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Infanzia e CMT

La sintomatologia della CMT nel bambino è spesso discreta, la malattia evolve lentamente 
ed è poco invalidante. Si caratterizza soprattutto per dei problemi nella deambulazione e 
nella deformazione dei piedi. Nelle forme a insorgenza molto precoce può essere grave e con 
un’evoluzione più veloce.

Le neuropatie diagnosticabili nel bambino possono essere numerose ( polinevriti, Atassia di 
Fredrik, polineuropatie sensitivo motrici, ecc. ), è per questo che risulta fondamentale effettuare 
il più presto possibile un accurato esame clinico e soprattutto una diagnosi corretta.

Le tappe fondamentali della diagnosi sono 4: 1) determinare il fenotipo clinico (età di insorgenza, 
severità della sintomatologia, origine etnica); 2) effettuare una elettromiografia per individuare 
il tipo di CMT (forma demielinizzante, assonale o intermedia; 3) identificare la trasmissione 
genetica (esame dei genitori, albero genealogico ecc); ricercare le anomalie genetiche attraverso 
la biologia molecolare. 



Occorre considerare attentamente i segni premonitori della malattia nel bambino, di solito pro-
blemi nella deambulazione, deformazioni dei piedi, difficoltà dei movimenti fini della mano o 
difficoltà a scrivere, crampi muscolari o dolori.

Nel 5% dei casi l’esordio è più grave e comprende ipotonia congenita, difficoltà respiratorie, 
deformazioni dei piedi e ritardo motorio.  



La presa in carico terapeutica del bambino deve essere individuale ed adattata ad ogni singolo 
caso; a carattere preventivo, cioè che tenga conto dell’evoluzione della malattia durante la cre-
scita; regolare e prolungata; deve avvalersi di bilanci funzionali precisi e periodici sulle difficoltà 
e sulle necessità del bambino e soprattutto deve portare ad un miglioramento di cui il paziente 
si rende conto. Al momento, i trattamenti terapeutici sono essenzialmente sintomatici.

Terapie farmacologiche

Attenzione! Le terapie farmacologiche finora sperimentate o in corso di sperimentazione si 
concentrano sulla CMT1A.  La prima prevedeva la somministrazione di dosi di vitamina C, ma 
non ha dato risultati apprezzabili e può essere tossica per il bambino. La seconda, di cui si sta 
svolgendo al momento la fase III,  prevede la somministrazione di un cocktail di principi attivi 
(PTX 3003) la cui efficacia è stata già testata su altre malattie. Al momento tutte le sperimen-
tazioni sono su soggetti adulti, essendo molto delicato il problema di somministrare farmaci 
sperimentali a bambini (e in generale occorre fare molta attenzione ai farmaci che si usano, 
dato che sono studiati per l’adulto). 
Presa in carico sintomatologica

Varie azioni possono essere intraprese per contrastare la malattia e migliorare la vita del bam-
bino. Per una rieducazione funzionale è consigliata l’attività fisica regolare, non eccessiva co-
adiuvata dal ricorso alla kinesiterapia per contrastare le retrazioni, le deformità, la perdita di 
massa muscolare e l’instabilità articolare. È da tenere sempre in conto la ridotta forza musco-
lare e l’affaticamento, da qui l’importanza di una buona fase di riscaldamento muscolare e 
l’uso di protezioni per le articolazioni preferendo le attività a scarso rischio di traumi (bicicletta, 
nuoto). Non ultimo lo sport deve piacere ed essere divertente, è, perciò, anche una questione 
di scelte e preferenze personali. 

Si può ricorrere all’uso di ausili ortopedici adatti diurni o notturni, scarpe ortopediche o plantari.

Importante anche la rieducazione propriocettiva e gli esercizi per l’equilibrio.

Presa in carico del dolore

Il problema del dolore non va trascurato. La lotta contro il dolore non è accessoria e deve es-
sere valutata sistematicamente. Combattere il dolore è importante per rendere più performanti 
la mobilità e le altre funzioni e non è vero che i bambini sentono di meno il dolore. Il dolore 
può essere causato da deformazioni ortopediche, retrazioni, osteoporosi, dolore neuropatico, 
dolore post-operatorio, dolore nei punti di appoggio, crampi. 

La lotta al dolore avviene con azioni multiple : si possono dare al bambino dei farmaci antalgici, 
come per gli adulti, che sono efficaci ed antiinfiammatori; fare massaggi, rilassamento, ago-
puntura, ipnosi ed in certi casi, ricorrere alla chirurgia.

La chirurgia ortopedica

Diverse sono le operazioni alle quali si può ricorrere: tenotomia, allungamento dei tendini, oste-
otomia e artrodesi.  

Interventi scolastici

Se necessario si può far ricorso ad adattamenti a scuola secondo le varie necessità: esentare 
o limitare il bambino in alcune attività di educazione fisica e comunque farle precedere da una 
fase di riscaldamento adeguata. Limitare le attività di scrittura o disegno, prevedere un tem-
po supplementare per la redazione dei compiti in classe o l’uso di ausili alla scrittura. Non da 
ultimo si può considerare una presa in carico ergo terapeutica per i problemi legati alla ridotta 
funzionalità delle mani.



In conclusione, la CMT nei bambini ha, generalmente, una evoluzione lenta e poco invalidante. 
La diagnosi, soprattutto se supportata dall’analisi genealogica, è agevole ma spesso rischia 
di essere tardiva a causa della lievità dei sintomi. È invece fondamentale una presa in carico 
da parte dei medici il più presto possibile, con un approccio multidisciplinare ed un controllo 
costante, benché il trattamento, per il momento, si limiti all’aspetto sintomatico. 


