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PAZIENTI E FAMIGLIE CON
MALATTIA DI HUNTINGTON
DI FRONTE ALL’EMERGENZA
COVID 19 IN ITALIA
Dott.sse Paola Zinzi, Marcella Solito, Martina Petracca,
Anna Rita Bentivoglio(*)

Impressioni provenienti
da una ricerca su un
campione di 80 pazienti
ambulatoriali

L’

Italia è stato il primo
Paese in Europa ad essere stato investito
dall’emergenza Covid 19 con il
primo caso autoctono diagnosticato nel febbraio 2020. Per
contrastare la diffusione epidemica, il Governo italiano ha
tempestivamente emanato, il 9
marzo, un decreto che ha imposto in tutto il territorio nazionale
limitazioni alla libera circolazione della popolazione con l’eccezione di motivazioni “di necessità”, quali quelle lavorative
o sanitarie (1). Durante il periodo di quarantena i neurologi
della “Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli”
Roma hanno effettuato un’in-

dagine finalizzata a valutare
l’impatto della pandemia da Covid19 e delle conseguenti restrizioni sulla gestione e assistenza
di pazienti con malattie neurologiche croniche, tra cui Malattia
di Parkinson, Sclerosi Multipla,
Sclerosi Laterale Amiotrofica,
Paraparesi Spastica, Malattia di
Huntington (MH). In un vasto
campione di pazienti (2167) è
stata condotta un’intervista telefonica che ha indagato il contatto col virus ed eventuali peggioramenti funzionali e clinici.
L’indagine aveva come obiettivo
la valutazione dell’eventuale
maggiore vulnerabilità all’infezione da Covid19, delle possibili
complicazioni in pazienti affetti
da malattie neurologiche, nonché delle difficoltà nella gestione
della malattia di base in periodo
pandemico (2).
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La Malattia
La Malattia di Huntington (MH) è una malattia genetica che
colpisce il sistema nervoso causando il progressivo deterioramento delle capacità fisiche e mentali dell’individuo che ne è
affetto. La MH deve il suo nome a George Huntington, il medico americano che per primo descrisse i sintomi e il decorso
della malattia in un articolo scritto nel 1872.
La malattia è ereditaria ed ogni figlio di una persona colpita
può avere a sua volta ereditato il gene mutato che ne è responsabile. Chi ha ereditato quel gene inevitabilmente svilupperà
la malattia nel corso della sua vita a meno che non muoia per
altre cause prima di manifestarne i sintomi. L’età media di insorgenza della malattia è intorno ai 40 anni ma esiste una
grande variabilità per cui essa può manifestarsi durante l’arco
di vita dell’individuo, da prima dei 10 anni ad oltre i 70. I primi
sintomi sono ambigui: possono apparire a livello neurologico
sotto forma di movimenti involontari e incoercibili (da cui il
termine Còrea, dal greco antico: “danza”), o a livello psichico
come nette alterazioni della personalità (stati depressivi, aggressività). Man mano che la malattia progredisce l’articolazione delle parole diventa lenta e impacciata, deglutire difficile,
l’andatura appare incerta e oscillante. Le capacità di ragionamento e giudizio mostrano un netto deterioramento. Non ci
sono farmaci in grado di prevenire, curare o arrestare la malattia il cui decorso si snoda per lunghi anni. Molto è stato scoperto sulla patogenesi della MH ma molto rimane ancora da
scoprire ed è per questo motivo che è essenziale sostenere la
ricerca scientifica.
L’Associazione italiana
Còrea di Huntington - Roma Onlus
L’A.I.C.H.-Roma Onlus è una associazione nata per iniziativa
di un gruppo di malati e loro familiari, di medici, di ricercatori
e di persone interessate a questo problema. È iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Lazio
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 984 del
7/7/1999. Ciò, oltre a rappresentare un riconoscimento ufficiale delle attività fin qui realizzate, conferisce alla Associazione personalità giuridica, vale a dire che l’A.I.C.H.- Roma
Onlus potrà proteggere meglio gli interessi delle persone ammalate di Còrea di Huntington.
Le donazioni a favore delle Onlus, usufruiscono di particolari
benefici fiscali. Si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore di A.I.C.H.-Roma Onlus per un importo non
superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 Comma 1 del
Decreto Legge 35/05).
Per le aziende è possibile dedurre le donazioni a favore di
A.I.C.H-Roma Onlus per un importo non superiore a 2065,83
euro o pari al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100
comma 2 del Dpr 917/86).
L’A.I.C.H. - Roma Onlus lavora per:
1) diffondere una migliore informazione,
2) coinvolgere le strutture pubbliche,
3) potenziare l’attività di prevenzione e ricerca.
Ha realizzato:
– bollettini ed opuscoli informativi,
– organizzazione di gruppi di sostegno,
– iniziative sociali,
– progetti di ricerca/intervento nell’ambito della
medicina riabilitativa,
– numerosi congressi a carattere nazionale.
Ha inoltre in programma di:
• sviluppare attività in campo socio-sanitario,
• potenziare le ricerche nel settore della terapia e
dell’assistenza.
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IN EVIDENZA

Le interviste sono state condotte
nei primi quindici giorni di
aprile su un campione di 2167
pazienti con malattia neurologica 80 dei quali affetti da MH
per i quali il Policlinico Gemelli
è un centro di riferimento specialistico. Due psicologhe che
fanno parte dell’equipe che si
occupa della MH, hanno contattato telefonicamente gli 80
pazienti i cui appuntamenti programmati nei mesi di marzoaprile –maggio erano stati annullati per essere poi riprogrammati in data da destinare. Prima
di sottoporre le domande dell’intervista è stato richiesto ed ottenuto da tutti i pazienti contattati il consenso verbale a
partecipare allo studio. Il protocollo ha previsto per tutti i partecipanti la raccolta dell’anamnesi medica, una valutazione
dell’umore e dello stato di benessere in relazione all’emergenza pandemica in corso, è
stata indagata la presenza di sintomi simil-influenzali suggestivi
di infezione da Covid19 e raccolte informazioni su comorbidità e terapie farmacologiche
potenzialmente favorenti o aggravanti l’eventuale infezione
da Covid19. Inoltre sono state
poste domande relative ad eventuali spostamenti e viaggi in
aree definite a rischio e a contatti con soggetti con positività
Covid19 accertata.
I risultati dell’intero campione
di studio sono riportati in un articolo completo in via di pubblicazione (3).
I risultati riguardanti il nostro

campione di 80 pazienti affetti
da MH (37 donne e 43 uomini.
età media 59 anni e durata di
malattia che spaziava da pochi
anni ad oltre 20) hanno evidenziato che nessuno aveva contratto l’infezione da Covid19.
Solo un paziente era stato sottoposto al tampone orofaringeo
per la ricerca del virus e l’esito
era stato negativo. Il 12,5% dei
pazienti, nel periodo compreso
tra il mese di gennaio 2020 e il
momento dell’intervista (aprile)
aveva manifestato due o più sintomi simil-influenzali (febbre:
8,7%, tosse: 27,3%, debolezza
12,7 %, dolore muscolare 5%,
difficoltà respiratorie 3,7%, difficoltà nel riconoscere odori e
sapori 1,2%). Nessuno aveva
viaggiato in aree geografiche
con elevata incidenza di contagi
(cosiddette rosse) o aveva avuto
contatti con soggetti positivi al
Covid19. L’8,7% ha riportato
un peggioramento del quadro
neurologico e clinico non correlabile a eventuali pregressi
sintomi influenzali. Ai 5 partecipanti allo studio che hanno dichiarato di sentire la necessità
di una visita urgente è stata
prontamente organizzato un
contatto telefonico coi medici
che lo avevano in cura. Tutti i
partecipanti allo studio hanno
apprezzato l’interessamento da
parte del centro clinico riguardo
loro eventuali difficoltà durante
il periodo di restrizioni sociali e
hanno dichiarato di condividere
la decisione della Direzione Sanitaria dell’ospedale di interrompere le attività ambulato-

riali a tutela della salute dei propri assistiti. Molti caregiver avevano d’altra parte annullato la
visita prevista per i loro cari ancor prima che lo facesse la struttura, proprio perché preoccupati
di esporre al rischio di contagio
il proprio familiare fragile. È
stata apprezzata e accolta con
estremo interesse l’offerta di servizi di telemedicina con monitoraggio e consulenza a distanza. Nel nostro campione tre
pazienti erano ricoverati in case
di cura residenziali e in tutti e
tre i casi le strutture ospitanti
hanno da subito messo in pratica misure di sicurezza per evitare la diffusione del contagio
impedendo qualunque contatto
con l’esterno e quindi anche con
i familiari; i contatti con i parenti sono però stati mantenuti
attraverso video telefonate e
contatti telefonici e i familiari
sono stati rassicurati circa la assenza di casi di contagio all’interno della struttura.
Dai dati ottenuti è risultato che
la gran parte dei pazienti
(74/80), compresi quelli in fase
più avanzata di malattia, era a
conoscenza della pandemia in
corso e seguiva quotidianamente in TV le notizie inerenti.
Il 96,2% dei pazienti intervistati
ha rispettato le restrizioni sociali
imposte dal Governo. I familiari
dei pazienti in fase avanzata di
malattia (bassi punteggi alle
scale ADL e IADL) hanno riferito che le limitazioni imposte
dal decreto del 9 marzo non
hanno modificato la normale
routine assistenziale. Il 57,5% ha
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per prudenza interrotto le attività eseguite fuori dal domicilio
dei pazienti già prima dell’emanazione del decreto. Solo un paziente, con sintomatologia prevalentemente psichiatrica e che
presentava scarsa consapevolezza di malattia, ha riferito particolare sofferenza a causa delle
limitazioni imposte dal cosiddetto lockdown. Il 17,5% dei pazienti (14/80) ha dichiarato di
aver dovuto sospendere i trattamenti fisioterapici o altre terapie
di supporto, in alcuni casi per
propria decisione.
In questo momento di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid19, la popolazione generale è stata costretta
a vivere in condizione di isolamento sociale ed è noto quanto
questa condizione, specialmente
se protratta nel tempo, possa aumentare il rischio di stress e disagio emotivo e psicologico (4).
Risulta pertanto opportuno monitorare nel tempo, sia pure attraverso modalità a distanza, le
famiglie dei pazienti al fine di individuare ed eventualmente rispondere ad eventuali criticità.
Dai dati del nostro campione è

emerso che la maggior parte
delle famiglie di pazienti affetti
da MH è riuscita ad adattarsi
alle mutate condizioni di vita
imposte dallo stato di emergenza
e non ha manifestato rilevante
grado di disagio o sofferenza
mentali, dimostrando pertanto
di avere grandi risorse personali
e capacità adattiva. Molte famiglie hanno inoltre saputo mitigare la sofferenza determinata
dalla lontananza di familiari che
non potevano vedere di persona,
utilizzando le nuove tecnologie
per rimanere in contatto con, ad
esempio, figli e nipotini.
La conclusione che può essere
tratta dalla indagine su questo,
sia pur piccolo campione di famiglie, è che la popolazione dei
pazienti MH che abbiamo in
cura ha mostrato, in una inaspettata e straordinaria situazione emergenziale così difficile,
una resilienza che ha consentito
un efficace fronteggiamento
delle difficoltà.
I nuclei familiari che vivono e
sperimentano quotidianamente
le limitazioni, l’incertezza, i problemi clinici e organizzativi causati da una malattia neurologica

degenerativa, hanno esperienza
di contrasto alle difficoltà di vita
e maturano una solidità emotiva e psicologica che, in condizioni straordinarie quali quelle
dovute alla pandemia COVD 19,
si può ritenere costituisca un
prezioso bagaglio di risorse adattive efficaci.
Di particolare rilevanza in termini di prospettive organizzative
future è il risultato della grande
disponibilità e del pieno apprezzamento che le famiglie dei nostri pazienti hanno dimostrato
nei confronti della telemedicina;
tale modalità di assistenza potrebbe rappresentare un modo
per curare a distanza pazienti
gravi per i quali risulta difficile
lo spostamento. Esplorare limiti
e potenzialità dei servizi di telemedicina nelle patologie neurologiche croniche può essere un
tema cruciale nel prossimo futuro.

* Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS – Università
Cattolica del Sacro Cuore Roma

Riferimenti
1) Italian Ministry of Health Covid-19, in Gazzetta ufficiale il Decreto #Iorestoacasa. March 10, 2020.
www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4
186
2) Manji H., Carr A.S., Brownlee W.J., Lunn M.P. 2020. Neurology in the time of covid-19. J Neurol
Neurosurg Psychiatry.
3) Piano C., Di Stasio E., Primiano G., et al , 2020. An Italian neurology outpatient clinic facing SARSCoV-2 pandemic: data from 2167 patients. Frontiers in Neurology, section Neuroepidemiology (in
stampa)
4) Sani, G., Janiri, D., Di Nicola, M., et al., 2020. Mental health during and after the COVID-19 emergency
in Italy. Psychiatry Clin. Neurosci.
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I

l nostro progetto Happy Day, dopo l’incontro del 18 gennaio
scorso, è stato interrotto a causa del Covid-19. I mesi che si
sono succeduti hanno visto il Paese fermarsi per tutte le attività
e, anche noi, abbiamo dovuto rinunciare agli incontri di benessere
e divertimento che hanno visto partecipare un bel gruppo di persone.
HAPPY DAY, nasce nel 2019 dalla collaborazione dell'Associazione
Italiana Còrea di Huntington Roma e della dott.ssa Silvia Romano
con Francesca Pieri e Sonia Romano, due trainer di Yoga della Risata che lavorano in campo neurologico. L'idea è stata quella di
creare delle giornate di benessere e di divertimento, utilizzando i
quattro principi della gioia su cui si basa lo Yoga della Risata, per
le persone affette dalla malattia Còrea di Huntington, per soggetti
a rischio di sviluppare la malattia e per i familiari che li supportano
e li assistono
Il primo esperimento è stato completamente gratuito e sia l’associazione che i professionisti hanno messo a disposizione il loro
tempo libero e la loro professionalità. Anche per il 2020 il Progetto
Happy Day è iniziato a titolo gratuito grazie all’entusiasmo di chi
lo ha organizzato e ci ha creduto… con la speranza di ottenere
una partecipazione agli incontri ancora più grande e anche solo
un piccolo contributo da chi sostiene questa iniziativa con il cuore.
Terminato questo lungo lockdown abbiamo deciso di riprendere,
quanto prima possibile, i nostri incontri 2020 presso il Centro
Sportivo Cosmos in Via Nomentana 858. Vorremmo poter iniziare
a settembre o al più tardi nel mese di ottobre; gli incontri avranno
la frequenza di due al mese e si svolgeranno il sabato mattina.
Grazie a tutte quelle persone che ci hanno supportato e che hanno
creduto in noi.

La nostra sede è situata all’interno dell’Istituto Sordi
di Roma e, precisamente,
presso gli uffici del CNR. Per
questo motivo siamo legati
alle scelte di uffici istituzionali, indipendenti dalla nostra volontà. Abbiamo sanificato e attrezzato gli uffici
e l’ambulatorio come è stato
consigliato dal Ministero
della Salute e, quindi, saremmo pronti a riprendere
le consuete Consulenze gratuite ma non possiamo in
quanto è impedito l'accesso
di esterni. Contiamo di riprendere in Settembre, se
non ci saranno nuove emergenze, anche con più giorni
al mese per poter coprire le
consulenze mancate in questo lungo periodo di chiusura. Supereremo anche
questa difficile prova e ritorneremo più forti di prima.

Per Informazioni su come partecipare al Progetto Happy Day e come confermare la vostra
partecipazione si potrà scrivere a wanda.danzi@aichroma.com
o telefonare alla Dott.ssa Silvia Romano: 340.3484080
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UN NUMERO DEDICATO

l

genza). Dopo circa tre mesi
siamo ad affrontare un’altra fase
dell’emergenza. Gli uffici dell’associazione sono stati riaperti per
poche ore al giorno e per soli tre
giorni a settimana; per questo
motivo abbiamo deciso di mantenere il nostro numero dedicato
per un periodo più lungo; in questo modo avrete la possibilità di
contattarci anche nelle ore e nei
giorni che gli uffici sono chiusi.

a situazione ancora in evoluzione del Coronavirus nel nostro paese e nel mondo ha
reso sicuramente più critico e
difficile gestire la quotidiana
sfida dei malati e delle loro famiglie dovendo ottemperare anche
alle restrizioni imposte dal governo per limitare la diffusione
del virus. Il nostro ambulatorio
non ha potuto svolgere le sue
consuete consulenze mensili
perché oltre alla impossibilità
per le famiglie di uscire di casa
l’Istituto, dove l’associazione ha
la sua sede, è stato chiuso dai
primi giorni di marzo. Come
tutte le associazioni che si occupano di Malattie Rare siamo
consapevoli di quanto sia importante il rapporto con i medici per

i pazienti e i loro familiari,
quanto sia importante il rapporto con i medici e le persone
che possono aiutarli nei momenti di bisogno e, per questo
motivo, abbiamo studiato un
modo per ottemperare a queste
mancanze. L’AICH-Roma Onlus
ha deciso di mettere a vostra disposizione un numero dedicato
per poter contattare i suoi professionisti. Telefonando nei
giorni e nelle ore stabilite al n°
06.86357693 si potevano contattare le dott.sse Anna Rita
Bentivoglio e Silvia Romano
(neurologhe); la dott.ssa Marcella Solito (psicologa); la
dott.ssa Laura Torrelli (pneumologa) e la vice Presidente Wanda
Danzi (per qualsiasi altra esi-

Dott.ssa A. Rita Bentivoglio

(Neurologa)

martedì

ore 15-18

Dott.ssa Silvia Romano

(Neurologa)

lunedì e giovedì

ore 16-18

Dott.ssa Laura Torrelli

(Pneumologa)

mercoledì e venerdì

ore 15-17

Dott.ssa Marcella Solito

(Psicologa)

giovedì

ore 9-11

Wanda Danzi

(Vice Pres.)

lun/mer/ven/

ore 10-12
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Per contattare la dott.ssa Marina
Frontali (genetista) e la dott.ssa
Gioia Jacopini psicoterapeuta,
potrete continuare ad utilizzare
le loro mail per chiedere una
consulenza o per un appuntamento in associazione.
Questo il prospetto dei giorni e
delle ore per poter contattare i
nostri specialisti.

LA REDAZIONE

1-2-3- MUOVIAMOCI

N

el periodo del lockdown
gli esercizi fisici che
molti nostri pazienti
eseguono ciclicamente e che,
servono necessariamente per
mantenere l’equilibrio e la forza
muscolare, sono stati sospesi.
Per questo motivo l’AICH-Roma
Onlus ha deciso di mettere a disposizione dei suoi pazienti un
opuscolo, dall’incoraggiante ti-

tolo “1, 2, 3, Muoviamoci!” preparato dal Gruppo di Lavoro
sulla Fisioterapia della Rete Europea Huntington EHDN e tradotto in italiano dall’AICHRoma Onlus. L’opuscolo è stato
scaricato da molte persone anche di altre patologie in quanto
è stato di aiuto per mantenersi
attivi. Un programma strutturato di esercizio fisico e alcuni

utili e, semplici esercizi, specificamente sviluppati per persone
con MH. Con l’aiuto delle istruzioni fornite nell’opuscolo e seguendo i video preparati dal
Gruppo di lavoro EHDN sulla fisioterapia si sono potuti eseguire
gli esercizi stando a casa, anche
senza seguire necessariamente
tutto il programma. Due, tre
esercizi scelti da ogni sezione
sono stati sufficienti, sempre tenendo a mente di non strafare
per non affaticarsi molto.

Copiando il link:
www.aichroma.com/1-2-3muoviamoci/
si entra nelle pagine del sito di AICH-Roma
dove è pubblicato l'opuscolo con tutte le
informazioni necessarie per eseguire gli
esercizi.
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Pubblicazioni di A.I.C.H.-Roma Onlus
I libri possono essere richiesti compilando il coupon che è inserito sul nostro sito
www.aichroma.com
Con un contributo minimo di 15 Euro cadauno (incluse spese postali) si riceverà il libro
oppure i libri direttamente a casa propria.
I versamenti si possono effettuare attraverso:
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STORIA E RISULTATI DI UN MODELLO DI COLLABORAZIONE
TRA RICERCATORI, MEDICI...
GUIDA PRATICA ALL’ALIMENTAZIONE
SBRIGATI & ASPETTA
STORIA DI UNA FAMIGLIA
LA MALATTIA DI HUNTINGTON GIOVANILE
IL CUORE E L'AFRICA

Storia e risultati
di un modello
di collaborazione tra
ricercatori, medici e
famiglie con malattia
di Huntington

Guida pratica
all’alimentazione
nella Malattia
di Huntington

Wanda Danzi Bellocchio

IL CUORE E L’AFRICA

UGUALE MA DIVERSA:
LA MALATTIA DI HUNTINGTON GIOVANILE
Manuale guida per familiari, caregivers,
operatori socio-sanitari, educatori professionali e
professionisti della riabilitazione
A cura di A.I.C.H. - ROMA Onlus

A cura di A.I.C.H. - ROMA Onlus

Guida pratica all’Alimentazione
nella Malattia di Huntington

Sbrigati & Aspetta

Storia di una famiglia

La malattia di Huntington
giovanile

Il cuore e l’Africa

IL 5xmille PER A.I.C.H.-Roma Onlus
Puoi decidere di sostenere l’Associazione Italiana Còrea di Huntington Roma ONLUS
destinando il 5xmille dell’IRPEF.
Ecco come fare:
Firma nel riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)
Riporta, sotto la firma, il codice fiscale di A.I.C.H-Roma Onlus: 96152570584
L’AICH- Roma Onlus offre gratuitamente i seguenti servizi:
CONSULENZE NEUROLOGICHE • CONSULENZE GENETICHE • CONSULENZE PSICOLOGICHE-TERAPEUTICHE
• CONSULENZE TELEFONICHE E ONLINE • CONSULENZE MEDICO LEGALI • CONSULENZE LEGALI

Anche con un piccolo sostegno puoi fare la differenza.
Puoi aderire ai nostri progetti attraverso le modalità elencate di seguito:

DONAZIONE A FAVORE DI AICH ROMA ONLUS

C/C POSTALE N. 35453000

IBAN IT 74 Q 02008 05109 000010221899

L’Associazione provvederà a rilasciare la ricevuta utile per la deduzione fiscale

www.aichroma.com

