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nelle Malattie Metaboliche Ereditarie



§ Ritenute Rare (< 5:10000)

§ Difficili da sospettare

§ Indagini inusuali richieste per la diagnosi
§ Terapie complesse





Gli errori congeniti del
metabolismo includono
patologie in cui uno specifico
deficit enzimatico interferisce
con il normale metabolismo di
proteine, lipidi o carboidrati

Come risultato, si determina un
accumulo/malfunzionamento ed
una carenza di substrati a
monte o prodotti metabolici a
valle

Infine la conseguenza è la
manifestazione clinica della
patologia specifica



Inborn Errors of Metabolism
(IEM)

DIS-





PRESENTAZIONE CLINICA
Esordio acuto neonatale o successivo:

• pallore o cianosi,
• ipotonia, ipertonia, mioclonie, ipotermia, suzione ipovalida,
letargia, coma
• distress respiratorio, bradicardia,
• epatomegalia, epatopatia, ittero, vomito, diarrea, disidratazione,
• miopatia, cardiomiopatia

Sintomi generali cronici e progressivi:
• anoressia, vomito, scarso accrescimento
• organomegalia,
• anomalie scheletriche,
• ritardo psicomotorio, convulsioni, deficit neurologici e
neurosensoriali



ALTERAZIONI BIOCHIMICHE DI NEONATO E/O 
LATTANTE CON M.M.E.

Indicatori di scompenso acuto esami I livello

IPOGLICEMIA glicemia
ACIDOSI METABOLICA EGA, anion Gap
DISIDRATAZIONE elettroliti
IPERLATTACIDEMIA acido lattico  
IPERAMMONIEMIA ammoniemia
INSUFFICIENZA EPATOCELLULARE   transaminasi, PTT,AP
ANOMALIE CRASI EMATICA emocromocitometrico
CHETONURIA esame urine



Screening metabolico iniziale
Sangue: es. emocromocitometrico + F

funzionalità epatica (inclusa emocoagulazione)
EGA (arterioso o venoso)
ammonio, lattato
glicemia, elettroliti
acilcarnitine (incluso profilo e carnitina libera)
aminoacidi

• Urine: ketoni (Combur test)
acidi organici (incluso ac. orotico)
zuccheri urinari (sospetto: galattosemia o 

fruttosemia)
aminoacidi (solo in alcuni casi)



Successive indagini
• Test diagnostici specifici: VLCFAs (perissosomi)

7-deidrocolesterolo (SLO)
isoelettro-focusing sialotransferrine (CDG)

• Analisi CSF: lattato (RCDs)
aminoacidi e neurotrasmettitori
glucosio

• Ecocardiografia: ispessimento miocardico (RCDs, FAOs)
• Neuroimaging: RCDs, MSUD, disordini delle purine
• US spleno-epatica e renale: fegato luminescente con infiltrate lipo-cisti 

(disordini perissosomiali, CDG la)
• RX-torace: displasie scheletriche, calcificazioni
• Visita oculisica: anomalie corneali, cataratta, retinopatie
• Analisi enzimatica: i campioni tissutali dipendono dall’espressività 

enzimatica
• Genotipo
• Screening familiare se indicato



Legge 19 agosto 2016 , n. 167
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori 
per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. 
(16G00180) (G.U. Serie Generale , n. 203 del 31 agosto 2016) 

Art. 1 
Finalita' 

1. La presente legge ha la finalita' di  garantire  la  prevenzione
delle malattie metaboliche ereditarie, attraverso  l'inserimento  nei
livelli essenziali di  assistenza  (LEA)  degli  screening  neonatali
obbligatori, da effettuare  su  tutti  i  nati  a  seguito  di  parti
effettuati in strutture ospedaliere o  a  domicilio,  per  consentire
diagnosi precoci e un tempestivo trattamento delle patologie. 

Art. 2 
Ambito di applicazione 

1.  Gli  accertamenti  diagnostici  nell'ambito   degli   screening
neonatali obbligatori di cui all'articolo 1 sono  effettuati  per  le
malattie metaboliche ereditarie per la cui terapia,  farmacologica  o
dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica  o
per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce,
in eta' neonatale, comporti un vantaggio  in  termini  di  accesso  a
terapie  in  avanzato  stato  di  sperimentazione,  anche   di   tipo dietetico.





Iperfenilalaninemie
- PKU A1
- Iperphe benigna             A2
-Def.Biopterina A2

MSUD A2 

Tirosinemia tipo I             A2
Tirosinemia tipo II           A2
Tirosinemia tipo III         B2

Omocistinuria A2
Ipermetioninemia            B4

MCAD A1

VLCAD A2

LCHAD A2

Def.P.trifunzionale    A2

Def.uptake carnitina A2
+ forma materna

Ac.glutarica tipo II     A2

Ac.glutarica tipo I       A2

Ac.isovalerica A2

Ac.propionica A2

Ac.metilmalonica        A2

Def.beta-chetotiolasi  A2

Def.3HMG-CoAliasi    A2    

Il pannello delle malattie

AMINOACIDOPATIE BETA-OSSIDAZIONE 
ACIDI GRASSI ACIDURIE ORGANICHE

Copertura regionale
da giugno 2011



Rete regionale per il follow-up

Area vasta Centro 
e Romagna

Centro Hub:     Bologna

Area vasta Nord:

Centro Hub:     Piacenza





Realizzazione della rete: 
Il territorio

NPIA
medicina legale

Distretto 
Azienda USL

Equipe/Unità Valutativa Pediatrica
Rete Hub & Spoke

ADI 
Rete cure palliative

Servizi sociali
Servizi educativi
Enti Locali

Rete regionale della Genetica

ADI 

Punto nascita 
Rete Hub & Spoke

Servizio Sociale, servizi 
educativi/scolastici, professionisti 
sanitari ospedalieri e territoriali

Equipe/Unità Valutativa Pediatrica
Associazioni dei Genitori
Associazioni volontari

Follow up

I BISOGNI del

BAMBINO

con malattia metabolica 
ereditaria e della sua famigliaServizio 

infermieristico 
domiciliare

PLS/MMG

Riferimento 
territoriale 
per 
l’assistenza 
sanitaria

Continuità delle cure

Accertamento 
della disabilità

Esenzione
Farmaci
Alimenti
Ausili
Protesi

Integrazione scolastica/PAI
Somministrazione farmaci a 
scuola

Integrazione 
socio-educativa-sanitaria

Terapia del dolore

Accompagnamento 
alla morte

ADI 

Counselling/
supporto psicologico
alla donna 
e alla famiglia

Dipartimento Cure 
Primarie/Dipartimento 

Salute Mentale

Consulenza genetica

Comunicazione 
della diagnosi



SIMMESN 2020 NATIONAL NBS REPORT

HPA/PKU: incidence: < 360 microMol: 1:3805
> 360 microMol: 1:14042

all HPA: 1:2994

Other AMINO ACIDS DISORDERS: 1:25451
All AMINO ACIDS DISORDERS: 1:2661

UCDs: 1:25452

ORGANIC ACIDEMIAS: 1:9696

BETA OXIDATION DISORDERS: 1:8311 (including SCADD 1:4576)

OVERALL  INCIDENCE: 1:1277
(HPA excluded: 1:2237)



Malattie Metaboliche Ereditarie 
responsive a Terapia Dietetica:

Difetti del ciclo dell’urea (UCD)
(AAS, OTC, Citrullinemia, CPS 1, Intolleranza alla proteine con lisinuria, Def. Arginasi, 
NAGS, Hi-Ha)

Acidemie Organiche
(MMA, MMA con OMO, Acidemia Propionica, Acidemia Isovalerica)

Aminoacidopatie
(Fenilchetonuria, MSUD, Tirosinemia, Alcaptonuria)

Disordini del metabolismo dei carboidrati 
(Glicogenosi epatiche, Fruttosemia, Galattosemia, Iperinsulinismo, Deficit GLUT 1)

Difetti del metabolismo lipidico 
(Deficit della β – ossidazione)

Difetti metabolismo lipoproteine e colesterolo
(Abetalipoproteinemia, Ipercolesterolemia, Smith - Lemli - Opiz)

Difetti metabolismo energetico
(Deficit PDH)



La Dieta come Terapia
OBIETTIVI PRINCIPALI

1) Prevenire le 
complicanze a breve e 
lungo termine

2) Garantire adeguato 
accrescimento staturo-
ponderale

3) Garantire adeguato 
sviluppo psicomotorio

4) Garantire QoL



La Dieta come Terapia
La terapia dietetica può prevedere:

ü Eliminazione/riduzione di uno o più 
nutrienti

ü Modificazione del rapporto tra nutrienti
ü Utilizzo di medical food «ad hoc»

Ma allo stesso tempo...
ü Fornire adeguato apporto 

calorico
ü Garantire fabbisogni nutrizionali 

(kcal/micro- e macro-nutrienti) 
per età/sesso

ü Migliorare QoL



LARN PER LE PROTEINE

Peso 
corpo
reo

AR 
Fabbisogno 

medio

PRI 
Assunzione 

raccomandat
a per la 

popolazione

SDT 
Obiettivo 

nutrizionale 
per la 

prevenzione
(kg) (g/kg

×die)
(g/die

)
(g/kg
×die)

(g/die
)

(g/kg
×die)

(g/die
)

LATT
ANTI

6-12 
mesi

8,6 1,11 9 1,32 11

BAM
BINI-
ADO
LESC
ENTI

1-3 
anni

13,7 0,82 11 1,00 14

4-6 
anni

20,6 0,76 16 0,94 19

7-10 
anni

31,4 0,81 25 0,99 31

Masc
hi

11-14 
anni

49,7 0,79 39 0,97 48

15-17 
anni

66,6 0,79 50 0,93 62

Fem
mine

11-14 
anni

50,7 0,77 39 0,95 48

15-17 
anni

55,7 0,72 40 0,90 50



Quale dieta?
… e 

come si costruisce?



Macrocategorie dietetiche delle 
MME

* Diete ad apporto controllato di
carboidrati-zuccheri

* Diete ad apporto controllato di
proteine-aminoacidi

*Diete ad apporto controllato di lipidi



* Dieta apporto controllato di 
carboidrati e/o zuccheri



* Diete ad apporto controllato di 
carboidrati e/o zuccheri

Nome patologia Tipo di dieta
Glicogenosi (GSD) I Dieta a base di carboidrati 

complessi con pasti piccoli e 
frequenti, assunzione di 
maizena cruda, SNG 

Fruttosemia Dieta priva di fruttosio e 
sorbitolo

Galattosemia Dieta priva di galattosio

Iperinsulinismo 
congenito

Dieta a basso indice 
glicemico



Difetti congeniti nel metabolismo del 
GLICOGENO

Insufficiente disponibilità di glucosio necessario a 
sopperire alle richieste energetiche dell’organismo

GLICOGENOSI  (Glycogen Storage 
Diseases - GSD)



GSD: classificazione

EPATICHE
Glicogenosi tipo I, III, IV, VI, 

VIII,  IX e XI

Facies cherubinica
Ridotta tolleranza al digiuno
Ipoglicemia, iperlattacidemia 
Epatomegalia
Scarso accrescimento 
Iperuricemia, ipertrigliceridemia
Nefropatia

MUSCOLARI
Glicogenosi tipo II, III, IV, V, 

VII

Dolori muscolari
Ipotonia- ipotrofia muscolare
Crampi
Cardiomiopatia
Mioglobinuria
Crisi di rabdomiolisi



Glicogenosi I (GSD I) tipo a e b

Ipoglicemia con
iperlattacidemia a distanza di 

~ 3 ore dall’ultimo pasto, 
iperlipidemia e iperuricemia

Scarsissima tolleranza al 
digiuno!!!

GLICOGENO

↓
Glu – 6 – P

↓
↓

Piruvato

↑ Col

↑Trigliceridi ↑ Lattato

↓ Glucosio
Purine

↑Ac. 
Urico



Glicogenosi tipo I (GSD I) 
complicanze

Ridotta tolleranza al digiuno
Ipoglicemie ricorrenti
Iperlattacidemia 
Ipertrigliceridemia
Iperuricemia
Epatomegalia, adenomi epatici
Nefropatia 
Osteoporosi
Scarso accrescimento staturo 
ponderale
Ritardato sviluppo puberale
Infezioni ricorrenti – MICI –
splenomegalia (1b)



Obiettivi:1) Prevenire ipoglicemia2) Mantenere glicemia entro valori normali3) Ridurre complicanze a lungo termine



Composizione bromatologica
•65–70 % CARBOIDRATI  (      )
•10–15 % PROTEINE
•20 % LIPIDI   (     ) 
•kcal: in base all’età – peso ideale

Dieta «classica» per GSD I

• Pasti frequenti ogni 2 - 6 
ore (secondo età e 
tolleranza)

• Assunzione di amido di 
mais crudo per 
aumentare tempo di 
digiuno tra i pasti

• SNG in continuo 
notturno vs pasti notturni 
frequenti

• Limitazione di fruttosio-
galattosio-lattosio

• Evitare zuccheri semplici 
in generale 



SCHEMA DIETETICO PER GSD I
ETA’ SCHEMA NASO- 

GASTRICA 
AMIDO  CRUDO 
(g/kg) 

APPORTO 
GLC (mg/kg/min) 

0-12m formula priva 
di lattosio, 
fruttosio 

consigliata no 7 - 9 

1-3 a 3 pasti + 
2 spuntini 

35% calorie 
in 12 ore 

6 x 1.5 7 

3-6 a 3 pasti + 
2 spuntini 

idem 6 x 1.5 – 2.5 6 – 7 

6-14a 3 pasti + 
1-2spuntini 

30% calorie 
in 10 ore 

idem 5 – 6 
 

> 14a idem consigliata 4 x 1.0 – 1.5 4 - 5 
 

 

Glucidi: > 65%, Lipidi:20-25%, Proteine:10-15%
Glicemia: > 70 mg/dl --------------- Lattacidemia: 2 - 5 mM



§ Latte e latticini (ok formaggi > 2 
anni stagionatura)

§ Zucchero, miele, confetture, tutti 
i prodotti zuccherati in genere

§ Salumi ed insaccati con lattosio e 
saccarosio

§ Tutti gli alimenti con lattosio e/o 
saccarosio

Alimenti principali da 
evitare

Dieta «classica» per GSD I



Monitoraggio della terapia per GSD I, III

• parametri somatici: antropometrici + composizione corporea
densità ossea
dimensioni epatiche
pressione arteriosa
sviluppo puberale

• parametri biochimici: glicemia (3.9 mMol - 70 mg/dl)
lattato urinario (< 0.6 mMol - 60 mmol/mol Cr)
proteinuria
lattato plasmatico (2-5 mMol)
trigliceridemia, colesterolemia
uricemia
es.emocromocitometrico (anemia, neutropenia)
alfa-fetoproteina ?
vitamine, folati, minerali, oligelementi ?



Esempio di dieta per glicogenosi 
tipo IOre 8,30

90 ml latte delattosato dil.st.
10 g crema mais e tapioca 
Ore 9,30

5 g amido di mais in acqua

Ore 11,30
15 g semolino in brodo veg.

3 g olio
40 g omogeneizzato carne
Ore 12,30

5 g amido di mais in acqua

Ore 14,30
90 ml latte delattosato dil.st.

10 g crema mais e tapioca 
Ore 15,30
5 g amido di mais in acqua

M. - 9 mesi
GSD1a

Kg 9,400kg

Ore 17,30
15 g semolino in brodo veg.
3 g olio
40 g omogeneizzato pesce

Ore 18,30
5 g amido di mais in acqua

Ore 20,00
NUTRIZIONE ENTERALE (NE) 
IN CONTINUO DALLE 20,00 

ALLE 8,00 DEL MATTINO 
A 25 ml/h 
(NE composta da latte 

delattosato e 
maltodestrine)



* Diete ad apporto controllato 
di proteine / aminoacidi 



* Diete ad apporto controllato di 
proteine / aminoacidi

Nome patologia Tipo di dieta
Aminoacidopatie
(Fenilchetonuria, Leucinosi, 
Tirosinemia, ecc)

Dieta ipoproteica + 
integrazione di aminoacidi di 
sintesi privi dell’aminoacido 
«tossico»

Difetti del ciclo 
dell’urea

Dieta ipoproteica + 
integrazione di aminoacidi 
essenziali

Acidosi Organiche 
(Metilmalonico Aciduria, 
Isovalerico Aciduria, ecc)

Dieta ipoproteica + 
integrazione di aminoacidi 
essenziali



Principali complicanze
A causa dell’accumulo di metaboliti intermedi e/o 
dell’iperammoniemia/acidosi metabolica:

v letargia, sonnolenza, vomiti ricorrenti
v crisi convulsive, alterazioni neurologiche
v scarso accrescimento
v ritardo mentale, disturbi psichiatrici
v danni cerebrali a volte irreversibili, 
v microcefalia
v coma
v morte



Principi della dieta “ipoproteica” 
nelle MME

1. Riduzione dell’apporto di proteine naturali 
2. Apporto calorico adeguato per età e peso ideale (secondo 

LARN)
3. Somministrare proteine in quantità adeguata e sufficiente
4. Integrazione con aminoacidi sintetici (priva di aminoacidi 

“tossici”) per garantire il fabbisogno proteico
5. Eventuale supplementazione di vitamine-minerali

SCOPO: 
Ridurre la produzione e l’accumulo dei metaboliti tossici 

e le conseguenze organiche specifiche per patologia
garantendo una crescita adeguata



Dieta “ipoproteica”

1. Riduzione delle 
proteine naturali

Eliminazione alimenti ad elevato 
contenuto proteico

2. Garantire adeguato 
apporto calorico 

Utilizzo di prodotti naturali e 
“speciali” a basso tenore proteico 
(pasta aproteica, pane e sostituti 
aproteici, miscele glucolipidiche, 
olio, zucchero, marmellata, ecc.)

3. Somministrare la quota 
sufficiente di proteine

Utilizzo di miscele amminoacidiche 
specifiche per patologia



* Alimenti da eliminare

• Carne e pesce, derivati, 
salumi, formaggi, uova

• Pasta, riso e tutti i cereali 
comuni, farine

• Pane e sostituti, pizza, 
crackers, snack salati, 
farinacei comuni in 
generale

• Biscotti, cioccolato, 
merendine, torte, gelati, 
ecc.



* Alimenti sostitutivi
• Carne e pesce, derivati, 

salumi, formaggi, uova

• Pasta, riso e tutti i cereali 
comuni, farine

• Pane e sostituti, pizza, 
cracker, snack salati, 
farinacei comuni in 
generale

• Biscotti, cioccolato, 
merendine, torte, gelati, 
ecc.

Alimenti a ridotto 
apporto di proteine, 

cosiddetti 
PRODOTTI 

APROTEICI E 
IPOPROTEICI 



*  Alimenti naturali ad apporto 
nullo/ininfluente di proteine

• Zucchero e miele, 
caramelle, marmellata, 
bibite zuccherate, 
ghiaccioli, ecc

• Olio extravergine di 
oliva

• Spezie e aromi

• Amido di mais



* Miscele di proteine/aminoacidi
• Specifiche per 

patologia
• Differenziate per 

fasce d’età 
(fabbisogni ≠)

• Di soli aminoacidi 
oppure con aggiunta 
CHO+L

• Aromatizzati/Neutri
• Liquidi, in polvere, 

microgranuli



Infant & LP-Diet

• 300 ml Latte materno
(=3 g proteine nat & 210 kcal)

Patologia:

- Tirosinemia Tipo I
Peso:
- 4 kg

Diet composition:
- Energy = 480 kcal/day (120 kcal/kg)

- Natural protein = 3 g/day

- Total protein requirements = 10 g/day

• 15 g miscela aminoacidica, PHE & 
TYR free

(=7 g proteine & 45 kcal)

• 45 g miscela gluco-lipidica
(=0 g protein & 225 kcal)

TOTAL DIET COMPOSITION



Childhood & LP-Diet
Colazione

• 60 ml latte vaccino
• 190 ml bevanda AP  
• N° 6-8 biscotti AP

Lunch
• 70 g pasta AP al pomodoro 

+ 5 g olio
• 70 g spinaci with 5 g olive oil
• N. 1 mela

Merenda
• Spremuta 200 ml
• 70 g Yogurt

Cena
• 70 g pasta AP al pomodoro 

+ 5 g olio
• 180 g CAROTE
• N. 2 albicocche

Disease:

- Tirosinemia tipo I
Weigth:                   Age:
- 20 kg                     - 6 y - F

Diet composition:
- Energy = 1600 kcal/die 

- Natural protein = 8 g/die

- Total protein requirements = 38 g/die

+ 52 g/die miscela 
aminoacidica 

(PHE & TYR free)



Adolescence & LP-Diet

Disease:

- Leucinosi (MSUD)
Weigth: Age:
- 55 kg                  - 14 y - Male

Diet composition:
- Energy = 2500 kcal/day

- Natural protein = 3.5 g/day (=350 mg LEU)

- Total protein requirements = 65 g/day

Colazione
• 50 ml latte vaccino or 60 g yogurt
• 200 ml bevanda AP  
• 40 g cornflakes AP 

Pranzo
• 120 g pasta AP al pomodoro + 10 g olio
• 45 g carote + 10 g olio
• 50 g pane AP
• N. 1 mela

Merenda
• Spremuta 200 ml
• Snack AP 30 g

Cena
• PIZZA AP al pomodoro + olio e basilico
• 80 g patatine fritte
• Coca cola 33 cc

+ 85 g /die di miscela 
aminoacidica (LEU, ILE, 

VAL free)



* Dieta apporto controllato di 
lipidi

 



2) Diete ad apporto controllato di 
lipidi

Nome patologia Tipo di dieta
Deficit della catena 
enzimatica della Beta-
ossidazione degli acidi 
grassi

Dieta ipolipidica con 
integrazione di olio MCT 
(eccetto MCADD) 
alimentazione 
prevalentemente a base 
di CHO. No digiuno 
prolungato.

Deficit del trasporto 
della carnitina



Principali complicanze
Manifestazioni cliniche più comuni alla maggior parte di tali 
malattie sono:

v Ipoglicemia,
v Epatopatia-epatomegalia 
v Cardiomiopatia e miopatia 
v Ipotonia, astenia
v Dolori muscolari e rabdomiolisi
v Emoglobinuria

I sintomi si manifestano dopo digiuno prolungato oppure
dopo uno sforzo fisico intenso e prolungato oppure dopo 
malattie intercorrenti che possono indurre catabolismo.



Il trattamento dietetico di queste patologie è mirato a 
prevenire le complicanze acute e croniche legate 
all’impossibilità di poter trarre energia dai lipidi, per cui la 
dietoterapia si basa su:

Dieta controllata in lipidi e ricca di carboidrati 
complessi con pasti frequenti mirati a mantenere un 
sufficiente apporto energetico e di carboidrati per 
prevenire l’attivazione della lipolisi.

 



Principi dietetici 
ü Pasti piccoli e frequenti (nel neonato 2-4 ore sia di giorno che di notte, da 1 

a 6 anni durante il giorno ogni 3-4 ore mentre di notte 6-8 ore; la tolleranza 
al digiuno può aumentare con l’età ma non dovrà superare indicativamente 
le 10-12 ore).

ü Evitare i cibi ad eccessivo apporto di lipidi da condimento 
ü I pasti devono essere a base principalmente di carboidrati complessi 
ü Possibile inserire assunzione di amido di mais crudo per aumentare il 

digiuno notturno
ü Verdure e frutta fresca di stagione secondo le indicazioni per la popolazione 

generale (senza grassi da condimento aggiunti). 
ü Supplementazioni vitaminiche, calcio, fosforo.
ü Consigliare sempre uno spuntino a base di carboidrati complessi prima 

dell’esercizio fisico, integrato eventualmente da bevande a base di 
maltodestrine da assumere durante l’attività fisica soprattutto se prolungata.

ü Eventuale supplementazione lipidica con MCT : non nei deficit a media 
catena.



Conclusioni  #1 …
@ La dieta ancora oggi come cardine terapeutico 

principale per la maggior parte delle MME
@ Una corretta dietoterapia previene gli scompensi acuti e 

le conseguenze a lungo termine
@ La gestione nutrizionale delle MME è diventata sempre 

più personalizzata
@ Ottimizzazione della dieta à migliora outcome e QoL
@ La scarsa compliance in alcune fasce d’età può essere 

migliorata proponendo soluzioni innovative in termini di 
palatabilità e di gestibilità



Take home message
• Per le malattie metaboliche ereditarie

LA DIETA = TERAPIA

• Diete difficili da seguire - long life
• Il successo della dieta dipende da uno stretto contatto tra 

famiglia e Centro Specialistico 
• Importante multidisciplinarietà
• La famiglia deve essere supportata ed aiutata a migliorare 

le condizioni di vita familiare
• Il paziente deve essere messo nelle condizioni di poter 

fare una vita il più possibile ‘‘normale’’ 



Lavoro di gruppo con team 
multiprofessionale

Medico
metabolista,
Infermiere,
Genetista,
NPI,
Psicologo *,
Dietista,
Nefrologo,
Radiologo,
Biochimico
e Lab staff

Esperti in MME

Famiglia,
Imsegnanti,
Associazioni,
PLS e MMG



«…Lo so, non sono perfetto. Ma chissenefrega! Nemmeno la luna è perfetta: è piena 
di crateri. E il mare? Nemmeno lui: è troppo salato. E il cielo? Sempre così infinito! 

Insomma le cose più belle non sono perfette. Sono speciali…» 
Bob Marley

Grazie


