fare, mantenere la 

propria autostima, farsi coinvolgere, spendere tempo con persone positive, 

ricordare le belle cose e dimenticare quelle brutte in quanto le cure stanno 
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migliorando ed è utile acquisire amici nella comunità della GSD. E’ importante 

infatti essere connessi con altri che hanno la stessa malattia per capire a cosa 

si sta andando incontro. Per quanto riguarda i genitori dovrebbero ascoltare i 

propri figli ed avere una mentalità aperta per consentire a quest’ultimi la 

libertà di prendere le proprie decisioni.  

 

• “Istruzione e carriera con la GSD” è emerso a volte che i professori o i datori 

di lavoro non erano in grado di capire la malattie e le esigenze del paziente; 

pertanto i pazienti, soprattutto i giovani, dovrebbero assumersi le proprie 

responsabilità, non fare affidamento solo sugli altri per le informazioni ma 

devono cercare di auto-educarsi per trasmettere le notizie a quanti non 

hanno conoscenza della malattia.    

 

Interventi vari:  

Tra le varie sessioni della conferenza, molto interessante è stato l’intervento di Nina 

Raben e del Prof. Dwight riguardante la Disponibilità di modelli animali nella ricerca 

sulla glicogenosi per lo sviluppo di nuove terapie.  

 

La Malattia di Pompe (GSD II) è causata da una carenza di un enzima alfa 

glucosidasi acida (GAA), fondamentale per la degradazione del glicogeno e 

per la funzionalità delle cellule muscolari scheletriche e cardiache. La 

malattia è caratterizzata da un quadro clinico tipico di una grave miopatia: 

progressiva debolezza muscolare e insufficienza cardio-respiratoria, che 

dipendono dal danno provocato alla cellula muscolare, nei cui lisosomi si 

accumula glicogeno.  

La malattia di Pompe ad insorgenza infantile, è la più aggressiva, 

compare di norma entro i primi 6 mesi di vita, i neonati appaiono ipotonici 

e non sono in grado di sollevare il capo. La debolezza muscolare 

progredisce rapidamente. La respirazione, la suzione e la deglutizione 

diventano estremamente difficili. Il cuore, il fegato e la lingua si 

ingrossano. Il crescente indebolimento del cuore provoca insufficienza 

cardiaca e respiratoria.  

La malattia di Pompe ad insorgenza tardiva può comparire in età 

pediatrica o in età adulta. Il graduale indebolimento muscolare e i 

problemi respiratori sono i sintomi principali. Il primo sintomo è spesso la 

debolezza degli arti inferiori, che provoca un’andatura traballante o 

barcollante, i pazienti possono manifestare dolori muscolari ed essere 

soggetti a frequenti cadute. I bambini più grandi possono essere spesso 
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soggetti allo sviluppo di una curvatura anomala della colonna vertebrale 

(lordosi, cifosi o scoliosi) che permane fino all’età adulta. La Malattia di 

Pompe inoltre interessa uno dei muscoli più importanti utilizzati per la 

respirazione, il diaframma, questo muscolo si trova proprio sotto i polmoni 

e il cuore, e separa il torace dall’addome. Con il progressivo indebolimento 

del diaframma, la respirazione diventa più difficile, soprattutto durante il 

sonno, ne conseguono mal di testa mattutini e sonnolenza diurna. 

L’ingrossamento del cuore o del fegato si nota raramente in questa forma 

tardiva della malattia. È importante ricordare che la malattia progredisce 

più o meno rapidamente in ogni paziente e che alcuni bambini e adulti 

presentano sintomi meno gravi rispetto ad altri. 

 

In questo studio accurati modelli animali sono stati caratterizzati per i vari tipi di 

glicogenosi I-IV. I topi modello (knockout mice) sono stati creati mediante ingegneria 

genetica a Rotterdam, e sono diventati modelli indispensabili per lo studio della 

patogenesi della malattia e testare sia i geni che la terapia enzimatica sostitutiva, 

mentre modelli naturalmente esistenti di animali di compagnia con la GSD Ia, III e IV 

sono stati identificati tra colonie di cani o gatti da riproduzione. La terapia genetica è 

stata sviluppata con vettori di virus adeno-associato (AAV) per i tipi Ia e II che ha 

consegnato l’enzima mancante per ridurre l’accumulo del glicogeno. I Vettori AAV 

hanno dimostrato un elevato tropismo per tessuti, compreso il fegato, cuore e 

muscolo scheletrico, in modelli animali per GSD. E’ stato dimostrata l'efficacia per la 

terapia genica attraverso riduzioni di accumulo del glicogeno e la correzione di 

biomarker associati. Inoltre, terapie farmacologiche favorevoli sono state sviluppate 

nei modelli animali per tipi GSD II e III. Questi progressi della terapia potrebbero non 

essere stati testati, per sicurezza ed efficacia, senza i modelli animali che 

accuratamente imitano le GSD negli esseri umani. 

 

Il prof.Angelini ha invece presentato uno studio sull’Autofagia nella storia naturale 

e dopo la ERT nella glicogenosi di tipo II. Ha studiato i marcatori di autofagia e 

atrofia muscolare in 3 pazienti di GSD II ad esordio infantile e 15 a insorgenza 

tardiva. In 3 di questi ultimi casi sono stati confrontati i dati ottenuti con una 

seconda biopsia ad una distanza di 6-10 anni. L’ERT è stata anche valutata sia in casi 

adulti e infantili dopo sostituzione enzimatica. I risultati indicano che le Pompe 

infantili costituiscono un gruppo omogeneo, non solo per quanto riguarda la clinica, 

ma anche per il danneggiamento dell’autofagia e atrofia. Al contrario pazienti a 

esordio tardivo sembrano avere caratteristiche eterogenee, anche se la maggior 

parte di loro mostra sia l'autofagia che l’atrofia. L’ERT potrebbe indurre a uno stato 

minore di vacuolizzazione e in alcuni casi indurre la maturazione su varie forme di 
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alfa glucosidasi. L’induzione indicata degli aggregati p62 si relaziona abbastanza 

bene con l’atrofia muscolare nel corso della storia naturale, ma potrebbe essere 

contrastata dall’ERT nei casi trattati; mentre l'accumulo di proteine e aggregati 

contribuisce alla patogenesi delle GSD II in pazienti gravemente colpiti. In conclu-

sione i dati mostrano che il sistema di peggioramento e la sua funzione sono 

fondamentali per valutare la storia naturale e la risposta alla ERT. 

 

Risultati degli studi polisonnografici nella malattia di Pompe infantile 

(S.M.Kansagra) La forma infantile della malattia di Pompe è caratterizzata da rapida 

progressione ad un’insufficienza cardiorespiratoria entro il primo anno di vita. 

Caratteristiche cliniche della diffusa ipotonia, debolezza neuromuscolare, 

macroglossia, miopatia facciale e debolezza nella lingua possono predisporre questi 

bambini a disturbi di respirazione durante il sonno. 

Tuttavia, i risultati polisonnografici in questa popolazione non sono ben 

caratterizzati. In questo studio retrospettivo, sono stati presentati i dati della 

polisonnografia notturna su pazienti con Pompe infantile diagnosticata e seguita 

presso la Duke University Medical Center (i bambini con almeno un riferimento 

polisonnografico dal 2003 ad oggi sono stati inclusi in questo studio). Sono stati 

studiati 16 pazienti diagnosticati con Pompe infantile, di cui 14 hanno la classica 

forma infantile e 2 hanno forma atipica infantile. I pazienti hanno avuto in media un 

indice complessivo apnea/ipopnea (AHI) di 2.7, la media ostruttiva AHI era 1.5, che 

cade nella gamma lieve apnea di sonno; 7 pazienti hanno avuto un AHI ostruttiva 

maggiore di 1. Le misurazioni della CO2 espirata hanno rivelato che i pazienti 

impiegano una media del 23% del loro studio con un CO2 maggiore di hh50mmHg. 

Quelli supplementari con ossigeno sono sembrati avere un’ipercapnia più severa, 

con una media del 54% dello studio trascorso con una CO2 espirata maggiore di 

50mmHg. In conclusione, i bambini con Pompe infantile sono sottoposti ad un 

rischio maggiore per ostruzione delle vie respiratorie durante il sonno, così come di 

ipoventilazione. L’ossigeno supplementare deve essere implementato con cautela in 

questi bambini con malattia neuro-muscolare. Tutti i bambini con Pompe infantile 

dovrebbero subire una polisonnografia basale a causa dell’alto rischio per la 

respirazione durante il sonno. 

 

Erin McNamara ha presentato uno studio riguardante La comprensione 

dell'incontinenza e dei sintomi del basso tratto urinario nella malattia di Pompe 

nel quale è stata studiata la frequenza dei sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) e 

l’incontinenza nella malattia di Pompe a Esordio Tardivo (LOPD). Ci sono stati 

rapporti aneddotici di questi sintomi in questa popolazione e i responsi delle 
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autopsie hanno dimostrato accumulo di glicogeno all'interno del tratto urinario 

inferiore. Ai pazienti seguiti dalla Duke Metabolic Clinic è stato chiesto di completare 

dei questionari sui sintomi del tratto urinario inferiore e dell’incontinenza come 

parte di uno studio approvato IRB, che sono stati esaminati insieme alla scheda 

demografica del paziente e alla storia urologica precedente.  

Un totale di 29 pazienti sono stati inclusi nello studio (11 maschi e 18 femmine), di 

questi pazienti 22 stavano ricevendo ERT con durata media di 52 mesi (dai 10-86), 

l'età media era di 56 (dai 31-73). Nei pazienti maschi, 7 (64%) hanno descritto il loro 

flusso come instabile, debole o intermittente e 6 (55%) si sono lamentati di un flusso 

instabile dopo evacuazione. Inoltre, solo il 50% degli uomini sono stati in grado di 

fermare la loro minzione a metà. Nelle pazienti femminili, la denuncia più comune è 

stata  l'incontinenza urinaria, segnalata in 15 casi (83%). Inoltre, in 8 (44%) si sono 

lamentate di flusso instabile dopo evacuazione e solo il 56% era in grado di fermare 

la loro minzione. L'incontinenza fecale è stata segnalata in 12 pazienti su 29 (41%) 

Non c'era nessun'associazione fra sintomi urinari e l’età, ERT o funzionamento degli 

arti. C'era un'associazione statisticamente significativa tra sintomi urinari e la durata 

della malattia (p = 0,001). Questo primo studio effettuato su un ampio gruppo di 

pazienti Pompe a esordio tardivo indica che i sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) 

e l’incontinenza avviene ad un ritmo elevato anche con la terapia ERT. Questi 

sintomi possono essere legati alla miopatia o ai danni nervosi che colpiscono la 

vescica, uretra, l'intestino e il pavimento pelvico. Questo studio evidenzia la 

tendenza della Pompe in esordio tardivo e va oltre una mera distrofia degli arti e del 

busto con coinvolgimento polmonare. Questo aspetto, meno riconosciuto della 

malattia, deve essere valutato clinicamente. 

 

Interventi sulla dieta nelle GSD II e GSD V (John Vissing, Denmark)  

La Malattia di pompe (GSD II) e la malattia di McArdle (GSD V) rappresentano 

l'estremità opposta dello spettro fenotipico delle glicogenosi (GSDs). La Malattia di 

Pompe è principalmente caratterizzata da debolezza muscolare fissa ed è causata da 

un difetto enzimatico che ha poca o nessuna influenza sul metabolismo energetico 

del muscolo.  

Al contrario, pazienti con la McArdle rappresentano durante l’esercizio muscolare 

contratture e dolori, frequenti attacchi di mioglobinuria, non hanno debolezza 

muscolare fissa o la hanno mite e l'enzima è fondamentale per il rifornimento 

muscolare con energia durante l'esercizio.  

Non è da sorprendersi quindi che le raccomandazioni per quanto riguardano gli 

interventi dietetici in queste due condizioni sono molto differenti. Nella malattia di 

Pompe, è stato dimostrato che l’infusione di glucosio durante l'allenamento non ha 

effetto sulla tolleranza  dell’esercizio, anche se la scomposizione del glicogeno nei 
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lisosomi è bloccata. Una dieta iperproteica è stata sostenuta come benefica, ma 

manca la prova definitiva. Quindi, tutto sommato, attualmente nessun intervento 

dietetico basato su dati accertati può essere raccomandato nella malattia di Pompe. 

Nella malattia di McArdle, un’integrazione di aminoacidi ramificati, creatina, 

vitamina B6 o una dieta ricca di proteine si sono dimostrati inefficaci. Mantenere 

una dieta ricca di carboidrati per garantire sufficienti livelli di glicogeno nel fegato, 

che rappresenta un'importante fonte di glucosio per esercitare i muscoli carenti di 

myophosphorylase, ha dimostrato di migliorare la tolleranza dell’esercizio nella 

malattia di McArdle. Per compensare la ridotta ossidazione del glicogeno muscolare 

nella malattia,  i pazienti bruciano più grassi, ma l’ossidazione del grasso è limitata 

dalla mancanza di piruvato per innescare il ciclo tri-carbonico. Integratori dietetici 

futuri nella McArdle dovrebbero pertanto essere mirati alla ricerca di sostanze che 

possono esercitare un effetto anaplerotico sul ciclo tri-carbonico. 

 

Il Dott. G.Parenti ha presentato un studio riguardante Terapia con l’utilizzo di 

Chaperones: La Glicogenosi tipo II (GSDII, malattia di Pompe) è una miopatia 

metabolica, dovuta a deficit di alfa-glucosidasi acida (GAA), caratterizzata da un 

accumulo lisosomiale del glicogeno. La terapia enzimatica sostitutiva (ERT) con GAA 

umana ricombinante (rhGAA), attualmente l'unico trattamento approvato per la 

GSDII, ha mostrato limiti, soprattutto nella correzione della patologia e funzione 

della muscolatura scheletrica. Esiste però una strategia alternativa, si tratta di un 

gruppo di farmaci chiamati “chaperones farmacologici”, capaci di migliorare la 

stabilità e la maturazione dell’enzima mutato: stimolando l’attività residua dell’alfa-

glucosidasi ripristinandone parzialmente la funzione.  

Rispetto alla ERT, gli chaperones hanno diversi vantaggi in termini di 

biodistribuzione e biodisponibilità orale. Per ora l’unico neo è che questi composti 

(imino-zuccheri) sono efficaci solo per alcune mutazioni genetiche che causano la  

malattia di Pompe in quanto l’alterazione nel gene GAA può essere di diverso tipo. 

Questo nuovo approccio terapeutico, stimola l’attività residua dell’enzima deficitario 

nelle cellule di alcuni pazienti i cui difetti genetici rispondono bene al trattamento 

con gli chaperones. Gli studi mostrano una sinergia tra la terapia con gli chaperones 

e la ERT nella Malattia di Pompe. Quando l’rhGAA è stato somministrato ai 

fibroblasti della GSD II in combinazione con gli chaperones, sia il traffico lisosomiale 

che la maturazione e l'attività intracellulare dell'enzima ricombinante sono 

migliorati. Questi dati preclinici sono stati recentemente tradotti in uno studio 

clinico basato sulla combinazione di ERT e un chaperones conosciuto per il GAA, 

ovvero il composto N-butyldeoxynojirimycin (NB-DNJ). Lo studio è stato effettuato 

su 13 pazienti con la Pompe ed ha mostrato un aumento significativo di attività del 

GAA nel sangue con il trattamento combinato, rispetto all’attività ottenuta con la 
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sola ERT. Questi risultati suggeriscono che una terapia basata sulla combinazioni di 

ERT e chaperones farmacologici si possano tradurre in una maggiore efficacia clinica 

della rhGAA. Tuttavia in pazienti Pompe, un anno di prova non è stato sufficiente 

per dimostrare gli effetti del protocollo combinato su misure cliniche di efficacia.  

 

Una dose alta rispetto ad una dose bassa di alfa glucosidasi nella malattia di Pompe 

infantile classica influenza positivamente la sopravvivenza senza respiratore e 

risultati motori: (CM van Gelder, Netherlands)  
Malgrado la terapia enzimatica sostitutiva (ERT) con alfa glucosidasi abbia migliorato 

notevolmente la prospettiva per i pazienti con malattia di Pompe infantile classico, 

circa il 50% dei bambini trattati non sopravvive senza respiratore oltre l'età di 3 anni. 

E’ stato quindi studiato se dosaggi più frequenti e più alti di alfa glucosidasi si 

traducono in un risultato migliore. 10 pazienti sono stati inclusi nello studio, tutti 

avevano delle mutazioni complete in entrambi alleli GAA. 6 hanno ricevuto una dose 

di 20mg/kg ogni due settimane e 4 hanno ricevuto 40mg/kg ogni settimane per circa 

1.7 anni di età. Sono stati valutati: sopravvivenza con e senza respiratore, indice di 

massa ventricolare sinistro (LVMI), risultati motori, reazioni di infusione associata 

(IARs), CRIM e formazione degli anticorpi. Sette dei dieci pazienti sono sopravvissuti, 

e sei pazienti sopravvivono senza ventilatore. I quattro pazienti che sono deceduti o 

diventati dipendenti del ventilatore sono stati trattati con 20 mg/kg ogni 2 

settimane. Quattro dei sei pazienti che hanno ricevuto 20 mg/kg ogni 2 settimane 

hanno imparato a camminare, e due di loro hanno mantenuto questa abilità. Tutti e 

quattro i pazienti che hanno ricevuto 40 mg/kg/settimana hanno acquisito e 

mantenuto la capacità di camminare anche se il loro funzionamento motorio di base 

era più povero. Non vi erano differenze apparenti tra i gruppi delle due dosi per 

quanto riguarda l'effetto della ERT sull’indice di massa ventricolare, il numero di 

IARs e la formazione di anticorpi. Due pazienti che hanno ricevuto 20 mg/kg sono 

stati CRIM-negativo, tutti gli altri erano CRIM-positivi. Concludendo, il trattamento 

con 40 mg/kg/settimana è ben tollerato e sembra migliorare sia la sopravvivenza 

senza l’ausilio del respiratore che i risultati motori rispetto al trattamento con 20 

mg/kg/2settimane, si consiglia di utilizzare la dose più alta per tutti i neonati con 

prospettive peggiori. 

 

Infine è stata dimostrata l’importanza del Sondaggio di Pompe: La malattia di Pompe 

è una malattia rara e progressiva, da accumulo lisosomiale per la quale la terapia 

enzimatica sostitutiva (ERT) divenne disponibile nel 2006. Nel 2002, è stato avviato il 

sondaggio internazionale prospettico dei pazienti Pompe per mappare il corso 

naturale, fornire i termini clinici e valutare gli effetti della ERT sulla malattia. In 

questo articolo sono stati esaminati i risultati dei 10 anni successivi attraverso il 

Sondaggio di Pompe. L'indagine comprendeva un questionario annuo che è stato 

appositamente progettato per valutare i sintomi e problemi della malattia connessi  



 

agli aspetti della vita dei pazienti. 

sulla fatica (FSS), handicap (RHS) e qualità della vita (SF

Pompe non classica infantile ed adulta sono stati inclusi nell’indagine e seguit

attraverso questionari annuali. I risultati hanno sottolineato un’ampia gamma di 

manifestazioni cliniche della malattia 

acquisite informazioni sulla qualità della vita, fatica, partecipazione e sopravvivenza 

in pazienti “Pompe non classica

sondaggio rappresenta pertanto uno dei più grandi database di pazienti di Pompe

informazioni raccolte per un lungo periodo rendono 

strumento che può servire c

malattie rare. 

 

 

 

Il programma completo della conferenza è visibile sul seguente link; 

http://conference2013.worldgsd.org/images/stories/misc/IGSD13_Proceedings.pdf

 

 

 

info:  aig.pompe@libero.it 

 

 

 

Nota: 

Questo Report ha lo scopo di fornire informazioni generali sui temi trattati durante la 

conferenza, E’ necessario cercare conferme 

fonti, soprattutto quelle mediche.

 

gli aspetti della vita dei pazienti. Inoltre sono stati inclusi questionari 

handicap (RHS) e qualità della vita (SF-36). Dal 2002, 408 pazienti 

Pompe non classica infantile ed adulta sono stati inclusi nell’indagine e seguit

attraverso questionari annuali. I risultati hanno sottolineato un’ampia gamma di 

manifestazioni cliniche della malattia e la sua progressione. Inoltre, sono state 

acquisite informazioni sulla qualità della vita, fatica, partecipazione e sopravvivenza 

Pompe non classica” sottoposti a trattamento o meno. 

rappresenta pertanto uno dei più grandi database di pazienti di Pompe

informazioni raccolte per un lungo periodo rendono il progetto

può servire come modello per la cura di pazient

della conferenza è visibile sul seguente link; 

worldgsd.org/images/stories/misc/IGSD13_Proceedings.pdf

eport ha lo scopo di fornire informazioni generali sui temi trattati durante la 

conferenza, E’ necessario cercare conferme sulle informazioni riportate consultando altre 

soprattutto quelle mediche. 
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uestionari convalidati 

Dal 2002, 408 pazienti 

Pompe non classica infantile ed adulta sono stati inclusi nell’indagine e seguiti 

attraverso questionari annuali. I risultati hanno sottolineato un’ampia gamma di 

. Inoltre, sono state 

acquisite informazioni sulla qualità della vita, fatica, partecipazione e sopravvivenza 

sottoposti a trattamento o meno. Questo 

rappresenta pertanto uno dei più grandi database di pazienti di Pompe; le 

il progetto un prezioso 

pazienti affetti da altre 

della conferenza è visibile sul seguente link;  

worldgsd.org/images/stories/misc/IGSD13_Proceedings.pdf 

eport ha lo scopo di fornire informazioni generali sui temi trattati durante la 

sulle informazioni riportate consultando altre 

 

 


