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Convegno 5/12/2017 IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE di BOLOGNA 

 

Interventi del mattino 

Dr.ssa Cesa Scaglione (Neurologa. Bologna). Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale: la necessità 

di un approccio multidisciplinare e multiprofessionale alla malattia di Huntington 

Dopo una breve introduzione riguardante gli aspetti epidemiologici e la storia naturale della malattia, 

l’intervento si è concentrato sull’importanza della definizione di un percorso diagnostico terapeutico 

assistenziale (PDTA). La Regione Emilia Romagna, data la complessità di alcune patologie, si è posta 

l’obiettivo di definire per i disordini del movimento, e in particolare per la Malattia di Hantington, un PDTA 

che garantisca un approccio multidisciplinare integrato con i servizi territoriali nelle diverse fasi della 

malattia. Il PDTA ha la finalità di applicare le linee guida alla realtà locale identificando gli attori coinvolti, i 

tempi ed i luoghi in un percorso articolato in fasi. La proposta presentata prevede tre fasi: 

• la fase 1, di accesso alla diagnosi, vede come figura di riferimento il neurologo, 

• la fase 2, di follow up, prevede l’intervento di numerosi professionisti sanitari e del sociale e 

soprattutto l’accesso a diversi servizi assistenziali, 

• nella fase 3, (malattia avanzata), la figura chiave dovrebbe essere il Medico di Medicina Generale 

(MMG), posto in grado di avvalersi della consulenza neurologica al bisogno e di supporti riabilitativi 

e sociali. 

 

Dott. Marco Seri (Genetista. Bologna). La malattia di Huntington: la gestione del test genetico nel 

soggetto pre-sintomatico e sintomatico 

Dopo aver rapidamente ricordato le tappe che hanno portato all’identificazione del gene legato alla MH e 

richiamato come il numero di ripetizioni CAG influenzi lo sviluppo della malattia (9-26 nessun problema; 27-

35 normale ma con possibilità di trasmettere ai figli un numero maggiore di CAG; 36-39 ridotta penetranza; 

ci si può ammalare o no, con frequente aumento del numero delle CAG nei figli; >= 40 ci si deve attendere lo 

sviluppo della malattia). 

Ha poi illustrato i passi che precedono e seguono il test genetico diretto, in particolare quando la richiesta del test 

interessa una persona non sintomatica:  

• visita neurologica, per accertare la presenza o meno dei sintomi della malattia; 

• colloquio con uno Psicologo, per capire le motivazioni alla base della richiesta del test genetico e per valutare 

la capacità della persona di accettare l’esito del test; 

• colloquio con un Genetista, per approfondire i possibili esiti del test; 

• prelievo ed esecuzione del test (conteggio delle ripetizioni CGA con una tolleranza di +- 1 presso l’Arcispedale 

S. Anna di Ferrara); 

• incontro del Genetista con la persona, per restituire l’esito del test. L’esito del test è in busta chiusa e il 

Medico non conosce l’esito del test; il paziente può decidere di non aprirla e portarla con se chiusa; 

• consulenza da parte del Genetista e dello Psicologo, in particolare se l’esito del test è sfavorevole. 

Altro servizio erogato dalla Genetica di Bologna è il Test genetico indiretto, eseguito in fase di preimpianto degli ovuli 

fecondati, garantendo ai genitori di avere un figlio esente dalla MH, senza dover sapere se uno di loro è portatore del 

gene mutato. Per eseguire questo tipo di test è però necessario disporre oltre che del DNA dei genitori anche del DNA 

del nonno affetto e del nonno non affetto. 

 

Dott. Roberto Poda (Psicologo, Psicoterapeuta. Bologna). Il disturbo cognitivo nella malattia di 

Huntington. 

Delle diverse espressioni della memoria, la MH colpisce in particolare: 
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• la capacità di collocare nel tempo gli eventi (episodica). Per contenere gli effetti negativi è 

opportuno ripetere, utilizzare tecniche di memorizzazione come l’utilizzo di post-it 

• la capacità di ricordare come si eseguono le attività (procedurale), con conseguente lentezza nella 

esecuzione, difficoltà ad eseguire più di una attività alla volta e di determinare le priorità. Per 

contenere gli effetti negativi è opportuno stabilire una ruotine giornaliera, prevedere azioni 

ripetute e programmate semplici e sempre uguali, usare calendari, scrivere liste delle cose da fare, 

spuntare le attività completate. 

Le capacità percettive (senso del tempo, percezione spaziale, riconoscimento degli odori) si riducono con il 

progredire della malattia. Per contenere gli effetti negativi è opportuno ridurre gli ingombri, togliere gli 

spigoli e i tappeti, concedere più tempo alle attività. 

La cognizione sociale consiste nella capacità di riconoscere le emozioni di chi ci sta attorno (gioia, sorpresa, 

paura, tristezza, rabbia, disgusto), nell’empatia (come capacità di identificare e rispondere a quanto un 

altro sta provando) e nella consapevolezza dei propri sentimenti. Esistono studi solo sul primo aspetto. Per 

contenere gli effetti negativi è opportuno nominare le emozioni, mantenere un dialogo attivo e favorire il 

coinvolgimento sociale del paziente. 

 

Dr.ssa Elisa Ferriani (Psicologa. Bologna). I disturbi del comportamento nella malattia di Huntington: 

ansia, irritabilità e aggressività, depressione, apatia. 

I disturbi del comportamento nella malattia di Huntington (BPSHD Behavioral and and Psychological 

Symptoms of HD) possono precedere i sintomi motori anche di 20 anni, produrre sofferenze e costi per le 

persone. 

Le cause dei BPSHD sono costituite da fattori neurologici, cognitivi, psicologici, sociali, ambientali. 

I sintomi sono diversi da persona a persona e, per la stessa persona, cambiano con il progredire della 

malattia: irritabilità e aggressività, depressione, tendenza al suicidio, apatia, ansia e panico, disturbi 

ossessivo-compulsivi e psicotici. 

Nel paziente manca la consapevolezza dei propri disturbi e dello stato di malattia (anosognosia). Di questo 

devono essere consapevoli i famigliari e quindi non rispondere all’aggressività, assicurare il paziente 

mediante la routine. 

Sono poi stati illustrati quattro casi in cui i BPSHD prevalenti erano la depressione, l’apatia, la rabbia, la 

paura(di restare senza soldi e degli altri) e le misure adottate. E’ stata sottolineata l’importanza della 

diagnosi precoce, di informare correttamente i famigliari, di un aiuto psicologico a pazienti e famigliari. 

 

Dott. Paolo Testa (Psichiatra. Bologna). La terapia dei disturbi psichiatrici. 

Sono stati elencati i disturbi psichiatrici prevalenti (depressione, propensione al suicidio, ansia) e i sintomi 

aspecifici (disforia cioè disturbo dell'umore affine agli stati di depressione e di irritazione, agitazione, 

irritabilità) e indicati dettagliatamente i farmaci da utilizzare per contenere i sintomi. 

 

Dott. Franco Valzania (Neurologo. Reggio Emilia). I disturbi del movimento nella malattia. 

Alla precisazione che i disturbi del movimento interessano anche altre malattie oltre alla MH, è seguita la 

distinzione tra movimenti coreici (movimenti involontari, brevi, anarchici, irregolari, ricorrenti ma non 

ritmici) e distonia (assunzione di posizioni asimmetriche). 

Con la progressione della malattia, si assiste al passaggio tra ipercinesia e ipocinesia, con conseguente 

modifica della terapia farmacologica e riabilitativa. 

Altri sintomi osservati in pazienti sono la rigidità e la bradicinesia. 

Sono stati identificati i farmaci utilizzabili a secondo dei sintomi manifestati. 
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La tavola rotonda, moderata dalla dr.ssa Mariachiara Sensi (Neurologa. Ferrara), ha visto gli interventi di: 

Prof. Pietro  Cortelli (Neurologo. Bologna): è evidente la necessità di un approccio multidisciplinare, in una 

prima fase con la collaborazione tra Neurologo e Psichiatra. E’ più facile realizzare questo approccio a livello 

personale che di sistema. La Struttura Ospedaliera non favorisce la multidisciplinarietà. 

Dott. Claudio Callegarini (Neurologo. Ravenna): oggi non gestiamo bene questa patologia perché è rara e 

non lavoriamo in rete; se l’origine della malattia è organico sono fatti miei, se non organico dello Psichiatra. 

E’ utile che le Associazioni stimolino la creazione della rete. 

Dott. Walter Neri (Neurologo. Forlì): il Neurologo deve essere formato a inquadrare e trattare i disturbi 

psichiatrici; è inoltre importante introdurre nella rete lo Psicologo. Attualmente non ne disponiamo. 

Dovrebbe essere possibile disporre di una rete, in Romagna. 

Dr.ssa Fabiola Magnifico (Neurologa. Piacenza): non è facile trovare un riferimento psichiatrico nel nostro 

territorio e anche lo Psicologo non è strutturalmente disponibile. 

Dott. Paolo Testa (Psichiatra. Bologna): è difficile prevedere una rete che segua il paziente per vent’anni; la 

presenza dello Psichiatra risulta utile soprattutto nelle fasi iniziali della malattia. 

Dott. Franco Valzania (Neurologo. Reggio Emilia): la distinzione tra organico e non organico è un dato 

culturale oltre che organizzativo. Il cervello è uno: parliamo di neuroscienze e raggruppiamo le specialità. 

Sono competenze nuove da creare. 

Dr.ssa Cesa Scaglione (Neurologa. Bologna): l’approccio multidisciplinare, con l’intervento anche dello 

Psicologo e dell’Assistente sociale, deve essere necessariamente attivato almeno una volta, all’inizio del 

trattamento. 

Signora Tamara Tomassia (Assistente sociale. Bologna): disponendo dei referenti, si può realizzare la rete 

anche mediante email o telefonata; i Servizi sociali hanno il ruolo di un continuo supporto alla famiglia. 

Dr.ssa Elisa Ferriani (Psicologa. Bologna): l’attivazione dello Psicologo deve essere possibile quando ne 

hanno bisogno il paziente o i famigliari, nella fase di pretest (perché la persona vuole sapere), nella 

comunicazione della diagnosi (accettazione della malattia), nel corso della malattia (in caso di crisi). 

 

A conclusione della tavola rotonda: 

• non sono state tratte conclusioni formali; 

• sono stati invitati ad intervenire i rappresentanti delle Associazioni presenti. Antonio Fontana, di 

AIHER, ha manifestato apprezzamento per il Convegno, ringraziato in particolare la dr.ssa Scaglione 

per averlo organizzato e animato, ricordato a tutti che il tempo è un fattore critico per chi è 

soggetto a una patologia degenerativa. Maria Grazia Fusi, di AICH Milano, ha sottolineato la 

vicinanza delle Associazioni di famigliari ai pazienti e  l’importanza della collaborazione tra le 

Associazioni. 

 

Interventi del pomeriggio 

Dott. Luca Valeriani (Nutrizionista. Bologna). Le alterazioni metaboliche e gli aspetti nutrizionali. 

Il calo ponderale nei pazienti della MH è dovuto allo squilibrio tra consumo energetico complessivo (giorno 

e notte) e calorie introdotte. La malnutrizione determina la perdita di massa nobile, con conseguente 

riduzione della forza e maggior esposizione a patologie. Alla mancanza di appetito è possibile ovviare 

(Ghrelin); la disfagia è influenzata anche dai farmaci assunti. 

L’EHDN (European Huntington’s Disease Network) ha predisposto linee guida per contrastare la perdita di 

peso nelle tre fasi della malattia e sono disponibili strumenti e metodiche per eseguire la valutazione delle 
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stato nutrizionale del paziente (MUST, Valutazioni Bioumorali, algoritmi SINPE): del team che si prende 

carico del paziente deve esserci anche un Dietologo. 

 

Dott. Paolo Vacondio (Medico palliativista. Modena). La gestione della fase avanzata della malattia, 

aspetti sanitari. 

L’obiettivo da porci è migliorare la qualità, rispetto alla quantità, della vita delle persone che non siamo in 

grado di guarire; la qualità è valutata dal soggetto curato, non dal curante. 

La morte non è tollerata dalla cultura di oggi; è necessario recuperarla come un processo naturale, ne da 

abbreviare ne da allontanare ad ogni costo; le cure palliative sono rivolte tanto alla persona che al contesto 

famigliare, si sviluppano in team, salvaguardano la dignità della persona (Hospice movement di Cecily 

Saunders).  

Con il DGR 560-2015 la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha previsto la riorganizzazione della rete delle 

cure palliative. E’ possibile per il paziente, tra il momento della diagnosi e quando non sarà più in grado di 

intendere/esprimere la propria volontà, dare indicazioni sulle cure a cui essere sottoposto (pianificazione 

anticipata delle cure, ACP). L’espressione della volontà del paziente, oltre ad ottenere comportamenti 

coerenti del personale medico, allevia anche le ansie dei famigliari che non sono costretti a cercare di 

ricostruire la possibile volontà del paziente non più in grado di esprimersi.  

 

Dr.ssa Giovanna Lopane (Fisiatra. Bologna). La riabilitazione nella malattia. 

Studi hanno dimostrato che l’attività fisica continuativa ha portato benefici tanto nella capacità motoria che 

nella dimensione cognitiva e comportamentale e che questi benefici erano ancora presenti dopo nove mesi 

dalla fine della sperimentazione. 

L’EHDN ha predisposto una guida, disponibile anche in italiano e scaricabile dal loro sito, in cui è descritto 

come condurre la riabilitazione motoria per migliorare/mantenere l’equilibrio, la deambulazione, le 

funzionalità mediante esercizi di recupero (stabilità, controllo posturale, rinforzo muscolare) e di compenso 

(strategie cognitive e attentive, scomposizione degli esercizi, ripetizione dei compiti).  

E’ possibile intervenire –già in fase presintomatica - sulla disfagia, che è correlata alle difficoltà motorie, 

sulla disartria, che ha anche pesanti implicazioni nella socializzazione, e sui disturbi respiratori. 

 

Dr.ssa Anna Pezzullo (Gestione Servizi Comune di Modena. Modena). La gestione della fase avanzata 

della malattia: aspetti sociali. 

L’obiettivo degli uffici competenti del Comune di Modena è la tutela della persona e dei famigliari, 

promuovendo e valorizzandone l’autonomia e le abilità mediante la rete famigliare, la rete dei servizi socio-

sanitari pubblici e privati (associazioni, volontariato). 

La presa in carico del paziente da parte del Servizio Sociale Territoriale vede l’identificazione dell’Assistente 

Sociale referente, la definizione di un progetto personalizzato integrato a cura dell’Unità di Valutazione 

Multidisciplinare e l’attivazione dei Servizi (assistenza domiciliare, adattamento della casa, ricoveri di 

sollievo, servizi diurni, servizi residenziali, ecc.). 


