
TAVOLA ROTONDA MULTIDISCIPLINARE

Ha introdotto il dibattito M. Daniel Tanesse vice presidente di CMT FRANCE e organizzatore del 
Convegno,  il quale ha esortato il pubblico a fare gli esami genetici non solo per trovare una 
diagnosi esatta della loro forma di CMT, ma anche perché ci sono delle ricerche terapeutiche in 
corso alle quali poter partecipare. Su 2000 aderenti all’associazione CMT FRANCE , vi sono ben 
300 persone che non conosco il gene esatto.

Ha inoltre introdotto il Progetto Mitofusina 2, citando il nostro progetto di ricerca terapeutica ed 
invitando le persone con CMT2A a contattarci. 

Sono state poste molte domande da parte del pubblico a tutti i relatori presenti. Sono  anche stati 
illustrati gli avanzamenti di 2 importanti ricerche francesi per la cura della CMT 1:

- Sperimentazione sulla CMT 1A a cura della casa farmaceutica PHARNEXT, attualmente 
in fase 3 (sperimentazione sull’uomo) per mezzo del  PXT3003 (una combinazione di tre principi 
attivi) che coinvolge 300 pazienti , selezionati con criteri molto stretti in 30 centri di 7 nazioni;  
(DIAPOSITIVA)

-  Sperimentazione 1A e 1B a cura del laboratorio INFLECTIS BIOSCENC, in fase 1 (su 
modello animale, nello specifico sui topi), per mezzo della IFB-088 una nuova molecola con attività 
ipotensiva. Si prevede la sperimentazione sull’uomo nel 2017. 

La  DOTT.SSA BOLINO , del San Raffaele di Milano, scopritrice del gene responsabile della 
CMT di tipo 4 B1, 2 , 3,   ha illustrato gli avanzamenti della ricerca terapeutica per questo tipo 
di CMT condotta nel suo laboratorio. Hanno creato un modello murino con la mutazione del gene 
(è un lipide), ne hanno studiato i meccanismi e sono riusciti a limitarne l’azione. Hanno inoltre 
trasformato i fibroplasti di alcuni pazienti in cellule staminali neuronali, cellule pluripotenti indotte 
con il metodo CRISPR/Cas 9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)/Cas 
(CRISPR-associated) ,  ma la terapia non è ancora operativa. Il problema attuale da risolvere è 
trovare il vettore che trasporti l’eventuale cura nelle cellule del paziente in modo efficace e senza 
effetti collaterali (stanno testando l’uso dell’adenovirus) . Inoltre questo tipo di CMT è molto raro, 
non si conosce il numero di persone affette. È, inoltre, iniziata una collaborazione con CMT France 
per trovare pazienti disposti a prendere parte alla sperimentazione.

I TEMI PIU’ RILEVANTI TRATTATI :

ABBASSAMENTO DELLA VISTA – ATROFIA OTTICA : per ora non si può stabilire una correlazione 
certa tra la CMT e l’atrofia ottica, e non c’è nulla da fare quando il nervo è coinvolto. Non vi è nessuno 
studio in Francia, l’unica ricerca è quella condotta dal dott.Scorrano in Italia, sul gene OPA1, con il 
supporto di Telethon (di cui vi abbiamo dato notizia sul nostro sito, in relazione all’evento dei nostri 
soci con Theleton).

IL PROBLEMA DELLE APNEE NOTTURNE : E’ MAGGIORE PER CHI SOFFRE DI CMT ? Secondo 
i medici presenti ciò non è legato alla CMT. La risposta è risultata poco soddisfacente e parecchie 
persone del pubblico hanno lamentato difficoltà respiratorie di notte. Alcuni hanno trovato molto 
beneficio dall’uso della ventilazione notturna. 

IL PROBLEMA DELLA TRASMISSIONE  DELLA CMT AI FIGLI : nelle forme autosomiche 
dominanti, le più comuni , la probabilità di trasmissione è del 50%. Esiste la possibilità della 
diagnostica prenatale e la selezione degli embrioni, che comporta però una serie di problemi etici 
ed è differentemente trattata nei vari paesi. In Francia essa è ammessa solo in caso di malattie 
molto gravi, letali.



IL PROBLEMA DEL DOLORE : QUALI SONO I POSSIBILI RIMEDI ? Occorre rivolgersi ad un al-
gologo che può prescrivere dei farmaci, e si può tentare con la neuro stimolazione, la rieducazione, 
gli apparecchi per ortesi , e cercare di alzare la soglia del dolore con l’aiuto di uno psicologo.

L’UTILIZZO DELLE STATINE PER IL CONTROLLO DEL COLESTEROLO HA CONTROINDICA-
ZIONI ? In effetti le statine possono creare problemi muscolari (miopatia da statine), ma occorre 
valutare di volta in volta  se sono veramente necessarie in base al grado di rischio di malattia car-
diovascolare, considerare rischi e benefici.

IL RAPPORTO TRA CMT2, ASSONALE, E SISTEMA NERVOSO CENTRALE. La dott.sa Sacconi 
risponde che il coinvolgimento è raro, ma nel suo ospedale vi sono stati alcuni casi, e potrebbe 
essere dovuta anche al coinvolgimento di mutazioni di altri geni. Comunque per prudenza è bene 
evitare i principali fattori di rischio : l’altitudine, l’eccessivo calore, le infezioni, l’esercizio fisico ec-
cessivo.

IL PROBLEMA DELL’ANESTESIA : certi tipi di anestesia, come ad esempio quelle a base di cu-
raro, sono controindicate per le malattie neuromuscolari, benché non esistano studi specifici sulla 
CMT. È importante fare presente ai medici la propria situazione, fare ricorso all’anestesia con estre-
ma prudenza, preferendo quella locale, salvo i casi più importanti o più gravi dove l’anestesia totale 
è necessaria. Occorre che gli anestesisti seguano le linee guida per queste malattie, tenendo conto 
di vari altri fattori, come la capacità di ventilazione del paziente, i problemi cardiaci, lo stato nutri-
zionale ecc. Da notare che in caso di coinvolgimento dei mitocondri (come nel caso della CMT2A) 
, i rischi sono ancora maggiori.

QUALI SONO LE ATTIVITA’ FISICHE CONSIGLIATE PER L’ADULTO ?  La più consigliata è la 
MARCIA NORDICA, cioè la marcia e la corsa lenta con l’aiuto di bastoni, un importante ausilio 
per l’equilibrio dinamico. E’ molto utile perché mobilizza la maggior parte dei muscoli, anche quelli 
superiori, ed il sistema cardio-circolatorio. Anche il NUOTO è valido, ma è efficace solo se si nuota 
correttamente, con la giusta respirazione. E’ utile anche la GINNASTICA IN ACQUA , LA BICICLET-
TA, ma facendo attenzione alle caviglie, e il VOGATORE.  

Bisogna invece evitare GLI SHOCK TRAUMATICI, evitare perciò gli sport più a rischio.

PROBLEMA DELLO SPORT PER I BAMBINI E I RAGAZZI . La CMT fa sì che le performance dei 
ragazzi affetti siano inferiori a quelle dei compagni, e questo crea frustrazione a scuola e negli 
sport di gruppo. Lo sport fa bene se piace e se è fatto in modo continuativo, i ragazzi devono poter 
praticare lo sport preferito. Per i giovani è importante fare sport di gruppo, dal calcio alla danza, al 
pilates ecc. Qui la responsabilità è degli allenatori e degli insegnanti di ginnastica, che dovrebbero 
essere preparati a mettere in opera gli opportuni adattamenti per integrare i ragazzi nel gruppo. In 
Francia esistono parecchi club sportivi per i ragazzi con disabilità.

PROBLEMA NEL TROVARE FISIOTERAPISTI CHE ABBIANO COMPETENZE SPECIFICHE SUL-
LA CMT. Parecchi pazienti di varie città della Francia si sono lamentati di questo problema, co-
mune anche all’Italia. Il punto è che non esistono programmi con linee- guida specifiche per la 
CMT, ogni paziente è un caso diverso, ogni fisioterapista, se studia può diventare uno specialista 
(risposta poco soddisfacente!)

                  


