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La variabilità dell’espressione clinica nella CMT

La Dott.sa Sacconi ha aperto il suo intervento descrivendo brevemente le caratteristiche della 
CMT e sottolineando l’importanza dell’elettromiografia ai fini della diagnosi: la ENMG conferma 
la presenza di una neuropatia, ne precisa la natura (se motoria o sensitivo-motoria), il tipo 
(demielinizzante, assonale o intermedia)  e guida la diagnosi molecolare.

Poi ha posto la domanda che tutti ci poniamo: perché, pur avendo la stessa malattia, siamo 
affetti in modo diverso? E cosa possiamo fare per migliorare la nostra situazione? 

Questa variabilità clinica prima di tutto è dovuta al fatto che la malattia conta ben 50 sottotipi, 
codificati da altrettanti  geni che hanno funzioni molto diverse tra loro. Questo comporta 
fenotipi molto differenti (età di insorgenza, gravità, organi colpiti … ). Alcune forme colpiscono 
prevalentemente la funzione motoria, mentre altre colpiscono il motoneurone centrale. Per tutti 
è coinvolta la funzionalità distale dei nervi, e vi è deformazione dello scheletro. La gravità della 
situazione è data dalla perdita della funzione dell’assone del  nervo.

Vi sono, però, fenotipi diversi anche se i geni colpiti sono gli stessi: si parla di VARIABILITÁ 
INTRAFAMILIARE.  Ovvero il gene coinvolto è lo stesso di quello del proprio familiare (genitore, 
fratello/sorella, zio/zia … ) ma è mutato in maniera diversa, da qui un quadro clinico differente.

Le mutazioni del gene dipendono non solo dal PATRIMONIO GENETICO ereditato dai propri 
avi, ma anche da FATTORI EPIGENETICI. 



L’EPIGENETICA studia i meccanismi di mutazione dei geni. Mutazioni che si manifestano du-
rante la vita di un individuo e causate da processi fisiologici (crescita, sviluppo, invecchiamen-
to), da patologie ma anche da stimoli derivanti dall’ambiente esterno.  

Questi “cambiamenti epigenetici”  possono essere positivi o negativi, con diversi livelli di gra-
vità e possono essere trasmessi da una generazione all’altra. 

Si parla, in questo caso, di PATRIMONIO EPIGENETICO. 

Quali sono i fattori epigenetici che possono modificare, in positivo o in negativo, l’espressione 
della CMT? 



ANSIA E STRESS : dagli studi risulta che le persone affette de CMT sono più ansiose della media 
(ma non tanto più depresse del normale). L’ansia diminuisce la soglia del dolore, favorisce l’obesità, 
il sovrappeso, problemi cardiovascolari , osteoporosi e disordini del sonno.
Alla patologia principale, la CMT, possono, cioè, associarsi altre malattie (dette “comorbidità) la 
cui insorgenza è facilitata da uno stato di ansia e stress e che, a loro volta, possono aggravare la 
patologia principale.  Esempio: il sovrappeso e l’obesità, oltre ad aumentare i problemi dei CMT 
e limitare la possibilità di presa in carico, favoriscono, tra l’latro, l’insorgenza del diabete. I CMT 
con diabete di tipo 2 presentano delle manifestazioni cliniche della CMT più gravi. Da studi risulta 
che l’espressione della mitofusina 2 nei muscoli dei pazienti CMT è più bassa in caso di diabete e 
obesità.

SOSTANZE TOSSICHE : le sostanze tossiche agiscono sul traffico assonale, sulla dinamica 
mitocondriale, aumentano lo stress ossidativo, provocano carenze vitaminiche e anomalie nella 
trasmissione a livelli della giunzione neuromuscolare.  Ciò vuol dire che bisogna porre molta 
attenzione ai medicinali che assumiamo (sono disponibili gli elenchi di medicine sconsigliate), così 
come a certi tipi di anestesie. 
Tra le “sostanze tossiche” che aggravano la CMT si possono annoverare anche gli effetti dell’età 
poiché l’invecchiamento di per sé comporta normalmente neurodegenerazione, infiammazione, 
aumento delle modificazioni mitocondriali ecc.  Naturalmente sono dannosi l’alcol e il tabacco. 

BILANCIA ORMONALE: l’espressione ormonale può avere effetti di tipo epigenetico a vari livelli. Per 
quel che concerne la CMT, comunque, non risultano particolari differenze tra uomo e donna, così 
come la gravidanza non sembra aggravare la patologia, almeno nel lungo periodo (fatta eccezione 
per il periodo di gestazione). 

L’ALIMENTAZIONE : incide molto sull’epigenetica. Un’alimentazione sana ed equilibrata può infatti 
evitare i problemi di sovrappeso e obesità, limitando i rischi di diabete e altre malattie. È un fattore 
molto importante da considerare per migliorare il proprio benessere generale anche in relazione alle 
problematiche causate dalla CMT.

PRATICHE DI RILASSAMENTO ED ATTIVITA’ FISICA :  un’attività fisica moderata ma costante 
incide profondamente sul proprio equilibrio psico-fisico e si sposa ad una corretta alimentazione 
per degli effetti epigenetici positivi. Le pratiche di rilassamento aiutano a gestire gli stati d’ansia e 
di stress. 



In conclusione, per  la CMT occorre una presa in carico globale da parte dei medici, che comprenda 
l’epigenetica, oltre alla diagnostica,  e che sia multidisciplinare (neurologo, genetista, algologo, fisio-
terapista, dietologo, psicologo, neuropsichiatra, medico della rieducazione ed assistente sociale).


