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RAZIONALE

La Malattia di Pompe (o Glicogenosi di tipo II) è una patologia neu-
romuscolare rara, cronica e disabilitante, spesso mortale, che
colpisce circa 10.000 individui – tra neonati, bambini e adulti – nel
mondo e circa 300 persone stimate in Italia. La Malattia di Pompe
appartiene alla famiglia delle malattie metaboliche da accumulo
lisosomiale, è caratterizzata dal mancato smaltimento del glicoge-
no, e può essere efficacemente trattata attraverso la terapia enzi-
matica sostitutiva che viene somministrata per via endovenosa.
La forma dell’adulto è caratterizzata da debolezza muscolare
prossimale ed insufficienza respiratoria senza coinvolgimento
cardiaco. Talvolta le problematiche respiratorie sono il sintomo
d’esordio della malattia.
La malattia è dovuta al deficit di alfa-1,4-glucosidasi acida, che
idrolizza il glicogeno in unità di glucosio, comportando un accu-
mulo intralisosomiale di glicogeno. Il deficit è ubiquitario, ma è
espresso solo in alcuni organi (soprattutto, il cuore e/o i muscoli
scheletrici). Il gene (GAA) è localizzato sul cromosoma 17q23.
L'eterogeneità clinica dipende dall'eterogeneità delle mutazioni,
alcune delle quali sono più comuni. La trasmissione è autosomica
recessiva. La diagnosi biologica si basa sull'evidenza di un deficit
enzimatico (sui linfociti nelle gocce di sangue essiccato, sui fibro-
blasti o sui villi coriali freschi).
Di recente è stata introdotta la possibilità di fare diagnosi di
Malattia di Pompe su goccia di sangue essiccata su filtri di carta
bibula (Dried Blood Spot / DBS).
È così possibile fare uno screening di massa delle malattie lisoso-
miali considerando che le forme tardive di malattia di Pompe sono
molto più frequenti di quelle pediatriche, classiche. Questo signi-
fica che diventano patologie più facilmente curabili perché posso-
no essere diagnosticate preventivamente tramite programmi di
screening e strategie di medicina preventiva e quindi trattate pri-
ma che intervengano danni d’organo irreversibili.
Con questo Convegno ci rivolgiamo a medici di base, ospedalieri,
neurologi, pediatri, pneumologi, internisti e agli infermieri, fisiote-
rapisti, tecnici di neurofisiologia, biologi e farmacisti, per fornire
loro le conoscenze utili per una diagnosi precoce nonché gli stru-
menti necessari a una gestione tempestiva e ottimale del malato
raro.
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8.30 Registrazione dei Partecipanti

9.00 Apertura dei lavori, saluto delle Autorità e conferimento del titolo 
di Primario Emerito al Prof. Manfredi Saginario

Moderatori: Letizia Manneschi, Enrico Montanari

9.15 Introduzione
Enrico Montanari

9.30 La Malattia di Pompe: diagnosi clinica
Letizia Manneschi

10.00 La valutazione pneumologica
Nicolino Ambrosino

10.30 Diagnostica di laboratorio
Severo Pagliardini

11.00 La terapia sostitutiva
Massimiliano Filosto

11.30 L’esperienza del Centro di Ferrara
Valeria Tugnoli

12.00 L’esperienza del Centro di Roma
Cristina Sancricca

12.30 Tavola Rotonda
“La Malattia di Pompe”
Relatori e Rappresentanti delle Associazioni

13.30 Questionario ECM

14.00 Conclusione dei lavori


