
Malattie rare. Ricerca e solidarietà: speranze concrete per curare i 

bambini 

In laboratorio L’impegno di ricercatori e centri clinici per identificare i meccanismi di azione 

di gravi difetti ereditari sta portando, con tenacia e senza generare illusioni, ai primi 

risultati.  

La leucodistrofia metacromatica non ha concesso speranze alla piccola Sofia, salutata ieri 

a Firenze da una folla commossa. Ma la lotta contro patologie rare che colpiscono i 

bambini, sconosciute ai più e prive di una vera cura, continua a tutti i livelli, dagli studi di 

ricercatori e medici alle attività di supporto e accompagnamento delle famiglie. 

Indubbiamente una diagnosi di malattia rara lascia disorientati. Soprattutto se, come 

spesso accade, riguarda bambini piccoli, i cui genitori vengono catapultati in un mondo 

dove si frantumano le aspettative riposte nei loro figli. Ma la ricerca scientifica, pur a piccoli 

passi, avanza, e la solidarietà delle associazioni di familiari sostiene in un percorso 

difficile. «La diagnosi precoce e lo sviluppo di terapie in una certa misura avanti insieme – 

osserva Giancarlo La Marca, responsabile del Laboratorio di screening neonatale 

dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze –. E grande stimolo viene anche dalle 

associazioni di genitori. Che devono essere aiutati a trovare i centri migliori cui affidare i 

loro figli».  

Una legge recente ha ampliato il numero di screening neonatali sulle malattie rare: «La 

167 del 2016 ha esteso a livello nazionale – racconta La Marca – il modello che abbiamo 

sviluppato qui al Meyer per i neonati di Toscana e Umbria. Si tratta di nuovi test che 

portano a 40 le malattie metaboliche rare trasmesse geneticamente di cui si può fare 

diagnosi precoce dopo la nascita, mentre la precedente legge del 1992 ne prevedeva solo 

tre (fibrosi cistica, fenilchetonuria e ipotiroidismo congenito). La copertura, prevista nei 

nuovi Lea, non è ancora al 100 per cento, ma ci stiamo sforzando di fare in modo che tutte 

le Regioni vadano alla stessa velocità». «Tra queste malattie peraltro – continua La 

Marca, che è presidente della Società italiana per lo studio delle malattie metaboliche 

ereditarie e lo screening neonatale (Simmesn) – non è ancora compresa la leucodistrofia 

metacromatica, anche se stiamo lavorando insieme a un gruppo di ricerca dell’Università 

di Seattle (Stati Uniti) per sviluppare un test che identifichi i bambini affetti da questa 

malattia dopo poche ore di vita. Ciò permetterebbe di accedere alle migliori terapie per la 

risoluzione di questi difetti, visto che in Italia siamo all’avanguardia grazie alla terapia 

genica, che dovrebbe essere risolutiva». Si tratta della terapia che sta sviluppando il 

gruppo di Luigi Naldini all’Istituto Tiget-San Raffaele di Milano, i cui risultati però – 

sottolinea Enrico Bertini, responsabile dell’Unità Malattie muscolari e neurodegenerative 

dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma – «sono efficaci quando i pazienti sono 

trattati prima che insorgano i sintomi. Quello del Tiget è l’unico approccio che ha mostrato 

efficacia, mentre altre sperimentazioni non hanno avuto risultati clinici validi, come è stato 

mostrato anche recentemente in un convegno dell’Associazione europea delle 

leucodistrofie (Ela)».  

Peraltro va ricordato che «non esiste un sistema univoco, una panacea, per ogni malattia 

– sottolinea Bertini –. Ognuna ha i suoi meccanismi, che vanno studiati». Oltre a 



sviluppare cure d’avanguardia, per affrontare le malattie rare occorre anche tanta 

assistenza. «Le associazioni di genitori – osserva La Marca – stimolano la ricerca ad 

andare avanti nel trovare soluzioni. Del resto è umano che i genitori cerchino di fare tutto 

ciò che è in loro potere per trovare una soluzione a questi eventi terribili, ma è importante 

si affidino a centri di ricerca di eccellenza». «Occorre agire bene nel gestire le aspettative 

– osserva Bertini –, con un colloquio adeguato di consulenza genetica, specie adesso che 

per alcune malattie, come l’atrofia muscolare spinale (Sma), cominciano a essere 

disponibili trattamenti efficaci. Vanno date speranze verosimili ma non verso cure che non 

esistono ancora». «Del resto il problema delle malattie rare è insito nel loro nome – 

continua La Marca –, e 'orfani' sono spesso sia i pazienti sia i farmaci, laddove disponibili, 

che li trattano. E in un sistema di salute pubblica che funziona a 360 gradi, anche la 

comunicazione di una diagnosi deve essere fatta nei modi adeguati, con la presenza di 

psicologi che possano accompagnare i genitori nel percorso che li aspetta».  

«Abbiamo in continuazione contatti con le associazioni di genitori con bambini affetti da 

malattie rare – aggiunge La Marca –. Sono una voce preziosissima nell’ambito scientifico 

e un fortissimo stimolo, una sollecitazione perché la ricerca possa fare di più». Certo, «a 

volte sembra si parli di malattie rare solo di fronte a casi eclatanti», come accadde con 

Stamina, ma «è anche vero che se ne parla sempre di più. Tutti noi – conclude La Marca – 

percepiamo come un fallimento il fatto di non riuscire a salvare vite, ma lavoriamo 

duramente tutti i giorni per fare sempre meglio». E le associazioni di familiari e pazienti, 

aggiunge Bertini, «sono importantissime per non farci sentire soli, e per dare le giuste 

indicazioni».  
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