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RELAZIONE VOCE DEL/LA PAZIENTE: DEFICIT DI PIRUVATO CHINASI

Questa relazione rappresenta la sintesi composta dalla National Organization for Rare Disorders® (NORD) 
e dalla Fondazione per le malattie rare del sangue (SZB) come risultato di una riunione sullo sviluppo 
di farmaci incentrata sul paziente, aperta ad un pubblico esterno tenutasi in data 20 settembre, 2019 a 
Hyattsville, MD Stati Uniti. Questa relazione riflette il resoconto delle organizzazioni ospitanti sui punti 
di vista dei/delle pazienti e delle persone che se ne prendono cura che hanno partecipato alla riunione 
pubblica. 

Presentazione: Questa relazione presenta i dati sull’esperienza dei/delle pazienti da considerare ai sensi 
della sezione 569C della legge federale su alimenti, farmaci e cosmetici a: 

• Centro per la valutazione e la ricerca sui farmaci (CDER) 
• Centro per la valutazione e la ricerca biologica (CBER) 
• Ente statunitense preposto al controllo dei farmaci e degli alimenti (FDA) 

Autori e collaboratori: Elizabeth White (White Biotech Solutions); Michelle Adams, Debbie Drell, Carrie 
Lucas, Alexa Moore (NORD); Dore Peereboom (SZB); Rachael Grace, MD; e Larry Bauer (Hyman, Phelps & 
McNamara, PC). Adams, Drell, Lucas e Moore sono tutti affiliati con NORD e non dispongono di informazioni 
aggiuntive. Peereboom è associata a SZB e non dispone di informazioni aggiuntive. White non dispone 
di alcuna informazione. Bauer è dipendente di Hyman, Phelps & McNamara, PC, uno studio legale che 
rappresenta sponsor che stanno sviluppando farmaci per le malattie rare nonché organizzazioni per la tutela 
dei pazienti, compresa NORD. La Dott.ssa Grace dispone delle seguenti informazioni:

• Agios: consulente, consulente scientifico, finanziamento della ricerca
• Novartis: finanziamento della ricerca
• Dova: comitato consultivo
• Pfizer: finanziamento della ricerca

Finanziamento ricevuto: La sponsorizzazione della riunione è stata fornita da NORD, SZB, Agios 
Pharmaceuticals e Rocket Pharma. Questi fondi sono stati utilizzati per garantire lo spazio per la riunione  
e a sostegno di altri servizi logistici e di consulenza per l’iniziativa. NORD e SZB dichiarano esplicitamente 
che gli sponsor non hanno avuto alcun controllo sul contenuto della riunione o sulle attività correlate. 

Dichiarazione di utilizzo: NORD e SZB dispongono di tutte le autorizzazioni necessarie per presentare 
questa relazione e il collegamento dal sito web dell’FDA non violerà i diritti di proprietà di altri. 
L’autorizzazione al collegamento al sito web dell’FDA è concessa da NORD (rarediseases.org).

Data della versione: 10 gennaio 2020 

Dichiarazione di revisione: Questo documento non è stato rivisto e/o modificato dopo la data della 
versione sopra indicata. 

Referente: William Whitman, Senior Program Manager, appartenenza, NORD; wwhitman@rarediseases.org 
+1 202.588.5700, int. 114. 
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UN MESSAGGIO DI RINGRAZIAMENTO

Il deficit di piruvato chinasi è un raro disturbo genetico caratterizzato dalla prematura distruzione dei globuli 
rossi. Il 20 settembre, 2019, i/le pazienti con deficit di piruvato chinasi, le persone che se ne prendono cura e i 
loro sostenitori si sono riuniti con operatori sanitari, rappresentanti dell’industria e funzionari governativi per una 
riunione focalizzata sullo sviluppo dei farmaci e indirizzata ai pazienti (EL-PFDD) per poter ascoltare le loro voci. 
Abbiamo ascoltato la comunità attraverso testimonianze stimolanti, un sondaggio della comunità e discussioni 
aperte su questioni critiche che i/le pazienti e le loro famiglie affrontano durante tutta la loro vita. 

Per conto della National Organization for Rare Disorders® (NORD) e della Fondazione per le malattie rare del 
sangue (SZB), vorremmo esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti coloro che si sono uniti a noi per questa 
importante riunione. Il deficit di piruvato chinasi è una malattia con una grave esigenza ancora insoddisfatta che 
impone un grave onere sui/sulle pazienti, specialmente nella popolazione pediatrica. Attraverso questa riunione 
EL-PFDD, ci siamo impegnati a fornire ai ricercatori, al personale impegnato nello sviluppo di farmaci e all’FDA 
una solida conoscenza delle esperienze dei/delle pazienti con deficit di piruvato chinasi e delle persone che se ne 
prendono cura. 

Siamo grati per la partecipazione della comunità e per i preziosi contributi riguardati questa anemia emolitica 
con rara alterazione genica e siamo felici di poter condividere gli approfondimenti raccolti attraverso questa 
relazione “Voce del/la paziente”, che aiuterà a dare informazioni sullo sviluppo di terapie che ci auguriamo 
possano migliorare le vite dei/delle pazienti che convivono con il deficit di piruvato chinasi. Ringraziamo non solo 
quelli che sono stati in grado di partecipare di persona, ma anche le persone che hanno seguito via webcast, la cui 
partecipazione e collaborazione da remoto sono state ugualmente preziose. In particolare, desideriamo estendere 
profonda gratitudine a D. Holmes Morton, MD, fondatore, pediatra e direttore medico ad interim presso la Central 
Pennsylvania Clinic, che ha assistito NORD riunendo 24 pazienti Amish per acquisire i loro feedback per questa 
relazione. Desideriamo in particolare ringraziare i relatori/le relatrici, i pazienti e le persone che se ne prendono 
cura, che con coraggio hanno condiviso le loro storie e i loro approfondimenti sul palco. 

Desideriamo ringraziare l’FDA per aver onorato la nostra richiesta di organizzare questa riunione e per aver 
dedicato del tempo a partecipare. Ringraziamo  per i loro contributi a questa riunione tutti i funzionari dell’FDA 
che hanno partecipato, in particolare Wilson Bryan, MD, Direttore dell’ufficio tessuti e terapie avanzate, Centro 
per la valutazione e la ricerca biologica (CBER) e Lucas Kempf, MD, Ufficiale medico, Programma per le malattie 
rare, Centro per la valutazione e la ricerca sui farmaci (CDER). Abbiamo inoltre avuto il privilegio di una “overview“ 
clinica ed un  parere esperto da parte di Rachael Grace, MD, professore assistente di pediatria presso la Harvard 
Medical School ed ematologa/oncologa presso il Centro pediatrico per i tumori e i disturbi del sangue Dana-
Farber/Boston. 

Apprezziamo i nostri sponsor e il comitato organizzatore che hanno reso possibile la nostra riunione. Ringraziamo 
inoltre Larry Bauer, Hyman, Phelps & McNamara, PC, per il suo contributo fondamentale nella progettazione della 
riunione e per l’eccellente lavoro nell’agevolare le discussioni. 

Tale riunione è stata di straordinario e notevole impatto non solo perché le testimonianze dirette dei/delle 
pazienti e delle persone che se ne prendono cura sono state ascoltate dall’FDA, ma perché è stato il più grande 
raduno di pazienti con deficit di piruvato chinasi di sempre al mondo (ve n’erano 17 nella sala). Siamo certi che 
le voci dei/delle pazienti avranno un impatto significativo per tutti coloro che sono affetti da deficit di piruvato 
chinasi, fornendo una reale speranza per il futuro.

Cordialmente,

Peter L. Saltonstall
Presidente e CEO, NORD

Dore Peereboom
Fondazione per le malattie rare del sangue



iii Relazione voce del/la paziente: EL-PFDD Deficit di piruvato chinasi

COSA C’È  
ALL’INTERNO



1    Relazione voce del/la paziente: EL-PFDD Deficit di piruvato chinasi

SINTESI ESECUTIVA 2

DISEGNO DELLA RIUNIONE PFDD APERTA AD UN PUBBLICO ESTERNO SUL DEFICIT DI PIRUVATO CHINASI 7

BACKGROUND SUL DEFICIT DI PIRUVATO CHINASI  8

Cos’è il deficit di piruvato chinasi? 8

Che cosa causa il deficit di piruvato chinasi? 8

Com’è diagnosticato il deficit di piruvato chinasi? 8

Quali sono i sintomi del deficit di piruvato chinasi? 9

Com’è attualmente trattato e gestito il deficit di piruvato chinasi? 10

Quale ricerca è attualmente condotta per sviluppare nuove terapie per il deficit di piruvato chinasi? 11

DATI DEMOGRAFICI DEI/DELLE PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE 12

Domande relative al sondaggio sui dati demografici 12

VOCE DEL/LA PAZIENTE, SESSIONE 1: CONVIVERE CON IL DEFICIT DI PIRUVATO CHINASI—ONERI E SINTOMI 13

Sessione 1: Testimonianze dei/delle pazienti 13

Sessione 1: Discussione moderata del pubblico 14

Sessione 1: Risultati del sondaggio 17

VOCE DEL/LA PAZIENTE, SESSIONE 2: TRATTAMENTI ATTUALI E FUTURI 19

Sessione 2: Testimonianze dei/delle pazienti 19

Sessione 2: Discussione moderata del pubblico 21

Sessione 2: Risultati del sondaggio 24

SESSIONE SPECIALE ESTERNA: APPROFONDIMENTI DALLA COMUNITÀ AMISH 26

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL QUADRO RISCHI-BENEFICI PER IL DEFICIT DI PIRUVATO CHINASI 28

Campione del quadro rischi-benefici per il deficit di piruvato chinasi 29

CONCLUSIONI 30

APPENDICE 1: RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E RISORSE 32

APPENDICE 2: TESTIMONIANZE DEI/DELLE PAZIENTI E DELLE PERSONE CHE SE NE PRENDONO CURA 33

Sessione 1: Convivere con il deficit di piruvato chinasi—oneri e sintomi 33

Sessione 2: Trattamenti attuali e futuri 38

APPENDICE 3: DETTAGLI DEL QUESTIONARIO DEL SONDAGGIO 45

APPENDICE 4: MATERIALI DELLA RIUNIONE 50

Ordine del giorno 50

Messaggio della direzione NORD 53

Informazioni su questa riunione 54

Relatori 56

APPENDICE 5: RINGRAZIAMENTI 59



2 Relazione voce del/la paziente: EL-PFDD Deficit di piruvato chinasi

SINTESI ESECUTIVA

Il deficit di piruvato chinasi è un raro e complesso disturbo genetico caratterizzato da anemia emolitica (la 
prematura distruzione dei globuli rossi) che porta a una patologia cronica e permanente. In alcuni casi, già 
alla nascita, il disturbo può essere pericoloso per la vita. L’anemia emolitica è associata a complicanze che 
necessitano di monitoraggio, tra cui sviluppo di calcoli biliari, sovraccarico di ferro, ipertensione polmonare, 
ematopoiesi extramidollare e bassa densità ossea. Il deficit di piruvato chinasi è causato da mutazioni  
nel gene PKLR, il che conduce a una carenza dell’enzima piruvato chinasi. La piruvato chinasi aiuta le cellule a 
trasformare lo zucchero in energia attraverso la glicolisi. La gravità del deficit di piruvato chinasi può variare 
enormemente e i sintomi possono essere altamente variabili. I comuni trattamenti di supporto per il deficit di 
piruvato chinasi comprendono trasfusioni di sangue, rimozione della milza e farmaci per eliminare il ferro in 
eccesso dal sangue (terapia chelante). Attualmente non vi sono farmaci mirati e approvati per il trattamento 
del deficit di piruvato chinasi. 

L’iniziativa pubblica sullo sviluppo di farmaci incentrata sul paziente,  (EL-PFDD) è in risposta all’interesse 
dell’FDA di ottenere in modo sistematico i punti di vista dei/delle pazienti sull’onere della malattia e 
sull’impatto dei trattamenti attuali. Una riunione EL-PFDD riguardo al deficit di piruvato chinasi è stata tenuta 
a Hyattsville, Maryland, Stati Uniti il 20 settembre 2019. Con questa riunione, NORD e SZB hanno fornito un 
forum in cui i/le pazienti con deficit di piruvato chinasi, le famiglie e le persone che se ne prendono cura sono 
stati/e in grado di condividere le loro esperienze  individuali sull’impatto di questa malattia sulla loro vita 
quotidiana. Sono stati inoltre condivisi i punti di vista sulle opzioni di trattamento attualmente disponibili e le 
strategie per la gestione della malattia, nonché le aspettative relative ai trattamenti futuri. 

L’obiettivo della riunione è stato quello di aumentare la nostra comprensione di come pazienti, famiglie 
e persone che se ne prendono cura vivano e gestiscano il deficit di piruvato chinasi, nonché i fattori che 
sono considerati quando vengono scelti i trattamenti. Questo, a sua volta, può aiutare i ricercatori e l’FDA a 
comprendere le preferenze dei/delle pazienti nello sviluppo di nuove terapie e nella valutazione del rapporto 
rischi-benefici per le nuove opzioni di trattamento del deficit di piruvato chinasi. 

Le voci dei/delle pazienti con deficit di piruvato chinasi e delle persone che ne se prendono cura sono state 
ascoltate attraverso le coraggiose testimonianze dei/delle pazienti e delle persone che se ne prendono 
cura, i risultati dei sondaggi dal vivo di un pubblico più ampio, le discussioni aperte con i/le partecipanti 
alla riunione e i commenti post-riunione. Alla riunione hanno  partecipato direttamente  61 persone e 75 
partecipanti aggiuntivi tramite diretta webcast. 

Nel corso di queste attività, sono emersi i seguenti messaggi chiave:

• Il deficit di piruvato chinasi è una patologia genetica con sintomi e manifestazioni altamente 
variabili con elevate esigenze non soddisfatte in persone di tutte le età 

• Sebbene alcune persone non ricevano una diagnosi fino all’età adulta, il deficit di piruvato 
chinasi può essere pericoloso per la vita già dalla nascita

• Il deficit di piruvato chinasi compare con sintomi e manifestazioni ampiamente eterogenei e 
imprevedibili che hanno un enorme impatto sulla qualità della vita

• I sintomi possono essere da lievi a gravi e variare nel corso della vita del/la paziente
• Molte delle manifestazioni comuni della malattia e i trattamenti (per es., formazione di trombi, 

calcoli biliari, malattia del fegato) non sono comunemente osservati in bambini sani e pertanto 
può essere facilmente diagnosticata in modo errato
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• Le donne spesso non possono assumere farmaci contraccettivi, perché presentano un rischio 
più elevato di trombosi come conseguenza della splenectomia

• Quando non sono in grado di utilizzare metodi contraccettivi, le donne sono spesso 
escluse dagli studi clinici, il che può essere parzialmente responsabile dell’elevato 
(24%) tasso di non eleggibilità per gli studi clinici presentato dai pazienti con deficit di 
piruvato chinasi

• Complicanze aggiuntive che si verificano durante la gravidanza, compresi numeri più elevati 
di episodi emolitici, fanno sì che alcune donne scelgano di evitare la gravidanza 

• Il disturbo post-traumatico da stress (Post-traumatic stress disorder, DPTS) è stato spesso 
menzionato nel descrivere le conseguenze delle trasfusioni ripetute, specialmente per i/le 
bambini/e piccoli/e

• Vi è una popolazione più elevata di pazienti con deficit di piruvato chinasi nella comunità 
Amish a Belleville, Pennsylvania, Stati Uniti

• Un sondaggio separato dei/delle pazienti e delle persone che se ne prendono cura in 
questa comunità ha rivelato esperienze simili alla popolazione più generale con deficit 
di piruvato chinasi, con alcune notevoli differenze

• Queste includevano un tasso inferiore di difficoltà associate alla malattia, compresi 
gli stress emotivi/sociali, e una maggiore enfasi sulla preoccupazione per gli effetti 
collaterali, quando si considerano nuovi trattamenti o il coinvolgimento in studi clinici

• Oltre ai nuovi trattamenti per gestire i sintomi del deficit di piruvato chinasi senza effetti 
collaterali significativi, i/le pazienti sono anche molto interessati/e ai fattori predittivi  della 
risposta alla splenectomia, alle modalità migliori di gestire le complicanze causate dagli 
attuali interventi (nello specifico, chelanti del ferro meglio tollerati) e nuovi dispositivi per 
misurare più facilmente e accuratamente i livelli di emoglobina

• I/Le pazienti con deficit di piruvato chinasi affrontano continuamente problemi molto difficili 
nella loro vita quotidiana, tra cui i più importanti comprendono: 

• Stanchezza/esaurimento/affaticamento
• Difficoltà di concentrazione
• Anemia

• I pazienti con deficit di piruvato chinasi manifestano un elevato livello di stress emotivi e sociali 
che comprendono:

• Ansia
• Bassa autostima
• Isolamento sociale
• Depressione
• Bullismo

• I/Le pazienti che convivono con il deficit di piruvato chinasi scoprono che la malattia li/e limita 
in vari modi: 

• Si sentono disconnessi/e dagli altri e stigmatizzati/e 
• Non sono in grado di partecipare ad attività sportive/fisiche
• Manca loro molto il lavoro o la scuola
• Hanno limitazioni nelle funzioni quotidiane in generale
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• I/Le pazienti che convivono con il deficit di piruvato chinasi sono più preoccupati/e per  
i seguenti problemi: 

• Sovraccarico di ferro causato da frequenti trasfusioni di sangue
• Peggioramento dei sintomi
• Necessità di trasfusioni per tutta la vita
• Rischi a lungo termine di infezione come conseguenza della splenectomia
• Non sentirsi in grado di diventare genitori o di prendersi cura di una famiglia
• Sembrare diversi/e a causa del colore giallo della pelle/degli occhi

• I più comuni farmaci o trattamenti di supporto per il deficit di piruvato chinasi comprendono  
i seguenti: 

• Trasfusioni di sangue
• Vitamine/acido folico
• Splenectomia totale
• Colecistectomia (rimozione della cistifellea)
• Terapia di chelazione del ferro
• Fototerapia
• Trasfusioni o aferesi (procedura in cui il sangue è filtrato e separato  

e una parte è conservata)
• Farmaci antidepressivi o ansiolitici

• I trattamenti attuali per il deficit di piruvato chinasi non gestiscono sufficientemente i sintomi 
più significativi: 

• Solo l’11% dei/delle partecipanti al sondaggio ha risposto che gli attuali trattamenti agiscono 
molto bene,  
e il 58% ha risposto moderatamente bene

• Il 14% ha risposto che i loro trattamenti funzionano scarsamente e l’8% ha risposto che non  
funzionano per nulla

• Le manifestazioni della malattia e i profili rischi-benefici degli interventi si modificano nel 
tempo e, pertanto,  
sono difficili da gestire: 

• Molti/e pazienti ritengono che i loro medici non sappiano come diagnosticare o gestire il 
deficit di piruvato chinasi 

• Non vi sono linee guida standard per l’assistenza, forse a causa delle ridotte dimensioni della 
popolazione di pazienti, dei cambiamenti nella manifestazione della malattia nel tempo, degli 
andamenti variabili dei trattamenti prescritti e della variabilità delle risposte dei/delle pazienti 
ai vari interventi 

• Gli obiettivi determinati dal medico per i livelli di emoglobina/ematocrito non sono sempre in 
linea con gli obiettivi che i/le pazienti ritengono siano i migliori per loro

• I pazienti ritengono che i loro medici non comprendono i sintomi correlati all’anemia 
(affaticamento, difficoltà di concentrazione, problemi di memoria) e che spesso non 
effettuano una trasfusione nonostante questi sintomi siano associati a un livello di 
emoglobina molto basso

• I livelli di emoglobina/ematocrito non sono sempre predittivi di come i/le pazienti si sentono 
e possono variare in base a fattori ambientali
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• La temperatura (troppo caldo, troppo freddo) l’idratazione, e la malattia possono avere un 
impatto significativo sui livelli di emoglobina e su come si sentono i/le pazienti 

• È necessaria una costante valutazione dei benefici e dei rischi delle trasfusioni e di altri 
interventi (come la splenectomia) e il giusto equilibrio per ciascun/a paziente può variare nel 
tempo in base alle manifestazioni individuali della malattia e al profilo degli effetti collaterali 
indotti dall’intervento

• Molti/e pazienti ritengono di non avere sufficiente accesso alle trasfusioni 

• Molte delle complicanze del deficit di piruvato chinasi sono più un risultato degli attuali 
interventi rispetto alla malattia stessa: 

• Il sovraccarico di ferro causato da frequenti trasfusioni di sangue può portare danni a fegato, 
cuore, all’apparato endocrino e ad altri organi 

• Vi sono rischi di infezione a lungo termine e di formazione di coaguli di sangue a causa della 
splenectomia

• Gli effetti collaterali delle terapie di chelazione del ferro possono essere significativi e causare 
frequenti tentativi ed errori per trovare l’opzione migliore

• I/Le pazienti con deficit di piruvato chinasi hanno classificato i seguenti aspetti come i più 
importanti quando si seleziona un nuovo trattamento:

• Evidenza che la terapia migliori i sintomi più fastidiosi
• Gravità degli effetti collaterali
• Miglioramenti nell’anemia/riduzione della necessità di trasfusioni

• Senza considerare gli effetti collaterali, i/le pazienti con deficit di piruvato chinasi hanno 
classificato i seguenti aspetti come i più importanti per una terapia futura:

• La prova che la terapia migliorerà o impedirà la futura riduzione della qualità della vita
• La prova che la terapia ridurrà significativamente le complicanze del deficit di piruvato chinasi 

(sovraccarico di ferro, calcoli biliari, ipertensione polmonare, ecc.)
• La prova che la terapia ritarderà la necessità di trasfusioni

• I/Le pazienti con deficit di piruvato chinasi hanno classificato i seguenti aspetti come i più 
importanti nelle loro decisioni di partecipare a uno studio clinico: 

• Potenziali effetti collaterali
• Aspettativa di trattare la causa sottostante della malattia
• Necessità di interrompere l’attuale regime di gestione della malattia
• Via di somministrazione
• Possibilità di ricevere un placebo

Questa riunione EL-PFDD è stata un importante passo avanti per la comunità del deficit di piruvato 
chinasi. Gli approfondimenti raccolti e riportati in dettaglio in questa relazione “Voce del/la paziente” 
riflettono importanti punti di vista delle persone che convivono con il deficit di piruvato chinasi e 
possono aiutare a guidare l’FDA in collaborazione con le aziende farmaceutiche per sviluppare le terapie 
critiche che sono disperatamente necessarie a questa comunità. Questi approfondimenti possono ora 
essere utilizzati per contribuire a sviluppare un quadro rischi-benefici che l’FDA può utilizzare nelle sue 
decisioni regolatorie. Alcune raccomandazioni preliminari per questo quadro rischi-benefici possono 
essere trovate nella presente relazione. 
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“ Quindi, in sintesi, i prodotti per il 
trattamento delle malattie rare 
possono ottenere l’approvazione 
da parte dell’FDA sulla base di studi 
su un numero esiguo di pazienti. So 
che talvolta le persone pensano, ‘Oh, 
non abbiamo sufficienti persone 
per ottenere i dati.’ Sì, ve ne sono. 
Sì, ve ne sono. Lo sviluppo di nuovi 
endpoint richiede tempo. Anche 
in questo caso, ciò che dite oggi 
ci aiuterà a pensare agli endpoint 
appropriati da utilizzare durante lo 
sviluppo dei farmaco, ma lo sviluppo 
di tali endpoint deve iniziare. E, in 
realtà, sta già iniziando…Quel tipo 
di dati può davvero aiutarci ad 
accelerare lo sviluppo dei farmaci.”

Wilson Bryan, MD, Direttore, Ufficio tessuti e terapie avanzate,  
Centro per la valutazione e la ricerca biologica, Ente statunitense 
preposto al controllo dei farmaci e degli alimenti (FDA)
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DISEGNO DELLA RIUNIONE PFDD APERTA AD UN PUBBLICO ESTERNO SUL DEFICIT 
DI PIRUVATO CHINASI

Il punto di vista del/la paziente è critico nell’aiutare l’Ente statunitense preposto al controllo dei farmaci 
e degli alimenti (FDA) a comprendere il contesto in cui vengono prese le decisioni regolatorie per i nuovi 
farmaci. Le riunioni sullo sviluppo di farmaci incentrate sul paziente, aperte ad un pubblico esterno  
(EL-PFDD) forniscono un’opportunità per i/le pazienti, le loro famiglie e le persone che se ne prendono 
cura per condividere le informazioni critiche riguardo l’impatto della malattia sulle loro vite quotidiane e 
le loro esperienze con i trattamenti attualmente disponibili. Le esperienze dei/delle pazienti forniscono 
approfondimenti preziosi per l’FDA e altre parti interessate chiave, tra cui ricercatori, il personale impegnato 
nello sviluppo di prodotti medici e fornitori di servizi sanitari.

Le riunioni EL-PFDD sono organizzate, condotte e pagate dalle organizzazioni di pazienti, e il personale 
dell’FDA partecipa caso per caso. Poiché le domande di immissione in commercio di nuovi farmaci 
sono presentate dagli organismi impegnati nello sviluppo farmaci, la relazione completa “Voce del/la 
paziente” generata dopo la riunione è una risorsa critica aggiuntiva per l’FDA oltre ai dati obbligatori di 
efficacia e sicurezza. La National Organization for Rare Disorders® (NORD) e la Fondazione per le malattie 
rare del sangue (SZB), hanno presentato domanda all’FDA e hanno ottenuto l’approvazione per ospitare 
una riunione EL-PFDD incentrata sul deficit di piruvato chinasi. Questa riunione EL-PFDD ha consentito 
alla comunità del deficit di piruvato chinasi di condividere con i funzionari chiave dell’FDA e altre parti 
interessate gli oneri della malattia e i punti di vista sui futuri trattamenti Ciò, a sua volta, può dare 
informazioni all’FDA riguardo al rapporto rischi/benefici delle opzioni di trattamento, alla gravità della 
malattia e all’urgenza delle esigenze mediche non soddisfatte.

Il deficit di piruvato chinasi è una malattia rara senza alcun trattamento mirato attualmente disponibile. 
Gli interventi medici esistenti (principalmente le trasfusioni di routine e la splenectomia) comportano 
rischi significativi e oneri per i/le pazienti. NORD e SZB ritengono che questo raro disturbo genetico di 
anemia emolitica rappresenti un’esigenza non soddisfatta e un grave onere di malattia, specialmente nella 
popolazione pediatrica.

Gli obiettivi di questa riunione sono stati i seguenti:

• Raccogliere dati e distinguere gli approfondimenti chiave per il disegno dello studio clinico da 
individui affetti da deficit di piruvato chinasi e dalle persone che se ne prendono cura, in modo che gli 
esiti di potenziali terapie possano essere parametrati in modo sicuro a livello clinico e significativo a 
livello terapeutico

• Fornire ai ricercatori, al personale impegnato nello sviluppo di farmaci e all’FDA una solida 
conoscenza delle esperienze dei/delle pazienti con deficit di piruvato chinasi e delle persone che se 
ne prendono cura, compreso il modo in cui gli individui con deficit di piruvato chinasi vedono la loro 
qualità della vita, quali aspetti della malattia sono più problematici per loro e quali azioni attualmente 
intraprendono per trattare e far fronte a questa malattia.

La riunione EL-PFDD comprendeva relatori che rappresentano uno spettro dei punti di vista, tra cui pazienti 
con deficit di piruvato chinasi adulti e pediatrici e persone che si prendono cura di pazienti con deficit di 
piruvato chinasi. 

La voce dei/delle pazienti con deficit di piruvato chinasi è stata ascoltata attraverso le coraggiose testimonianze 
dei/delle pazienti e delle persone che se ne prendono cura, discussioni aperte con i/le partecipanti alla riunione, 
sondaggi dal vivo di un pubblico più ampio e commenti post-riunione. 

Una registrazione dell’intera riunione EL-PFDD per il deficit di piruvato chinasi può essere visualizzata sul sito 
web di NORD. 

https://rarediseases.org/pkdpfdd-watch/



8 Relazione voce del/la paziente: EL-PFDD Deficit di piruvato chinasi

BACKGROUND SUL DEFICIT DI PIRUVATO CHINASI 

Cos’è il deficit di piruvato chinasi?

Il deficit di piruvato chinasi è un raro disturbo genetico caratterizzato da anemia emolitica (la prematura 
distruzione dei globuli rossi). L’anemia emolitica è associata a complicanze che necessitano di monitoraggio, 
tra cui sviluppo di calcoli biliari, sovraccarico di ferro, bassa densità ossea e ipertensione polmonare. 
L’ipertensione polmonare è una condizione rara, pericolosa per la vita che, se non trattata, può causare 
il decesso. La gravità del deficit di piruvato chinasi può variare notevolmente. I comuni trattamenti di 
supporto per il deficit di piruvato chinasi comprendono trasfusioni di sangue, rimozione della milza e 
farmaci per eliminare il ferro in eccesso dal sangue (terapia chelante). 

Che cosa causa il deficit di piruvato chinasi?

Il deficit di piruvato chinasi è causato da mutazioni nel gene PKLR, il che conduce a una carenza dell’enzima 
piruvato chinasi. La piruvato chinasi è un enzima che aiuta le cellule a trasformare lo zucchero (glucosio) in 
energia (adenosina trifosfato, ATP) attraverso la glicolisi. Poiché questo enzima è carente, vi è una mancanza 
di ATP. Ciò conduce alla disidratazione dei globuli rossi e alla deformazione dei globuli rossi. I globuli rossi 
alterati hanno una durata di vita ridotta (da pochi giorni a settimane, anziché i normali 120 giorni), portando 
ad anemia emolitica. Mentre i globuli rossi alterati sono distrutti, 
nuovi globuli rossi (reticolociti) sono creati, creando un equilibrio 
tra l’aumento della distruzione dei globuli rossi e l’aumento della 
produzione di globuli rossi.

Le mutazioni nel gene PKLR sono ereditate in un modo 
autosomico recessivo. Il rischio è lo stesso per maschi e femminile. 
La maggior parte delle persone con il deficit di piruvato chinasi 
presenta diverse varianti che interessano ciascuna copia dei geni 
della malattia (eterozigoti composti).

Com’è diagnosticato il deficit di piruvato chinasi?

Una diagnosi del deficit di piruvato chinasi è basata 
sull’identificazione di sintomi caratteristici (per es., emolisi 
attiva), una dettagliata anamnesi del paziente e della famiglia, 
una valutazione clinica approfondita e una varietà di esami 
specialistici.

Gli esami di laboratorio iniziali possono essere effettuati per 
determinare la presenza di anemia e se questa è dovuta a emolisi. 
I segni di emolisi comprendono un basso livello di emoglobina, 
un livello elevato di bilirubina non coniugata, un’elevata conta dei 
reticolociti e bassi livelli di aptoglobina nel sangue.

L’esame diagnostico standard per il deficit di piruvato chinasi è la 
misurazione dell’attività dell’enzima piruvato chinasi nei globuli rossi. La bassa attività di questo enzima è 
indicativa del disturbo. I test di genetica molecolare aiutano a confermare una diagnosi di deficit di piruvato 
chinasi.
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La prevalenza di deficit di piruvato chinasi diagnosticata nelle popolazioni occidentali è di 3,2-8,5 per 
milione (con una prevalenza combinata non diagnosticata/diagnosticata di 51 per milione). Con una 
popolazione statunitense attualmente stimata di 330.000.000, la prevalenza statunitense di pazienti 
con deficit di piruvato chinasi sarebbe compresa in un intervallo tra 1.056 e 2.805. I possibili casi non 
diagnosticati potrebbero essere fino a 16.830. 

Quali sono i sintomi del deficit di piruvato chinasi?

I sintomi del deficit di piruvato chinasi possono essere altamente variabili. In alcuni casi, il disturbo può 
essere pericoloso per la vita già alla nascita. Altri individui possono presentare sintomi lievi o assenza 
di sintomi del disturbo e arrivare all’età adulta senza diagnosi. Altri possono sviluppare sintomi durante 
l’infanzia o da adulti. Il risultato principale, l’anemia emolitica, è una patologia cronica e permanente.

Neonati/e

Prima della nascita, alcuni feti in via di sviluppo con anemia possono sviluppare una patologia chiamata idrope 
fetale. Questa è una grave patologia in cui si accumulano grandi quantità di liquidi nei tessuti e negli organi 
del feto. Si sviluppa perché il cuore deve pompare un volume maggiore di sangue per portare più ossigeno del 
normale a causa dell’anemia. L’anemia nel feto in via di sviluppo può anche portare alla nascita prematura.

Alla nascita, alcuni bambini possono presentare anemia significativa e grave ittero (ingiallimento della pelle e del 
bianco degli occhi). L’ittero è causato da livelli elevati di bilirubina nel corpo. Normalmente, quando i globuli rossi 
vecchi o danneggiati sono scomposti nella milza, la bilirubina è rilasciata nel flusso sanguigno. Questo tipo di 
bilirubina è chiamata bilirubina non coniugata (o indiretta). La bilirubina non coniugata è assorbita dalle cellule 
del fegato, convertita a bilirubina coniugata e escreta nell’intestino e, quindi, nelle feci. Con l’emolisi, un eccesso 
di bilirubina è rilasciato nel flusso sanguigno e il fegato non può tenere il passo con il processo di coniugazione. 
A differenza di bambini e adulti con livelli elevati di bilirubina, nei neonati i livelli elevati di bilirubina possono 
causare kernittero, una patologia neurologica caratterizzata dall’accumulo di livelli tossici di bilirubina. 

Bambini e adulti

Il risultato più comune nei bambini e negli adulti è l’anemia. L’anemia può causare stanchezza, affaticamento, 
aumento del bisogno di sonno, debolezza, stordimento, capogiri, irritabilità, mal di testa, colorito pallido, 
difficoltà respiratoria (dispnea), respiro affannoso e sintomi cardiaci.

Il grado di ittero o ittero sclerale è collegato alla quantità complessiva di bilirubina non coniugata. Ciò è 
determinato sia dal grado di emolisi che dalla capacità di un individuo di metabolizzare la bilirubina, che è 
geneticamente determinato. I bambini e gli adulti con deficit di piruvato chinasi possono sviluppare calcoli 
biliari. Il rischio di calcoli biliari è permanente a causa dell’emolisi in corso. I soggetti colpiti possono inoltre 
sviluppare una milza ingrossata (splenomegalia). Una funzione della milza è quella di filtrare i globuli rossi. 
La milza si ingrossa perché i filtra i globuli rossi anomali. 

Gli episodi emolitici si sviluppano in presenza di fattori di stress o di fattori scatenanti l’emolisi, che più 
spesso sono rappresentate da infezioni e, pertanto, più frequenti nell’infanzia. Anche la gravidanza può 
essere un comune fattore emolitico scatenante.

Il sovraccarico di ferro è uno dei risultati più comuni nei/nelle pazienti con deficit di piruvato chinasi. Il 
sovraccarico di ferro può verificarsi sia negli individui che ricevono trasfusioni di sangue che in quelli che 
non sono mai stati sottoposti a trasfusione. Il sovraccarico di ferro è un accumulo anomalo di ferro in vari 
organi del corpo, più comunemente nel fegato, ma il carico di ferro può anche verificarsi nel cuore e negli 
organi che producono ormoni (gli organi endocrini). Il carico di ferro non è associato a sintomi fino a quando 
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non è depositata una quantità significativa di ferro, pertanto è di fondamentale importanza monitorare 
regolarmente i livelli di ferro negli individui con deficit di piruvato chinasi.

Altre complicanze possono verificarsi nel deficit di piruvato chinasi. Gli adolescenti e gli adulti possono 
presentare ossa indebolite con un aumento del rischio di fratture ossee. Gli adulti possono sviluppare 
piaghe delle pelle (ulcere), tipicamente intorno alle caviglie. Altre complicanze meno comuni comprendono 
pressione sanguigna elevata nelle arterie polmonari e nel lato destro del cuore (ipertensione polmonare) 
nonché la produzione di cellule del sangue al di fuori del midollo osseo (ematopoiesi extramidollare).

Com’è attualmente trattato e gestito il deficit di piruvato chinasi?

Attualmente non vi sono farmaci terapeutici mirati approvati per il trattamento del deficit di piruvato chinasi. 
Il trattamento può richiedere gli sforzi coordinati di un team di specialisti. I pediatri o gli internisti generali, i 
medici specializzati nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi del sangue (ematologi), gli/le ostetrici/che 
e gli altri operatori sanitari potrebbero dover pianificare il trattamento in modo sistematico e completo. I 
sintomi variano tra i/le pazienti, pertanto deve essere sviluppato un piano di trattamento personalizzato. Si 
consiglia la consulenza genetica per gli individui interessati e le loro famiglie.

Neonati/e

Una trasfusione di sangue può essere necessaria per il feto in via di sviluppo (trasfusione intrauterina) se si 
sviluppano idropi fetali o se ci sono segni di scarsa crescita correlata all’anemia durante la gravidanza. La 
maggior parte dei neonati con deficit di piruvato chinasi svilupperà ittero a causa della rottura dei globuli 
rossi e dell’incapacità del loro fegato immaturo di coniugare la bilirubina. Alcuni neonati affetti possono 
richiedere fototerapia per la iperbilirubinemia In alcuni neonati con grave ittero può essere necessaria una 
trasfusione di scambio. Elevati livelli di bilirubina nei neonati richiedono un trattamento aggressivo per 
tentare di evitare il rischio di kernittero.

Neonati, bambini e adulti

Nei neonati, nei bambini e negli adulti con deficit di piruvato chinasi, possono essere utilizzate trasfusioni 
di sangue. La decisione di trasfondere non è basata sul livello di emoglobina, ma, piuttosto, su come un 
individuo sta tollerando l’anemia emolitica. L’obiettivo è quello di evitare le trasfusioni, se possibile, ma 
potrebbero essere necessarie, in particolare nei primi anni di vita, per supportare la crescita e lo sviluppo 
ed evitare sintomi, quali affaticamento o scarsa alimentazione. Nei bambini più grandi e negli adulti, non vi 
sono criteri o programmi di trasfusioni standard, specialmente dal momento che i sintomi differiscono così 
ampiamente tra gli individui. Per individui con sintomi di anemia giornalieri, possono essere raccomandate 
trasfusioni di sangue regolari. Altri potrebbero essere sottoposti a trasfusione solo per infezioni acute o in 
gravidanza. Altre persone potrebbero non ricevere mai una trasfusione di sangue.

Il sovraccarico di ferro si verifica comunemente in individui con deficit di piruvato chinasi, anche in assenza 
di trasfusioni di globuli rossi, attraverso un maggiore assorbimento dalla dieta. Gli agenti chelanti si legano 
al ferro per formare sostanze che possono essere facilmente escrete dal corpo. La flebotomia può essere 
utilizzata per ridurre i livelli di ferro, ma spesso non è ben tollerata nei soggetti con anemia.

Talvolta, può essere raccomandata la rimozione chirurgica della milza (splenectomia). La rimozione della 
milza può essere presa in considerazione se gli individui necessitano di frequenti trasfusioni di sangue o 
presentano frequenti sintomi di anemia. La splenectomia, sia chirurgica a cielo aperto che laparoscopica, 
ha portato a un parziale miglioramento dell’anemia nella maggior parte degli individui. Tuttavia, questa 
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procedura chirurgica comporta potenziali rischi, quali setticemie pericolose per la vita e la formazione di 
coaguli di sangue (trombosi), che sono da valutare  con i potenziali benefici della splenectomia in ciascun 
individuo. Dato il rischio di infezione dopo la splenectomia, la maggior parte degli individui attende almeno 
fino all’età di cinque anni prima di procedere con la splenectomia.

Le cure di supporto possono comprendere il 
monitoraggio della cistifellea a causa del rischio 
di calcoli biliari. La rimozione della cistifellea 
(colecistectomia) è perseguita negli individui 
con calcoli biliari sintomatici e negli individui al 
momento della splenectomia. E’spesso prescritto il  
supplemento di acido folico, che supporta 
l’aumento della produzione di globuli rossi. La 
vitamina D, il calcio e l’esercizio fisico possono 
essere importanti per la salute delle ossa.

Il trapianto di cellule staminali ematopoietiche 
allogeniche (HSCT) può curare il deficit di piruvato 
chinasi. Ciò è stato perseguito in un numero 
limitato di individui, in particolare individui che 
richiedono trasfusioni di sangue croniche. Questa 
è un’importante procedura medica che comporta 
un rischio significativo, tra cui il decesso a causa di 
complicanze correlate al trapianto. Solo un piccolo 
numero di individui con deficit di piruvato chinasi 
è stato sottoposto all’HSCT in Europa e in Asia. La 
maggior parte dei medici ritiene che il rapporto 
rischi/benefici sia a favore della splenectomia 
rispetto all’HSCT. Sono necessarie maggiori ricerche 
per determinare la sicurezza e l’efficacia a lungo 
termine di questa terapia per alcuni individui con 
deficit di piruvato chinasi.

Quale ricerca è attualmente condotta 
per sviluppare nuove terapie per il 
deficit di piruvato chinasi?

I ricercatori stanno studiando gli attivatori della piruvato chinasi, come il mitapivat, che agiscono per 
aumentare l’attività dell’enzima piruvato chinasi nei globuli rossi. Gli studi clinici iniziali di mitapivat hanno 
dimostrato che questo composto orale, da somministrarsi due volte al giorno, può essere sia efficace che 
ben tollerato. Sono necessarie maggiori ricerche per determinare la sicurezza e l’efficacia a lungo termine di 
mitapivat negli individui con deficit di piruvato chinasi. Anche la terapia genica basata su vettori lentivirali è 
perseguita come approccio alla terapia per individui con deficit di piruvato chinasi.
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DATI DEMOGRAFICI DEI/DELLE PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE

Alla riunione EL-PFDD hanno partecipato fisicamente 61 persone e 75 iscritti tramite una diretta webcast 
per un totale di 136 partecipanti. Sessantuno dei/delle partecipanti alla riunione generale erano pazienti 
o persone che se ne prendono cura (45%) e 43 di questi erano presenti di persona presso la sede della 
riunione. Altri partecipanti provenivamo principalmente da industria, organizzazioni per la tutela e governo.

Il sondaggio è stato reso disponibile a tutti i/le pazienti e le persone che se ne prendono cura e circa il 59% 
di loro vi ha partecipato. 

Dei/Delle partecipanti al sondaggio, il 59% erano persone che si prendono cura dei/delle pazienti con deficit 
di piruvato chinasi e il 41% erano individui che convivono con il deficit di piruvato chinasi. Il sondaggio 
ha rivelato che il 95% dei/delle partecipanti avevano sede negli Stati Uniti, con il 68% identificato come 
soggetti di sesso femminile e il 32% identificato come soggetti di sesso maschile. 

Domande relative al sondaggio sui dati demografici

Dove vive?

Questo sondaggio ha mostrato che la maggior parte dei/delle partecipanti provenivano dalla costa 
orientale (67%) e dal Midwest (19%) con i/le rimanenti partecipanti provenienti da varie località negli 
Stati Uniti. 

Qual è la Sua età o l’età della persona di cui si prende cura? 

Vi è stato un intervallo di età molto ampio nei/nelle pazienti rappresentati/e:  
il 22% aveva un’età di 12-17 anni, il 19% un’età 50-59 anni, il 16% un’età di 5-11 anni, il 14% un’età 
inferiore a 5 anni, il 14% un’età di 30-39 anni, l’11% un’età di 18-29 anni e il 5% un’età di 40-49 anni. Non 
vi erano rappresentati pazienti di età pari o superiore a 60 anni. 

A quale età ha ricevuto una diagnosi di anemia?

Tutti i/le pazienti rappresentati/e avevano ricevuto una diagnosi di anemia in età pediatrica: l’83% aveva 
ricevuto la diagnosi a un’età di 0-1 anno, l’8% a un’età di 12-18 anni, il 6% a un’età di 6-11 anni e il 3% a 
un’età di 2-5 anni. 

A quale età ha ricevuto una diagnosi di deficit di piruvato chinasi?

La diagnosi specifica di deficit di piruvato chinasi tendeva a presentarsi nei primi anni di vita. Dei/Delle 
pazienti rappresentati/e, il 59% aveva ricevuto una diagnosi di deficit di piruvato chinasi a un’età di 0-1 
anno, il 15% a un’età di 2-5 anni, 10% a un’età di 6-11 anni, il 10% a un’età di 12-18 anni e il 5% a un’età di 
18-29 anni. 
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VOCE DEL/LA PAZIENTE, SESSIONE 1: CONVIVERE CON IL DEFICIT DI PIRUVATO 
CHINASI—ONERI E SINTOMI

Nella Sessione 1, l’enfasi è stata posta sui punti di vista dei/delle pazienti e delle persone che se ne prendono 
cura in relazione all’onere della convivenza con il deficit della piruvato chinasi e ai sintomi presentati da questa 
malattia. La sessione ha avuto inizio stimolando le testimonianze personali dei/delle pazienti che convivono con 
il deficit di piruvato chinasi e delle persone che se ne prendono cura. Ciò è stato rafforzato da una discussione 
approfondita con i membri del pubblico e da un sondaggio di un pubblico più ampio su domande specifiche. 
Dopo la riunione, tutti i/le partecipanti hanno potuto inviare commenti aggiuntivi tramite e-mail per un periodo 
di 30 giorni. I risultati delle attività della voce del/la paziente della Sessione 1 sono riassunti di seguito. 

Sessione 1: Testimonianze dei/delle pazienti*

Le testimonianze complete di ciascun/a paziente sono disponibili nell’Appendice 2. Ecco alcuni dei 
commenti più incisivi fatti da ciascuno. 

Becky (persona che si occupa di una bambina di tre anni di età):

“Rem è fortissima. Alcuni giorni vuole solo coccole e che le si accarezzino le gambe. Il bianco dei suoi 
occhi diventa giallo. Questo solitamente è il primo sintomo. Il seguente è il colore giallo della sua pelle. 
Diventa nervosa, le vengono capogiri e presenta dolori alle gambe. Stiamo facendo trasfusioni ogni tre 
settimane e mezzo. A causa di tutte le trasfusioni, Remy presenta DPTS. Le viene un’ansia molto brutta.  
A volte è difficile da gestire. Odia le punture.

Non usciamo molto quando è stagione di raffreddore e influenza. Remy si ammala e i suoi valori si 
riducono. Ci isoliamo tra noi. Diamo a Remy più tempo del dovuto. Ci assicuriamo solo che non esageri. 
Remy si ammala più facilmente. Il calore la fa sentire peggio.”

Cathy (paziente):

“Quando sono nata con il deficit di piruvato chinasi, non si sapeva molto su questo disturbo. Entro 12 ore 
dalla nascita, la mia bilirubina era pericolosamente elevata. È stato deciso che dovesse essere effettuata 
una trasfusione di scambio, e rapidamente. La fototerapia intensiva e altre terapie di supporto hanno 
curato la crisi iniziale, seguite da un regime di trasfusioni salvavita e frequenti prelievi di sangue.

Ci sono stati momenti in cui tutta la grinta e la determinazione del mondo non erano sufficienti a 
impedirmi di buttarmi sul letto, non essendo sicura di essere in grado di alzarmi nuovamente. Tali crolli 
erano il risultato dell’enorme sforzo per realizzare ciò che le persone sane potevano fare facilmente. Nei 
momenti peggiori il profondo affaticamento osseo ha avuto influenza sulla mia memoria e ricordo di non 
essere stata in grado di ricordare il mio numero di telefono da dare al/la pediatra di mio/a figlio/a malato/a.”

Ai Bee (persona che si occupa di una ragazza di 15 anni di età): 

“Quando LynnAnn è nata è stata ricoverata immediatamente all’Unità di terapia intensiva neonatale 
(Neonatal intensive care unit, NICU) del Piedmont Hospital. La sua emoglobina era solo a 4,2 in quel 
momento ed è stata due volte in ‘codice blu‘. Dopo il brusco inizio alla nascita, LynnAnn è stata sottoposta 
a diverse trasfusioni di sangue, a un intervento chirurgico cardiaco e a una biopsia al fegato… Quando 
LynnAnn aveva 12 anni, le è stato formalmente diagnosticato il deficit di piruvato chinasi… Attualmente, 
i sintomi che più la colpiscono sono attacchi da calcoli biliari, estremo affaticamento, che richiede 
trasfusioni di sangue ogni 2 mesi, e frequenti visite in ospedale a causa dello scarso sistema immunitario. 

*Le testimonianze dei/delle pazienti sono riportate alla lettera per tutta la relazione.
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Non ci aspettiamo che LynnAnn si sposi o abbia figli. Non sarebbe giusto aspettarsi che un’altra persona 
si prenda un tale onere finanziario per prendersi cura di nostra figlia. Non ci aspettiamo che LynnAnn 
sia in grado di vivere in modo indipendente in futuro. Il suo estremo affaticamento potrebbe non 
consentirle di assicurarsi un lavoro permanente. Siamo costantemente preoccupati per il suo futuro e 
per come potrebbe riuscire a sostenersi con tutti questi trattamenti medici e farmaci costosi.”

Tamara (paziente): 

“In pubblico, alcune persone si rivolgevano a me con consigli non richiesti riguardo al mio ittero—
persone drogate che mi chiedevano quale farmaco stessi usando, le forze dell’ordine che volevano 
sapere la stessa cosa, infermieri/e che mi imploravano di ‘cercare aiuto’ e c’era sempre la signora di 
chiesa che offriva le sue preghiere. Ho sempre odiato l’attenzione non desiderata. Invece, ho sviluppato 
un disturbo alimentare perché mi sono detta che se dovevo essere di colore giallo, almeno sarei stata 
magra. Ho avuto prima l’anoressia nervosa, poi la bulimia.

A 26 anni mi è stata rimossa la milza. Vi sono state complicanze e ho sviluppato una trombosi della 
vena porta, varici esofagee e problemi intestinali che ancora mi affliggono. All’età di 35 anni ho iniziato 
a soffrire di fibrillazione atriale da un possibile sovraccarico di ferro e lo scorso dicembre mi è stato 
installato un pacemaker.

L’affaticamento da deficit di piruvato chinasi sembra come un crollo in un bambino di 3 anni. E’ un crollo 
sia fisico che emotivo. Quando sono stanca significa che ho dei capogiri e ho bisogno di aggrapparmi 
a superfici stabili, il mio cervello è annebbiato e non riesco a concentrarmi, non riesco a ricordare le 
parole, ho mal di testa e il mio corpo è dolorante. Mi sento come se fossi ubriaca. Non dovrei guidare o 
prendere decisioni.”

Alejandra (persona che si occupa di un ragazzo di 15 anni di età):

“Nel tempo, abbiamo riscontrato molti sintomi diversi che potrebbero essere stati difficili da identificare, 
come i suoi problemi ai polmoni, desaturazioni di ossigeno, iper/ipoglicemia, patologie cardiache 
congenite, malattie croniche, ecc. La maggior parte dei/delle pazienti con deficit di piruvato chinasi 
presenta problemi complessi, sintomi multipli e/o presentazione variabile dei sintomi… A causa 
della splenectomia di Jonathan, egli ha manifestano altri problemi di salute come pancreatite acuta e 
infiammazione dei linfonodi. Un anno dopo la splenectomia ha subito un intervento chirurgico al collo 
per rimuovere dei tumori benigni, poi un anno dopo gli sono state rimosse le tonsille.

Convivere con il deficit di piruvato chinasi può isolarti dal mondo, in quanto il trattamento 
convenzionale per il deficit di piruvato chinasi impedisce a bambini, adolescenti, giovani adulti e adulti 
di vivere una vita normale, specialmente se come Jonathan si soffre di un grave deficit di piruvato 
chinasi, I suoi sintomi, la quantità di trasfusioni di sangue e i ricoveri in ospedale gli impediscono di 
avere una normale vita sociale.” 

Sessione 1: Discussione moderata del pubblico

Quello che segue è un campione di commenti approfonditi che sono stati fatti dai/dalle partecipanti alla 
più ampia assemblea dei/delle partecipanti durante la discussione moderata del pubblico nella Sessione 1. 
Alcuni commenti sono stati inoltre presi dal periodo di commento libero 30 giorni post-riunione. 
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Domanda 1 della discussione: Di tutti i sintomi che manifestano a causa della patologia, quali 1-3 
sintomi presentano l’impatto più significativo sulla Sua vita? 

“…probabilmente il sintomo più grande è l’ipertensione polmonare, perché ovviamente vi è 
affaticamento ma ciò si somma alle normali attività quotidiane e dover ulteriormente regolare il mio 
ritmo anche alle cose che prima ero in grado di fare non fa che sommarsi a esso. Ciò probabilmente è la 
cosa che oggi ha l’impatto più grande sulla mia vita.”

“... Non è solo l’affaticamento come stava dicendo. Salire le scale talvolta richiede un enorme sforzo per 
lui. È davvero difficile per lui anche solo completare i gradini per andare fino alla sua stanza.”

“Penso che uno dei principali timori come genitore sia che tuo figlio stia per avere la formazione di 
un coagulo di sangue. Lui non è in grado di respirare correttamente…si sta formando un coagulo 
di sangue? Oppure presenta dolori allo stomaco e tutte queste cose. Sono tutte cose correlate l’un 
l’altra. È come una reazione a catena molte volte e non possiedi alcuna spiegazione per quello che sta 
succedendo. Perché a un bambino di 10 anni si sta formando un coagulo di sangue? I medici dicono, ‘No, 
non è possibile.’ Siamo spiacenti. Sì.”

“Va bene. Un altro è la depressione e il DPTS, è davvero difficile… Le somministriamo dei farmaci prima 
delle trasfusioni. Le diamo il lorazepam prima delle trasfusioni perché non appena entriamo in ospedale, 
lei inizia a gridare che non vuole essere lì e che vuole andare a casa. È davvero difficile. Non importa 
quanto i suoi medici vogliano farla sentire meglio, e inoltre lei ha tre anni, quindi è difficile spiegarle che 
questo la farà sentire meglio. Tutto ciò che sa è che sta per ricevere una puntura e lei semplicemente 
non desidera ricevere una puntura. Puntura significa dolore.”

“Sono una persona che si occupa di due pazienti con deficit di piruvato chinasi e uno di essi/e presenta 
anche un grave danno al fegato, e presenta inoltre problemi secondari insieme a quel danno al fegato. 
Un paio sono l’estremo prurito che si accompagna a esso e che causa anche un trauma con collagenosi 
perforante derivante da tutto quel prurito. Il danno al fegato è davvero un grande sintomo oltre al 
sovraccarico di ferro.”

“In questi giorni anche l’irritabilità è significativa. Quando sei così stanco/a, sei solo arrabbiato/a. Sei 
irritabile, perché non ti senti mai bene. Non mi sento mai bene… E i mal di testa, ho dimenticato di 
parlargliene. Sì, i mal di testa sono immensi. Ne ho molti.”

Domanda 2 della discussione: Quali sintomi La interessano ora e quali sintomi sono stati i più significativi  
in altri momenti della Sua vita? 

“Sono così stanco/a che ho difficoltà a lavorare per vivere in questo momento della mia vita. Ho lavorato 
per circa 33 anni ora. Inoltre, recentemente ho scoperto che non riesco a pensare correttamente, non 
riesco a concentrarmi, ho una terribile perdita di memoria. La mia ansia di essere in grado di parlare e 
non dimenticare ciò che sto dicendo mi influenza enormemente ora, pertanto alzarmi in piedi e farlo 
proprio adesso, sono molto coraggioso/a a farlo.”

“Il sintomo che mi ha interessato quando ero un/a bambino/a piccola è stato il dolore allo stomaco. 
Ricordo solo che avevo costanti dolori allo stomaco. Sono stato/a sottoposto/a a splenectomia a cinque 
anni di età e mi è stata rimossa la cistifellea a 13 anni, credo, e le tonsille e le adenoidi sono state rimosse 
quando ne avevo 14. Ho vissuto una vita molto sana dopo tutti questi interventi. Ho vissuto una vita 
molto sana per molti, molti, molti anni. Recentemente, mentre sono invecchiato/a, mi sembra che le 
cose stiano iniziando di nuovo a influire su di me.”
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“Sono stato/a sottoposto/a a splenectomia a cinque anni di età e in quel momento non sono stato/a più 
dipendente dalle trasfusioni. Ho solo dovuto sottopormi a trasfusioni prima degli interventi chirurgici, 
e come ho detto, ne ho appena avuta una settimana scorsa, che è stata la mia prima da allora… 
Ovviamente ho avuto gravi dolori per anni della mia vita per il problema della cistifellea. Sono iniziati a 
10 anni di età e la cistifellea non mi è stata rimossa fino ai 14 anni.”

“Solo più stanchezza. Potrei dire che c’era una differenza rispetto al normale essere stanco/a, alla 
stanchezza e all’affaticamento che stavo manifestando. E ancora, solo la perdita di memoria, il perdere le 
parole nel mezzo di ciò che sto dicendo, non essere in grado di ricordare nemmeno di cosa sto parlando. 
Scherzo con tutti che quando avrò 55 anni non saprò più il mio nome o il mio indirizzo o il mio numero 
di telefono.”

“Quando ero più giovane effettivamente mostravo meno affaticamento. Poi nel tempo mi sono 
affaticato/a di più e mi è stata rimossa la cistifellea un po’ di anni fa, tipo sei anni fa, perché ho avuto 
attacchi ed è stata la cosa peggiore di sempre.”

“… e ho davvero avuto difficoltà quando sono diventata sessualmente attiva, quando ho avuto la 
formazione di coaguli, anche solo che tipo di contraccezione utilizzare. Perché ho avuto un coagulo alla 
vena porta, quindi fondamentalmente tutto ciò che conteneva estrogeni era un tabù. È stata davvero 
una sfida per me e mio marito capire cosa utilizzare. Sì, ora ho concluso con la menopausa, quindi non è 
più un problema. Ma penso sia una preoccupazione abbastanza seria per una donna.”

“Ho avuto un ciclo mestruale molto breve. Non è nemmeno durato così a lungo, come se l’avessi avuto 
tardi e fosse terminato in anticipo.”

“Ho avuto solo un coagulo di sangue superficiale quando ero all’università, e ho avuto la rottura di una 
ciste ovarica, non ero sessualmente attiva, ma assumevo una dose molto elevata di contraccettivi, ed 
è stato riscontrato un coagulo di sangue superficiale. Ancora dopo quando ho sposato mio marito e 
abbiamo dovuto capirlo. Semplicemente non vi sono molte altre opzioni. Poi ancora dopo aver avuto 
numerosi coaguli sanguigni da trombosi venosa profonda (TVP) ed embolie polmonari e quindi 
entrando nello studio clinico, devi accettare di sottoporti a due forme di contraccezione [molto 
forti, preventive]… Dopo avere avuto più coaguli di sangue ed essermi sottoposta a due forme di 
contraccezione. È stato così difficile e stressante, e guidato dall’ansia, perché è qualcosa a cui non vuoi 
dover pensare, ma devi. Presentare coaguli di sangue e assumere estrogeni semplicemente non vanno 
d’accordo, pertanto non è un’opzione. Può essere molto spaventoso.”

Domanda 3 della discussione: In quale modo i Suoi sintomi e il loro impatto influiscono sulla Sua vita 
quotidiana? Può fare un esempio reale del modo in cui il PKD influisce sulla Sua vita quotidiana? 

“Sono stato/a in grado di tornare a una posizione di insegnamento part-time, consentendomi la 
flessibilità di prendermi cura della mia famiglia e di ottenere il riposo supplementare necessario per 
restare in salute. In seguito, sono tornato/a all’insegnamento a tempo pieno e infine, dopo cinque anni, 
sono diventato/a così affaticato/a da avere problemi nelle mie responsabilità domestiche, familiari 
e lavorative. Ero così assonnato/a mentre tornavo a casa che dovevo di norma fermarmi e fare un 
sonnellino in auto. Nel complesso, se non ero in movimento, mi addormentavo. Ha influenzato tutti 
gli aspetti della mia vita. L’anno seguente mi sono preso/a un anno di pausa dal lavoro ma, a causa 
dell’imbarazzo, non ho rivelato al mio datore di lavoro che è stato per motivi medici. Sfortunatamente, 
questa decisione ha avuto implicazioni finanziarie a lungo termine per la mia famiglia.”

“Quando è estate ed è molto caldo, la sua emoglobina scende molto più velocemente del normale. Lui 
di solito si sottopone a trasfusioni di sangue ogni tre settimane. Tuttavia, durante l’estate può riceverne 
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ogni due settimane o anche ogni settimana, perché la sua emoglobina scende a valori che di solito lui 
non mostra mai. Durante i mesi invernali, può essere intorno a 10, 9, ma in estate può scendere fino a 8, 
7,9 quindi anche l’ambiente esterno può influenzare i/le pazienti in modo diverso.”

“Credo che una temperatura molto elevata abbia un forte impatto sull’emoglobina. Una volta ho avuto 
la sfortuna di essere su un autobus turistico senz’aria condizionata, ed era molto, molto caldo, e sapevo 
che entro poche ore non sarebbe stato un bel viaggio.”

“Nel periodo estivo, è il calore. Non sono attivo/a quando è caldo, non è l’attività. Non ho la resistenza di 
essere attivo/a quando fuori è caldo, ma solo quando è caldo, ti fa scendere l’emoglobina.”

“Direi che le temperature estreme davvero provocano il caos ai globuli rossi. Almeno questa è la mia 
esperienza. Quindi, penso che l’altra cosa sia che, penso che uno degli effetti collaterali di avere il deficit 
di piruvato chinasi sia soltanto di avere problemi della tiroide pertanto ogni singolo/a paziente deve far 
controllare la tiroide quasi a ogni singola visita. Voglio dire, davvero credo che vadano di pari passo. La 
morale di questa storia è che sto assumendo anche farmaci per la tiroide, il che mi ha aiutato con il mio 
controllo della temperatura corporea.”

“Penso che una delle cose di cui lei non parla troppo sia come l’ammalarsi la metterà davvero fuori 
combattimento, anche solo nelle piccole cose. Ricordo che è stata ricoverata in ospedale circa quattro 
anni fa perché aveva la mononucleosi, e parvovirus, il che è qualcosa che non si vede davvero negli 
adulti eccetto che negli adulti con anemia.”

“È la responsabilità finanziaria di cercare di garantire che tutto sia rimborsato e pagato e diventi a nome 
proprio con l’agenzia di recupero perché ti chiamano costantemente perché sei in ritardo con il conto di 
un ospedale o altro.”

“Incide anche sui giorni di scuola. Ne saltano molti per lo stare male ed è davvero difficile restare attivi 
in una scuola regolare. Talvolta, durante i periodi brutti, la scuola online è più facile da superare per loro 
senza che l’istruzione subisca eventuali danni.”

“Bene, solo tra le visite dal medico e i periodi in cui sta male, i ricoveri ospedalieri, tutto questo, si rientra 
a scuola. È sempre come dover rincorrere le cose. La cosa più importante è la sua salute ovviamente, 
ma l’istruzione è di grande importanza. Quando sono così giovani, non lo comprendono. Non è giusto 
saltare determinate attività e la socializzazione in una scuola pubblica, pertanto è un equilibro difficile.”

Sessione 1: Risultati del sondaggio

Di seguito una sintesi dei risultati del sondaggio per la Sessione 1. Per una descrizione completa delle 
domande del sondaggio, vedere l’Appendice 3. 

Ha manifestato una qualsiasi delle seguenti difficoltà a causa del deficit di piruvato chinasi (selezionare 
tutte le voci pertinenti)?

Questo sondaggio ha rivelato che vi è un ampio intervallo di difficoltà molto serie manifestate da molti/e pazienti. 

• Il 100% presenta ittero/giallo degli occhi, il 97% anemia, il 97% manifesta stanchezza/esaurimento/
affaticamento, il 94% presenta sovraccarico di ferro, il 91% presenta intolleranza all’esercizio fisico

• L’80% presenta respiro affannoso, il 77% milza ingrossata, il 74% dolore addominale, il 66% calcoli 
biliari, il 66% accelerazione del battito cardiaco (tachicardia)

• Il 54% presenta dolore osseo, il 31% bassa densità ossea, il 20% pancreatite, il 9% ulcere alle gambe 
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Quali tre dei seguenti sintomi del deficit di piruvato chinasi incide più negativamente sulla Sua vita 
quotidiana?

Questo sondaggio ha mostrato che l’88% dei/delle pazienti ritiene che la stanchezza/esaurimento/affaticamento 
associato al deficit di piruvato chinasi presenta le ripercussioni più negative sulla vita quotidiana. Il 53% ha 
scelto difficoltà di concentrazione e il 48% ha scelto anemia in risposta a questa domanda. 

Quale ha manifestato [in relazione a salute emotiva e vita sociale] affrontando il deficit di piruvato 
chinasi (selezionare tutte le voci pertinenti)? 

Le risposte più comuni a questa domanda hanno compreso ansia (84%), bassa autostima (61%), isolamento 
sociale (58%) e depressione (55%). 

Quale delle seguenti affermazioni è vera per Lei in quanto correlata al convivere con il deficit di piruvato 
chinasi (selezionare tutte le voci pertinenti)?

Le risposte più comuni a questa domanda hanno compreso la sensazione che le altre persone non sappiano 
cosa significa convivere con il deficit di piruvato chinasi (81%), l’incapacità a partecipare a sport o altre 
attività fisiche gradevoli (72%), il saltare troppo il lavoro o la scuola (67%) e limitazioni generali della 
funzionalità quotidiana (67%).

Qual è la Sua più grande preoccupazione riguardo al convivere con il deficit di piruvato chinasi?

Le preoccupazioni più comuni espresse sono state sovraccarico di ferro (87%), peggioramento dei 
sintomi (82%), necessità di trasfusioni per tutta la vita (68%), rischi a lungo termine di infezione dovuta a 
splenectomia (53%), non essere in grado di diventare genitori o di prendersi cura della famiglia (50%) e il 
sembrare diversi a causa del colore giallo della pelle/degli occhi (45%). 
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VOCE DEL/LA PAZIENTE, SESSIONE 2: TRATTAMENTI ATTUALI E FUTURI

Per comprendere il punto di vista dei/delle pazienti con deficit di piruvato chinasi e delle persone che 
se ne prendono cura in merito ai trattamento attuali e a quelli desiderati in futuro, un panel di pazienti/
persone che se ne prendono cura ha condiviso i propri pensieri ed esperienze. Ciò è stato rafforzato da una 
discussione approfondita con i membri del pubblico e dal sondaggio di un pubblico più ampio su domande 
specifiche. Dopo la riunione, tutti i partecipanti hanno potuto inviare commenti aggiuntivi tramite e-mail per 
un periodo di 30 giorni. L’obiettivo della sessione è stato ottenere una migliore comprensione dei pro e dei 
contro dei trattamenti attuali, e quindi sviluppare approfondimenti incentrati sui/sulle pazienti riguardo ciò 
che la comunità apprezza di più nello sviluppo di nuove terapie. I risultati della voce del/la paziente previsti 
dalla Sessione 2 sono riassunti di seguito.  

Sessione 2: Testimonianze dei/delle pazienti

Le testimonianze complete di ciascun/a paziente sono disponibili nell’Appendice 2. Ecco alcuni dei commenti 
più incisivi fatti da ciascuno. 

Zach (persona che si occupa di due bambini di quattro e sei anni di età):

“Le nostre preoccupazioni per il futuro comprendono quelle per la loro qualità della vita (per quanto 
riguarda energia e capacità di riuscire), gli effetti del sovraccarico di ferro permanente sugli organi, la 
possibilità di contrarre malattie attraverso trasfusioni di sangue così frequenti, che nostra figlia diventi 
madre e abbia figli, e crisi acute come calcoli biliari e problematiche correlate.”

Dato che il sovraccarico di ferro dei nostri figli e gli altri sintomi sono attualmente piuttosto ben 
controllati, il nostro più grande desiderio, dal punto di vista medico, è il successo nello scoprire e rendere 
disponibile il farmaco in grado di attivare in modo sicuro l’enzima PK e di innalzare la loro emoglobina 
a livelli più o meno normali, eliminando o riducendo pertanto la necessità di frequenti trasfusioni di 
sangue e i sintomi associati al deficit di piruvato chinasi.”

Libby (paziente): 

“All’età di 33 anni, sono rimasta incinta del mio bambino e ho avuto bisogno di 10 trasfusioni di sangue 
nel corso della gravidanza, e di tre al parto. Essere incinta è stato estremamente duro per il mio corpo. Il 
sovraccarico di ferro è peggiorato dopo la gravidanza, poiché non ho potuto assumere eventuali farmaci 
chelanti durante la gravidanza. Ho avuto un aumento del ferro nel mio cuore e fegato.”

Ovviamente, dovendo ricevere trasfusioni di sangue è richiesto il posizionamento di un accesso 
endovenoso. Dato che ho sviluppato molto tessuto cicatriziale nelle mani e nelle braccia, è stato difficile 
trovare vene adeguate. Nel 2016, i miei medici hanno dovuto posizionare un catetere venoso nel torace 
per avere un più facile accesso. A causa del catetere venoso al torace ho sviluppato numerosi coaguli di 
sangue da TVP ed embolie polmonari, due diverse volte. I miei medici hanno appreso che i/le pazienti 
con deficit di piruvato chinasi che sono stati/e sottoposti/e a una splenectomia in giovane età stavano 
sviluppando coaguli di sangue da adulti.

Il mio trattamento ideale per il deficit di piruvato chinasi sarebbe una terapia genica di successo per 
sostituire l’enzima PK inattivo e ottenere che funzioni per prevenire l’anemia emolitica. Inoltre, ho 
imparato a tollerare il fatto di ricevere trasfusioni di sangue, ma il sovraccarico di ferro che deriva da tutto 
il sangue è orribile. Se non dovessi sopportare più gli effetti collaterali del sovraccarico di ferro, penso che 
non sarebbe tanto male.”
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Jennifer (persona che si occupa di due bambini di sei e otto anni di età):

“I medici hanno effettuato una biopsia al fegato e più test genetici per una migliore comprensione del 
grado del danno, e anche per escludere qualsiasi possibilità di altre malattie. Questi esami sono tutti 
risultati negativi per qualsiasi altra malattia non epatica. Questo danno non è da sovraccarico di ferro, che 
è più comunemente osservato con il deficit di piruvato chinasi, ma dalla produzione di calcoli e fanghi, 
che creano delle ostruzioni. Anche con la rimozione della cistifellea e gli antibiotici giornalieri e molte 
procedure di colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP), i calcoli si stanno ancora formando 
rapidamente e causando danni continui.”

I farmaci che sta attualmente assumendo sono Ursodiol per aiutare con il flusso del dotto biliare, 
ciprofloxacina antibiotico per aiutare a prevenire le infezioni, Zofran per la nausea, Clonidina per aiutarla 
con l’ansia, la fototerapia per aiutare con il prurito e la collagenosi perforante, ERCP, secondo necessità per 
ripulire le ostruzioni nei suoi dotti biliari, e trasfusioni di sangue per aiutare con l’emolisi. I trattamenti non 
hanno fatto alcuna differenza nell’arresto o nella prevenzione del danno continuo al dotto biliare e al fegato.”

Il trauma fisico e psicologico di essere punto/a da aghi e trattenuto/a per la sedazione per effettuare le 
procedure è stato travolgente. Ansia e depressione sono aumentate a ogni appuntamento e procedura.”

Tina (persona che si occupa di due ragazzi di 31 e 11 anni di età):

“Molly ha subito la rimozione della milza all’età di quattro anni e ha ricevuto poche trasfusioni per 
diversi anni a seguire. All’età di 10 anni, la sua cistifellea è stata rimossa a causa dei calcoli biliari e una 
successiva biopsia al fegato ha mostrato che presentava un grave sovraccarico di ferro. Ha presentato 
frequentemente un fegato ingrossato. Ha presentato danni alla ghiandola pituitaria a causa del 
sovraccarico di ferro e non ha prodotto un’adeguata quantità di ormone della crescita, quindi ha ricevuto 
iniezioni di ormone della crescita per tre anni. La mancanza della milza si è accompagnata a gravi 
malattie e ricoveri in ospedale, durante uno dei quali si stava sviluppando una setticemia.

Quindi, con Adam, dopo aver consultato un meraviglioso medico, NON abbiamo effettuato la rimozione 
della milza e NON abbiamo lasciato che la sua emoglobina scendesse al di sotto di 9. Il nostro razionale 
è stato che lui sarebbe probabilmente dovuto tornare alle trasfusioni comunque, come Molly aveva 
dovuto fare, e che avrebbe comunque ottenuto un sovraccarico di ferro dalla rottura dei globuli rossi, 
come avvenuto con Molly. Ma lui si sarebbe sentito meglio con l’emoglobina più elevata e non si sarebbe 
ammalato e ricoverato in ospedale dal momento che la milza intatta sarebbe stata di aiuto. Tutto ciò si è 
rivelato vero, e lui non ha mai subito un ingrossamento del fegato o della milza.

Entrambi i bambini hanno presentato un sovraccarico di ferro e hanno reagito bene alla desferoxamina 
sottocutanea. Nessuno dei due è stato in grado di gestire Exjade. Adam ha reagito bene a Jadenu, ma 
Molly non ha reagito bene a nessuno dei farmaci chelanti orali. Per quanto riguarda i farmaci, oltre a 
trasfusioni di globuli rossi e terapia chelante, entrambi i bambini assumono ibuprofene per gestire mal 
di testa, dolori alle articolazioni e alla schiena derivanti da una bassa emoglobina, nonché aspirina per 
bambini e acido folico.”

Jonathan (paziente di 15 anni di età): 

“Il mio farmaco per la chelazione del ferro mi impedisce di morire per un grosso accumulo di ferro nei 
miei organi vitali, ma allo stesso tempo, lo stesso chelante del ferro può danneggiare notevolmente 
i miei organi. Anche le mie trasfusioni di sangue mi tengono in vita evitando di farmi perdere tutto il 
mio sangue, ma le trasfusioni di sangue danno anche la possibilità di contrarre malattie trasmesse dal 
sangue, e ciò causa inoltre il superlavoro del mio fegato/midollo osseo, danneggiandoli. Non solo, ma le 
trasfusioni di sangue causano il mio sovraccarico cronico di ferro. 
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Un trattamento ideale per me sarebbe una semplice compressa da assumere nel tempo, che nel corso di 
un mese mi guarisca dal deficit di piruvato chinasi e mi liberasse lentamente dalle malattie e dai sintomi 
supplementari che si accompagnano a esso. Questa pillola non darebbe alcuna probabilità, o almeno 
una probabilità incredibilmente bassa, di decesso. Inoltre non richiederebbe alcun intervento chirurgico 
e non richiederebbe il tempo di cui ho bisogno per la scuola.

Prenderei in considerazione un altro studio clinico se comportasse pochi o nessun rischio, ma qualsiasi 
cosa con un rischio eccessivo è troppo rischioso per la mia età. Il sintomo più importante che vorrei 
vedere trattato è la necessità di trasfusioni di sangue. Gli effetti del sovraccarico cronico di ferro devono 
inoltre essere la principale priorità.” 

Sessione 2: Discussione moderata del pubblico

Quello che segue è un campione di commenti approfonditi che sono stati fatti dai/dalle partecipanti alla 
più ampia assemblea dei/delle partecipanti durante la discussione moderata del pubblico. Alcuni commenti 
sono stati inoltre presi dal periodo di commento libero di 30 giorni post-riunione. 

Domanda 1 della discussione: Che cosa sta attualmente facendo per aiutare a trattare la Sua patologia o 
i suoi sintomi? 

“Le trasfusioni sono costose. Sono circa 4.600 euro per effettuare una trasfusione ogni mese. La 
battaglia che ho avuto con l’ospedale è stata che volevano che mi recassi in un laboratorio in regime 
ambulatoriale per ottenere un emocromo completo (CBC) per controllare se il mio livello di emoglobina 
era al di sotto di una determinata soglia che mi avrebbe quindi consentito di procedere con la 
trasfusione. Quindi, avrei dovuto fare due prelievi. Fondamentalmente avrei dovuto ottenere un CBC, 
assicurarmi che il livello fosse al di sotto di una determinata soglia. In quel caso, avrei fatto un altro 
prelievo fondamentalmente per poter procedere. Ho detto, ‘Questo è ridicolo. Perché non supponiamo 
che sia dove penso sia, e facciamo tutte le analisi del sangue direttamente?”

“L’eritropoietina mi sta portando…da 6 a 7 a ora da 7 a 7,5, per cui apprezzo davvero il suo commento 
perché 7,0-7,5 semplicemente non è una grande qualità della vita.”

“Quando i miei livelli di emoglobina scendono, ovviamente sono più affaticata. Ma è difficile perché ciò 
scatenerà uno stato di depressione e devi stare molto, molto attento/a. Soprattutto quando si è sotto 
farmaci per un lungo periodo di tempo. So che mio marito ha detto che è preoccupato anche per il mio 
fegato e per l’assunzione di farmaci a lungo termine, in particolare con il disturbo bipolare. Assumo due 
farmaci diversi, uno per dormire e uno per mantenere il mio umore, quindi è davvero difficile cercare di 
bilanciare tutto con la vita sociale e il lavoro e tutto ciò.”

“Una cosa che mi accorgo che effettivamente mi aiuta, che non riesco a far comprendere al mio medico, 
è il riposo…Mi sono preso/a un periodo di tempo prolungato di pausa dal lavoro, cinque settimane. 
Prima di farlo ero a quel livello di 6,8, e quando sono tornato/a al lavoro, e sono stato/a costretto/a a 
tornare a lavorare perché mi è stata rifiutata la legge sul congedo medico e federale (Federal and Medical 
Leave Act, FMLA) mentre ero fuori, il livello era tornato a 7,1 per conto suo. In realtà sento davvero che se 
potessi ottenere il giusto riposo, o magari lavorare part-time, o qualunque cosa di cui io abbia bisogno…
l’emoglobina aumenterebbe da sola. Ma non riesco a convincere nessuno a credere in me.”

“Sono diventato/a vegetariano/a solo perché stavo cercando di evitare il ferro. Non so se faccia una 
grande differenza, ma sento che la fa.”
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“Cerco solo di evitare qualsiasi cosa acida quando consumo del cibo. Quindi, nessuna bevanda gassata, 
niente succo d’arancia. Cerco di bere del tè freddo. Non sono convinto/a che gli aspetti alimentari 
aiutino molto, ma cerco di fare la mia parte come meglio posso. Evito le carni rosse.”

“Ma ciò che realmente può farti sentire un po’ meglio è avere una dieta più bilanciata invece di 
consumare solo verdura, o solo carne. Si deve seguire una dieta più bilanciata.”

“La sola cosa che il/la mio/a ematologo/a mi abbia mai dato è l’acido folico e ne prendo due milligrammi 
al giorno e non di più. Questo è il mio trattamento e non sento alcuna differenza. Non ho più energia.”

Domanda 2 della discussione: In che modo il Suo regime di trattamento si è modificato nel tempo e perché? 

“Sono stato/a dipendente dalle trasfusioni fino a quando ho ricevuto la rimozione della milza all’età 
di quattro o cinque. Dopo la splenectomia, sono stato/a trasfuso/a in base alla necessità quando mi 
sono ammalato/a. Ho avuto un momento difficile con la malattia e negli ultimi anni ho anche avuto un 
episodio di setticemia nel corso di un'altra malattia. Non stavo bene senza trasfusioni, pertanto sono 
tornato/a a essere dipendente dalle trasfusioni. Le ho ricevute ma non su base regolare. Ho iniziato 
ad avere problemi con i coaguli di sangue insieme alla manifestazione dei sintomi di bassi livelli di 
emoglobina. È diventato evidente che il mio corpo aveva bisogno di cellule sane, quindi il/la mio/a 
ematologo/a ha scelto di rendere le mie trasfusioni regolari per mantenere un’emoglobina di 9,0.”

“Dopo che la milza è stata rimossa, penso che probabilmente potrei contare su una mano il numero di 
trasfusioni che ho avuto fino alla metà dei miei 30 anni. A metà dei miei 30 anni, credo di essere stato/a 
affetto/a da un restringimento del dotto biliare comune, quindi ho iniziato a sviluppare fanghi biliari che 
potrebbero causare delle occlusioni e potrei essere incline alla sepsi. Dovrei essere sottoposto/a a ERCP 
multiple. Penso di aver ricevuto probabilmente circa due dozzine di procedure ERCP.”

“Penso sia importante guadagnare la fiducia del/la tuo/a ematologo/a e aiutare a essere il miglior 
sostegno possibile per il corpo perché, come stavi dicendo prima, conosci il tuo corpo al meglio. Talvolta, 
quel valore di emoglobina non è correlato a come ti senti. Vi sono state molte volte in cui il valore di 
emoglobina, che può anche essere alterato se sei disidratato/a, sarà molto più elevato di quanto è in 
realtà. Quindi, cercare di bere una quantità sufficiente di acqua e non avere un valore di emoglobina 
alterato è un modo per poter effettivamente ricevere una trasfusione di sangue.”

“Ho scoperto di essere invecchiato/a, ho un lavoro, una famiglia, mantenere tali responsabilità penso 
che sia una scommessa. Devo avere un’emoglobina di 10, non vi è alcun modo in cui posso farlo. Ho un 
fratello con la stessa patologia, ma si rifiuta di ricevere trasfusioni di sangue, pertanto non lavora. È in 
stato di invalidità. Affinché funzioni per me, questo è il regime che devo seguire.”

“Sono la persona che si prende cura di mio figlio Travis, che ha 12 anni di età e in realtà non è stato 
sottoposto a trasfusioni quando era più piccolo. Adesso ne fa. Questo è il suo percorso di trattamento… 
perché poi rimuovevamo un po’ di quel ferro mentre stava ricevendo le trasfusioni. Ora riceve trasfusioni 
di scambio ogni quattro settimane. E il suo più grande effetto collaterale è l’aumento del suo livello di 
potassio.”

“Ha provato un dolore estremo… urlava, sudava e si ingialliva ed è stato davvero terribile… Pertanto 
abbiamo dovuto completamente sospendere il Jadenu e non è mai stato in grado di assumerlo 
nuovamente… è allergico al Jadenu e quindi si è dovuto riprendere il Ferriprox e il Desferal per un po’ e 
iniziare a scendere. E ora, prende solo Ferriprox.”
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“Ho iniziato con il Desferal, e sembrava che avesse raggiunto il 
plateau, ma con un Desferal ho fatto la pompa sottocutanea. E ciò 
funziona abbastanza bene. Tuttavia, non potevo tenerla per più di 
tre o quattro mesi alla volta perché davvero iniziava ad affaticarmi 
e quindi la sospendevo per un paio di mesi e poi potevo riprendere 
nuovamente. Ma poi i miei valori di ferritina si sono in qualche modo 
livellati e allora l’ho sospeso e ho iniziato con Jadenu… non ho 
ancora avuto eventuali reazioni negative dal Jadenu e ha funzionato 
veramente bene. Ha continuato a far scendere la mia ferritina.”

“Prima ho iniziato con Exjade per via orale, basta scioglierlo e poi 
assumerlo con acqua. Ho sviluppato gravi problemi gastrointestinali, 
quindi ogni bagno era un’emergenza e semplicemente non potevo 
più tollerarlo. Quindi, mi hanno passato al Desferal, che è la pompa 
sottocutanea. L’ho ricevuto in forma anidra. Dovevo giocare a fare 
il chimico e mescolare il mio farmaco e poi lo dovevo trasferire, beh, 
infondermelo durante la notte. E poi si prova una sensazione di 
bruciore nel sito di iniezione. Quindi, mi facevo un sovradosaggio 
di Benadryl in modo da poter dormire durante la notte e quindi 
lo faccio per più otto ore e quell’utilizzo ha funzionato… Viaggio 
molto per lavoro, non ho intenzione di trascinarmi dietro tutto ciò 

che è necessario. Ho iniziato circa due anni fa, sono passato al Jadenu. La grande sfida che ho avuto con 
Jadenu è che influisce sulla funzione renale, quindi non posso assumere la dose massima.”

“L’ultima cosa che si è aggiunta mentre diventavo più anziana  è stata la mia terapia anticoagulante… la 
formazione di coaguli durante l’assunzione di un anticoagulante che mi ha causato preoccupazione 
in relazione alla gravidanza. Ho un appuntamento imminente con uno/a specialista di medicina fetale 
materna che è anche specializzato/a in genetica e coagulazione. Ci andrò in ottobre per avere un parere 
in merito al fatto che sia per me consigliabile rimanere incinta.” 

Domanda 3 della discussione: In quale misura il Suo attuale regime di trattamento tratta i sintomi più 
significativi della malattia?

“C’è una profonda mancanza di uno standard di cura riguardo a come trattare la malattia. L’ho sostenuto,  
e sono anche disposto a scriverlo. Penso che una delle cose per cui combatto è che ogni ematologo ha 
un diverso parere, il che per me è inaccettabile. Immagino sia il motivo per cui chiamano ciò ‘la pratica 
clinica.’

“È un tale equilibrio, perché chiaramente non desidero una trasfusione di sangue, perché ciò significa 
molto più ferro. Tuttavia, quando stai così male e riesci a malapena a camminare, e stai avendo difficoltà 
a respirare, devi ricevere del sangue perché è ciò che ti farà sentire meglio.”

“Prima di ricevere la mia ultima trasfusione più recente, la mia emoglobina era a 7,1. La cosa che in 
ogni modo non stavo tollerando molto bene è che probabilmente avrei avuto bisogno prima di una 
trasfusione, ma stavo avendo difficoltà persino a trovare un medico che credesse che stessi male. 
Scese a 6.8, il che rappresenta una grande differenza per me. È persino una grande differenza tra un 
valore di emoglobina di 7,5, che effettivamente tollero piuttosto bene. Vado piuttosto bene con un 
7,5, ma quando sono sceso/a 7,1 funzionavo a malapena. Con un 6,8, naturalmente, funzionavo ancora 
meno. Alla fine, ho ricevuto la trasfusione a 6,4. Ricordo che l’ematologo/a mi disse, ‘Beh, si tratta di un 
intervallo così insignificante. Non so come potrebbe sentirsi molto peggio o peggio di quanto stia ora.’ Io 
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ero tipo, ‘Beh mi dispiace che la pensi così, ma—’ ero scioccato/a, effettivamente, e davvero sconvolto/a 
anche solo che me lo avesse detto. Non ho nemmeno avuto a una reazione nei suoi confronti. Non 
sapevo cosa dire o fare. È stata solo immediata rabbia e frustrazione.”

 “Proprio ora ho un medico che mi crede e comprende che mi influenza notevolmente andare da un valore 
di emoglobina di 7,5 a un 6,4. Questo è ciò che mi ha rivelato il mio ultimo esame del sangue. Finalmente 
ho ricevuto una trasfusione la scorsa settimana, quindi mi sento un po’ meglio. Non mi ha portato al livello 
dove pensavo sarei stato/a come energia, quindi ho ancora un livello di energia molto basso.”

“Vorrei ci fossero migliori chelanti del ferro rispetto a quelli oggi disponibili. Credo ci siano molte 
cose che hanno causato una certa tossicità nel corpo, e che non sono ben tollerate. Credo che il mio 
trattamento ideale sarebbe qualcosa che può stabilizzare il mio valore di emoglobina sopra 10, dove 
non ho più necessità di sottopormi a trasfusioni o preoccuparmi della terapia di chelazione.”

“Sappiamo che non posso assumere tale farmaco. Jadenu, se mi baso sul mio peso corporeo, con la 
quantità che dovrei assumere sto molto peggio rispetto a quando ho valori bassi nel sangue. Non posso 
alzarmi dal letto. È pazzesco, ed è successo tre diverse volte, quindi adesso ci siamo fermati a una dose 
inferiore di Jadenu. Sento che una qualsiasi dose di un chelante del ferro è migliore rispetto a nessuna 
dose di un chelante del ferro.”

“Penso che ci potrebbe essere, sai un modo per misurare noi stessi la nostra emoglobina a casa, il che 
potrebbe ovviamente esserci utile. Una cosa che sembra essere un problema, specialmente con l’età, è 
solo l’accessibilità: essere effettivamente in grado di accedere al mio sangue. Per me, non vi è nulla da 
cui si possa effettivamente prelevare del sangue. Puoi pungere, pungere, pungere, pungere, pungere, 
pungere, pungere, ma non vi è sangue disponibile e sono sicuro/a che esiste un nome per questo. In 
questo momento, tutti i miei prelievi di sangue sono o dalle mie mani o dai piedi.”

“Ipotizzando che non vi sia una cura completa per il deficit di piruvato chinasi, spero che la ricerca futura 
porti a:

• Una profonda comprensione del deficit di piruvato chinasi in quanto disturbo—la sua storia naturale—
al fine di soppesare adeguatamente i rischi e i benefici di qualsiasi trattamento: è imperativo 
comprendere le conseguenze nel tempo della malattia

• Un farmaco che aumenti e stabilizzi l’emoglobina di tutte le combinazioni delle mutazioni PKD con 
effetti collaterali minimi

• Miglioramento delle pratiche di gestione del sangue per i/le pazienti che necessitano di trasfusioni 
• Chelanti più sicuri
• Miglioramento della diagnostica per immagini non invasiva per il sovraccarico di ferro 
• Eccellenti standard di cura e accesso a tale assistenza per tutti i/le pazienti con PKD” 

Sessione 2: Risultati del sondaggio

Di seguito una sintesi dei risultati del sondaggio per la Sessione 2. Per una descrizione completa delle 
domande del sondaggio, vedere l’Appendice 3. 

Qual è la Sua esperienza e la Sua percezione degli studi clinici per un nuovo trattamento per il deficit di 
piruvato chinasi? 

Il ventisei per cento degli intervisti non ha partecipato a uno studio clinico perché non sapeva 
dell’opportunità, il 24% non ha partecipato a uno studio clinico perché non era idoneo/a, il 24% ha 
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partecipato a uno studio clinico e lo farebbe di nuovo, il 12% sta attualmente partecipando a uno studio 
clinico, il 3% non si arruolerebbe mai in uno studio clinico e il 12% non è sicuro della propria risposta. 

Dei seguenti fattori correlati a un farmaco sotto esame in uno studio clinico, ne selezioni UN MASSIMO DI 
CINQUE che Lei classifica come i più importanti per la Sua decisione di partecipare a uno studio clinico.

Le risposte più comuni a questa domanda del sondaggio hanno compreso i potenziali effetti collaterali 
di un nuovo farmaco (100%), se si prevede che il farmaco tratti i sintomi o la causa sottostante della 
malattia (67%), l’eventuale necessità di interrompere la propria attuale gestione della malattia e il regime 
di trattamento (58%), in che modo il farmaco è assunto (50%) e la possibilità di ricevere il placebo (47%).  

Selezionare i farmaci o trattamenti di supporto che utilizza o ha utilizzato per il deficit di piruvato chinasi. 
Selezionare TUTTE le voci pertinenti.

Le più comuni risposte a questa domanda hanno compreso trasfusioni di sangue (100%), vitamine/acido 
folico (89%), splenectomia totale (69%), colecistectomia (rimozione delle cistifellea [63%]), terapia di 
chelazione del ferro o di flebotomia (63%), fototerapia (43%), trasfusione di scambio o aferesi (34%) e 
farmaci antidepressivi o ansiolitici (34%). 

In quale misura il Suo attuale regime di trattamento riduce i sintomi più significativi del deficit di piruvato 
chinasi?

Il cinquantotto per cento ha risposto che i trattamenti agiscono moderatamente bene, il 14% ha risposto 
che i trattamenti agiscono scarsamente, l’11% ha risposto che i trattamenti agiscono molto bene, e l’8% 
ha risposto che il trattamento non agisce per nulla. L’8% non assume attualmente alcun trattamento. 

Quali TRE fattori sono i più importanti per Lei quando decide di selezionare un nuovo trattamento o 
farmaco per il deficit di piruvato chinasi?

Gli intervistati hanno classificato i seguenti come i più importanti di cui un nuovo trattamento 
farmacologico deve tener conto: la prova che nei/nelle pazienti con deficit di piruvato chinasi il farmaco 
migliora i sintomi specifici più fastidiosi (68%), la gravità degli effetti collaterali (57%), se il farmaco 
migliorerà l’anemia o ridurrà le necessità di trasfusioni (51%), se il farmaco è assunto per bocca, per via 
endovenosa o iniezione nel muscolo (41%) e il costo e/o se coperto da assicurazione (35%). Solo il 3% ha 
considerato ciò che la raccomandazione del proprio medico sia un fattore importante. 

Senza considerare gli effetti collaterali di un farmaco, QUALE dei seguenti sarebbe più importante per Lei 
in una futura terapia per il deficit di piruvato chinasi? 

In risposta a questa domanda del sondaggio, il 51% ha scelto la prova che il farmaco migliorerà la qualità 
della vita o impedirà la futura riduzione della qualità della vita come la più importante. Ciò è stato 
seguito dalla prova che il farmaco riduce in modo significativo le complicazioni del deficit di piruvato 
chinasi (sovraccarico di ferro, calcoli biliari, ipertensione polmonare, ecc. - 30%) e dalla prova che il 
farmaco ritarderà la necessità di trasfusioni o aumenterà il tempo fino alla prossima trasfusione (16%). 

Quali delle seguenti affermazioni riflette più precisamente i Suoi sintomi fisici e come sono correlati ai 
Suoi livelli di emoglobina/ematocrito? 

In risposta a questa domanda del sondaggio, il 49% degli intervistati ha risposto che talvolta possono 
predire i loro risultati del test dell’emoglobina in base a quanto stanno bene/non stanno bene, il 43% 
ha risposto che possono predire in modo affidabile i loro risultati del test dell’emoglobina in base a 
quanto stanno bene/non stanno bene, e il 9% ha risposto che i loro risultati del test dell’emoglobina non 
indicano in modo affidabile quanto stanno bene/non stanno bene. 
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SESSIONE SPECIALE ESTERNA: APPROFONDIMENTI DALLA COMUNITÀ AMISH

Mentre il deficit di piruvato chinasi è molto raro nella popolazione generale, esiste una comunità in cui non 
è raro. Un comunità Amish fondata intorno al 1791 a Belleville, Pennsylvania, Stati Uniti, ha documentato 
almeno 50 casi di deficit di piruvato chinasi. Il deficit di piruvato chinasi è più comune in questa comunità 
a causa di un effetto del fondatore derivante dalla piccola dimensione di una popolazione con antenati 
comuni, che porta a una frequenza più elevata di manifestazione della malattia per le malattie genetiche 
recessive. Dal momento che la comunità Amish non ha accesso ai tipi di tecnologie che sono state utilizzate 
per acquisire approfondimenti in occasione della riunione EL-PFDD (per es., e-mail, webcast e sondaggi 
computerizzati), NORD ha portato da loro la discussione. La relazione Voce del/la Paziente del deficit di 
piruvato chinasi evidenzia il lavoro specifico intrapreso per coinvolgere in modo proattivo la comunità 
Amish, tra cui la distribuzione di persona di sondaggi stampati e il confronto dell’esperienze della malattia 
rara degli Amish con i non Amish.

Per coinvolgere questa comunità, il Dott. Holmes Morton (che tratta molti/e pazienti Amish con deficit di 
piruvato chinasi) ha invitato rappresentanti NORD a parlare con un gruppo di 50 pazienti e genitori Amish. 
Hanno quindi svolto il sondaggio e posto domande di discussione simili a quelle considerate in occasione 
della riunione EL-PFDD. Il numero medio di partecipanti 
che ha risposto a ciascuna delle domande del sondaggio 
è stato 17. Il settantasei percento dei/delle partecipanti 
Amish era composto da persone che si prendono cura 
di pazienti con deficit di piruvato chinasi e il 24% era 
composto da individui che convivono con il deficit di 
piruvato chinasi, con l’86% identificato come soggetti 
di sesso femminile e il 14% identificato come soggetti di 
sesso maschile. Ecco i risultati chiave di questo impegno. 

Qual è la Sua età o l’età della persona di cui si prende cura? 

Vi è stato un intervallo di età molto ampio nei/nelle 
pazienti Amish rappresentati/e: 

• il 19% aveva un’età di 30-39 anni 
• il 14% un’età di 5-11 anni  
• il 14% un’età di 18-29 anni  
• il 14% un’età di 40-49 anni  
• il 14% un’età di 50-59 anni  
• il 10% un’età <5 anni  
• il 10% un’età di 12-17 anni 
• 5% un’età di 60-69 anni. 

A quale età ha ricevuto una diagnosi di deficit di 
piruvato chinasi?

Il 95% dei/delle pazienti Amish ha ricevuto una 
diagnosi di deficit di piruvato chinasi entro un anno 
d’età. Ciò differisce dalla popolazione generale 
intervistata durante la riunione EL-PFDD, in cui molti 
hanno ricevuto una diagnosi di anemia quando 
erano molto giovani, ma hanno ricevuto una 
diagnosi specifica di deficit di piruvato chinasi più 
avanti nella vita. 
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Ha manifestato una qualsiasi delle seguenti difficoltà a causa del deficit di piruvato chinasi (selezionare 
tutte le voci pertinenti)?

Questo sondaggio ha rivelato che vi è un ampio intervallo di difficoltà molto serie manifestate da 
numerosi/e pazienti Amish. In generale, la difficoltà manifestate sono state a un tasso inferiore rispetto alla 
popolazione generale. 

• L’89% manifesta stanchezza/esaurimento/affaticamento, il 67% presenta ittero/giallo degli occhi, il 67% 
presenta anemia

• Il 39% presenta intolleranza all’esercizio fisico, il 33% respiro affannoso, il 28% accelerazione del battito 
cardiaco

• Il 22% presenta sovraccarico di ferro, il 22% calcoli biliari, il 17% dolore addominale, l’11% la milza ingrossata

Quali tre dei seguenti sintomi del deficit di piruvato chinasi incide più negativamente sulla Sua vita 
quotidiana?

Similmente alla popolazione generale, questo sondaggio ha mostrato che l’83% dei/delle pazienti Amish 
ritiene che stanchezza/esaurimento/affaticamento associata/o al deficit di piruvato chinasi incide più 
negativamente sulla vita quotidiana. Il 44% ha scelto l’ittero, il 33% ha scelto l’anemia e il 28% ha scelto il 
respiro affannoso in risposta a questa domanda. 

Quale ha manifestato [in relazione a salute emotiva e vita sociale] affrontando il deficit di piruvato chinasi 
(selezionare tutte le voci pertinenti)? 

Le risposte a questa domande nella popolazione Amish hanno compreso ansia (44%) e depressione (28%). 
Questi numeri sono stati molto più bassi rispetto alla popolazione generale e il 39% non ha manifestato 
alcuno dei problemi sociali/emotivi elencati.

Qual è la Sua esperienza e la Sua percezione degli studi clinici per un nuovo trattamento per il deficit di 
piruvato chinasi? 

Molti più della popolazione Amish (il 42% rispetto al 12% nella popolazione generale) non sono stati/e 
sicuri/e di come rispondere a questa domanda. Il ventisei percento non ha partecipato a uno studio clinico 
perché non era idoneo/a, il 16% non ha partecipato a uno studio clinico sebbene fosse a conoscenza 
della possibilità e idoneo/a, l’11% ha partecipato a uno studio clinico e lo farebbe di nuovo e il 5% ha 
partecipato e non lo farebbe di nuovo.

Dei seguenti fattori correlati a un farmaco sotto esame in uno studio clinico, ne selezioni UN MASSIMO DI 
CINQUE che Lei classifica come i più importanti per la Sua decisione di partecipare a uno studio clinico.

All’interno della popolazione Amish, le risposte più comuni alle domande di questo sondaggio hanno 
compreso i potenziali effetti collaterali di un nuovo farmaco (85%), in che modo il farmaco è assunto (69%) 
e la distanza dal centro dello studio (54%, che era significativamente maggiore rispetto alla popolazione 
generale). Nessuno dei partecipanti ha indicato se poter ricevere o meno il placebo come una risposta a 
questa domanda, il che è stato molto diverso rispetto alla popolazione generale (47%).  

Selezionare i farmaci o i trattamenti che utilizza o ha utilizzato per il deficit di piruvato chinasi. Selezionare 
TUTTE le voci pertinenti.

Per la popolazione Amish, le risposte più comuni a questa domanda hanno compreso splenectomia 
totale (95%, significativamente più elevata rispetto alla popolazione generale), trasfusioni di sangue (90%), 
vitamine (90%) e fototerapia (45%). La terapia di chelazione del ferro non è stata selezionata da nessuno 
(rispetto al 63% nella popolazione generale). La rimozione della cistifellea non è stata riportata come 
opzione per questo sondaggio. 
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In quale misura il Suo attuale regime di trattamento riduce i sintomi più significativi del deficit di piruvato 
chinasi?

I/Le pazienti Amish hanno valutato i loro attuali regimi di trattamento con punteggi più elevati nel 
ridurre i sintomi rispetto alla popolazione generale, con il 30% che ha risposto “molto bene” e il 30% 
che ha risposto “moderatamente bene.” Tra gli Amish, il 30% dei/delle pazienti non assume attualmente 
alcun trattamento (rispetto all’8% nella popolazione generale). 

Quali TRE fattori sono i più importanti per Lei quando decide di selezionare un nuovo trattamento o 
farmaco per il deficit di piruvato chinasi?

Gli/Le Amish intervistati/e hanno classificato i seguenti come più importanti nella scelta di un nuovo 
trattamento farmacologico: la gravità degli effetti collaterali noti per il farmaco (82%), il numero di effetti 
collaterali noti per il farmaco (76%) e il costo e/o se coperto da assicurazione (53%). La più grande enfasi 
sugli effetti collaterali qui differiva rispetto a quella della popolazione generale. 

Senza considerare gli effetti collaterali di un farmaco, QUALE 
dei seguenti sarebbe più importante per Lei in una futura 
terapia per il deficit di piruvato chinasi? 

In risposta a questa domanda del sondaggio, la 
popolazione Amish ha scelto la prova che il farmaco 
migliora significativamente i sintomi (65%) e la prova che il 
farmaco migliorerà la qualità della vita o impedirà la futura 
riduzione della qualità della vita (41%) come i fattori più 
importanti. 

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL QUADRO RISCHI-BENEFICI PER IL DEFICIT DI 
PIRUVATO CHINASI

La valutazione rischi-benefici è la base per la revisione regolatoria dell’FDA in materia di farmaci per uso 
umano e biologici. Queste valutazioni acquisiscono le prove, le incertezze e il ragionamento dell’agenzia, 
utilizzati per arrivare alla sua determinazione finale di specifiche decisioni regolatorie. Inoltre, servono come 
strumento per comunicare queste informazioni a coloro che desiderano comprendere meglio il pensiero 
dell’FDA. Background e guida alle valutazioni rischi-benefici possono essere trovati al link:  

https://www.fda.gov/industry/prescription-drug-user-fee-amendments/enhancing-benefit-risk-
assessment-regulatory-decision-making

Il contributo fornito dalle persone con deficit di piruvato chinasi e dai loro rappresentanti alla riunione 
EL-PFDD è stato utilizzato per preparare la tabella preliminare del rapporto rischi-benefici alla pagina 
successiva. Questo è un quadro di riferimento campione che è destinato a fornire una comprensione degli 
aspetti del rapporto rischi-benefici per due dei fattori decisionali chiave, analisi della patologia e attuali 
opzioni di trattamento, che incidono nella valutazione del rapporto rischi-benefici. Questo quadro di 
riferimento campione è probabile che evolva nel tempo e potrebbe essere inserito in una valutazione del 
quadro rischi-benefici per un farmaco in fase di revisione. 
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DIMENSIONE PROVA E INCERTEZZE CONCLUSIONI E MOTIVI

Analisi della 
patologia

I/Le pazienti affrontano in modo continuativo questioni 
difficili nella vita quotidiana: 

• Stanchezza/esaurimento/affaticamento
• Difficoltà di concentrazione
• Anemia

I/Le pazienti che convivono con il deficit di piruvato 
chinasi sono più preoccupati/e per: 

• Sovraccarico di ferro causato da frequenti 
trasfusioni di sangue

• Peggioramento dei sintomi
• Necessità di trasfusioni per tutta la vita
• Rischi di infezione a lungo termine a causa della 

splenectomia
• Non essere in grado di diventare genitori o di 

prendersi cura di una famiglia
• Sembrare diversi a causa del colore giallo della 

pelle/degli occhi

I/Le pazienti che convivono con il deficit di piruvato 
chinasi scoprono che la malattia li/le limita perché:

• Le altre persone non sanno cosa sia
• Non possono partecipare ad attività sportive/

fisiche
• Manca loro molto il lavoro o la scuola
• Hanno limitazioni nella funzionalità quotidiana 

generale

I/Le pazienti con deficit di piruvato chinasi manifestano 
un alto livello di problemi emotivi e sociali, tra cui:

• Ansia
• Bassa autostima
• Isolamento sociale
• Depressione
• Bullismo

Il deficit di piruvato chinasi è una patologia genetica 
con manifestazioni variabili e con elevate esigenze 
insoddisfatte e ha un impatto particolarmente 
significativo nei/nelle bambini/e e nelle donne:

• Compare con sintomi ampiamente eterogenei e 
imprevedibili che hanno un enorme impatto sulla 
qualità della vita

• Molte delle manifestazioni comuni della malattia 
e i trattamenti non sono comunemente osservati 
nei/nelle bambini/e e pertanto può essere 
facilmente diagnosticata in modo erroneo

• Complicanze aggiuntive si manifestano durante 
la gravidanza e le donne spesso non possono 
assumere contraccettivi perché presentano un 
rischio più elevato di formazione di trombosi a 
causa della splenectomia 

Le manifestazioni della malattia e il profilo rischi-benefici 
degli interventi si modificano nel tempo e pertanto sono 
difficili da gestire:

• Non vi sono linee guida standard per le cure, forse 
a causa delle ridotte dimensioni della popolazione, 
delle variazioni nella manifestazione della malattia 
nel tempo, dei cicli di trattamento variabili 
prescritti e della variabilità delle risposte dei/delle 
pazienti ai diversi interventi 

• Gli obiettivi determinati dal medico per i livelli di 
emoglobina/ematocrito non sono sempre in linea 
con gli obiettivi che i/le pazienti ritengono siano i 
migliori per loro

• I livelli di emoglobina/ematocrito non sono 
sempre predittivi di come i/le pazienti si sentono e 
possono variare in base a fattori ambientali

• La temperatura (troppo caldo, troppo freddo), 
l’idratazione e le malattie possono avere un 
impatto significativo sui livelli di emoglobina e su 
come si sentono i/le pazienti 

Attuali 
opzioni di 
trattamento

I sintomi sono gestiti in gran parte mediante frequenti 
trasfusioni di sangue e non è stato approvato alcun 
farmaco mirato  
alle cause specifiche della malattia. 

I farmaci o i trattamenti di supporto più comuni per il 
deficit di piruvato chinasi comprendono:

• Trasfusioni di sangue
• Vitamine/acido folico
• Splenectomia totale
• Colecistectomia (rimozione della cistifellea)
• Terapia di chelazione del ferro o flebotomia
• Fototerapia
• Trasfusione di scambio o aferesi
• Farmaci antidepressivi o ansiolitici

Solo l’11% dei/delle partecipanti alla riunione EL-PFDD 
ritiene che i loro attuali trattamenti agiscano molto bene 
e il 22% ha risposto che agiscono poco o per niente.

I nuovi trattamenti devono concentrarsi su queste 
esigenze non soddisfatte:

• Evidenza che il farmaco migliori i sintomi peggiori
• Gravità degli effetti collaterali
• Miglioramenti nell’anemia/riduzione nelle 

trasfusioni 

I/Le pazienti sono anche molto interessati/e a modi 
migliori di gestire le complicanze causate dagli attuali 
interventi:

• Sovraccarico di ferro causato da frequenti 
trasfusioni di sangue 

• Rischi di infezione a lungo termine e di formazione 
di coaguli di sangue a causa della splenectomia

• Effetti collaterali delle terapie di chelazione del 
ferro

Campione del quadro rischi-benefici per il deficit di piruvato chinasi
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Il 20 settembre 2019, NORD e SZB hanno organizzato una riunione sullo sviluppo di farmaci incentrata sul 
paziente, aperta ad un pubblico esterno (EL-PFDD). Sono stati presenti pazienti, persone che se ne prendono 
cura, funzionari governativi, operatori sanitari, rappresentanti dell’industria, sostenitori dei/delle pazienti e 
altri. La riunione EL-PFDD è stata l’opportunità per i/le pazienti e le famiglie di informare l’FDA, il personale 
impegnato nello sviluppo di farmaci e altre parti interessate chiave sui veri oneri del convivere con il deficit 
di piruvato chinasi e sul modo in cui i/le pazienti vedono i benefici e i rischi dei trattamenti. 

La riunione ha avuto successo nel portare le voci dei/delle pazienti e delle persone che se ne prendono 
cura all’FDA e ad altri parti interessate che sono funzionali nel portare sul mercato farmaci assolutamente  
necessari per trattare le elevate esigenze non soddisfatte dei/delle pazienti con deficit di piruvato chinasi. 
Alla conclusione della riunione, il Dott. Lucas Kempf ha riassunto in modo appropriato i messaggi chiave 
della voce dei/delle pazienti. Ecco un esempio degli approfondimenti che ha condiviso: 

“Sembrava da ciò che si sta dicendo che la stanchezza ha profondi effetti sulla capacità di 
partecipare in casa, al lavoro e nella socializzazione, il che può essere piuttosto profondo. 
Pertanto, quando osserviamo le preoccupazioni più grandi, ed è importante che le persone 
ascoltino, si tratta del sovraccarico di ferro, del peggioramento generale nel tempo e 
del concetto che sarai dipendente dalle trasfusioni per la maggior parte della tua vita. 
Sembra che le persone siano molto abituate a sottoporsi a interventi intensivi. Ognuno 
sembra assumere qualche farmaco giornaliero, che si tratti di vitamine o sia di altra 
natura. Tuttavia, si devono fare anche molti altri trattamenti al fine di ridurre tutti gli effetti 
collaterali dei trattamenti, che rappresentano tutti un tipo di elementi su cui le persone, 
quando pensiamo a questo in un contesto di studio clinico, dovranno avere il controllo.”

LUCAS KEMPF, MD, UFFICIALE MEDICO, PROGRAMMA PER LE MALATTIE RARE, CENTRO PER LA VALUTAZIONE E LA RICERCA SUI FARMACI, 

ENTE STATUNITENSE PREPOSTO AL CONTROLLO DEI FARMACI E DEGLI ALIMENTI

Un/a partecipante al webinar ha riassunto bene l’impatto di questa riunione in un’e-mail di follow-up:

“Il webinar è stato molto interessante e informativo per [mia figlia e per me]. Poiché la rarità 
della malattia è stata portata alla luce, ci ha offerto una nuova prospettiva su quanto sia 
importante partecipare con altre persone che sono affette da deficit di piruvato chinasi, 
sia pazienti che persone che se ne prendono cura. È stato edificante rendersi conto di tutte 
le diverse mutazioni del deficit di piruvato chinasi, nonché di altre complicanze fisiche, 
mentali ed emotive cui le persone vanno incontro con questa malattia. È diventato molto 
chiaro che il caso di ciascuno è unico, e quanto sia prezioso essere in grado di relazionarsi 
alle altre persone con deficit di piruvato chinasi perché la nostra esperienza è stata che le 
persone, compresi i nostri colleghi di pari grado e professionisti medici, semplicemente 
non comprendono affatto la malattia. Vi sono stati alcuni nuovi aspetti che non avevamo 
precedentemente considerato molto come i problemi relativi alla contraccezione, i coaguli 
di sangue e i dolori articolari. Abbiamo appreso che vi erano più piani di trattamento 
disponibili rispetto alla nostra esperienza personale.”   

CONCLUSIONI
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Grazie ai tanti individui che hanno 
contribuito a rendere questa riunione 
un successo e che hanno partecipato 
di persona e sul webcast.

Le vostre voci 
sono state 
ASCOLTATE!



32 Relazione voce del/la paziente: EL-PFDD Deficit di piruvato chinasi

APPENDICE 1: RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E RISORSE

La completa registrazione della riunione sullo sviluppo di farmaci per il deficit di piruvato chinasi incentrata 
sul paziente, aperta ad un pubblico esterno può essere trovata al seguente collegamento al sito web di NORD:

https://rarediseases.org/pkdpfdd-watch/

Questo sito contiene anche l’ordine del giorno della riunione e le seguenti presentazioni con diapositive:

Panoramica clinica del deficit di piruvato chinasi (Dott.ssa Rachael Grace, Rachael Grace, Director, 
Hematology Clinic, Boston Children’s Hospital)

Per maggiori informazioni sul deficit di piruvato chinasi, si prega di vedere le informazioni pubblicate nella 
Banca dati delle malattie rare (Rare Disease Database) sul sito web di NORD:

https://rarediseases.org/rare-diseases/pyruvate-kinase-deficiency/

Un opuscolo orientato sul paziente redatto dalla Dott.ssa Rachael Grace (“Fast Facts for Patients and 
Supporters - Pyruvate Kinase Deficiency”)(“Curiosità per i/le pazienti e i sostenitori - Deficit di piruvato 
chinasi”) può essere trovato al collegamento:

https://s3.amazonaws.com/knowpkdeficiency.com/03-5-19/FF-PKD-Patient+Booklet_final.pdf
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APPENDICE 2: TESTIMONIANZE DEI/DELLE PAZIENTI E DELLE PERSONE CHE SE NE 
PRENDONO CURA

Sessione 1: Convivere con il deficit di piruvato chinasi—oneri e sintomi

Becky:    

Il mio nome è Becky e sono di Billings, Montana, Stati Uniti. Un po’ su di noi. Sono madre di una bambina di 
tre anni di età di nome Remyton con deficit di piruvato chinasi. Sono la persona principale che se ne prende 
cura. Sono quella che sta alzata con lei tutta la notte, che asciuga le lacrime, si siede agli appuntamenti 
e quella che la vede nei momenti migliori e peggiori. Non lo cambierei per niente al mondo. È nata il 26 
gennaio 2016 e ha trascorso tre settimane in ospedale. La vita ci è volata via quando lei aveva due mesi 
di età a Salt Lake. Le è stato diagnosticato il deficit di piruvato chinasi a tre mesi. Non abbiamo trovato un 
ematologo fino a due anni fa nel Montana.

Ciascun caso di deficit di piruvato chinasi è diverso. Ogni persona lo gestisce in modo diverso. Remyton non 
dorme bene. Rimane alzata fino a tardi e si sveglia presto. Questo fa di me una mamma stanca. Quando è 
sintomatica, diventa anche più nervosa. Non vedo davvero l’ora che diventi più grande in modo da dirmi 
come si sente effettivamente. Remy parla con gli occhi. Mi dice sempre, mi sento meglio mamma, ma gli 
occhi raccontano una storia diversa. 

Rem è fortissima. Alcuni giorni vuole solo coccole e che le si accarezzino le gambe. Il bianco dei suoi occhi 
diventa giallo. Questo solitamente è il primo sintomo. Il seguente è il colore giallo della sua pelle. Diventa 
nervosa, le vengono capogiri e presenta dolori alle gambe. Stiamo facendo trasfusioni ogni tre settimane e 
mezzo. A causa di tutte le trasfusioni, Remy presenta DPTS. Le viene un’ansia molto brutta. A volte è difficile 
da gestire. Odia le punture. Il suo team cerca di farla divertire mentre riceve le sue trasfusioni. Non le piace 
andare dal suo ematologo. Chi può biasimarla? Presenta inoltre sovraccarico di ferro il che causa problemi ai 
suoi organi. Il sovraccarico di ferro è quando del ferro supplementare si accumula nei suoi organi e può causare 
tumori, battito cardiaco irregolare e non corretta funzionalità. Prende 360 mg di Jadenu. Il che è difficile, lei 
ha tre anni di età. Avete provato a dare una compressa a un/a bambino/a piccolo/a? Il passo successivo è la 
pompa di infusione collegata fino a 12 ore. Ancora una volta, lei ha tre anni e presenta DPTS da aghi.

Remy ha tre anni. Io non lavoro. Mi prendo cura di lei. È difficile trovare un lavoro in cui possano 
comprendere il motivo per cui debba prendermi del tempo libero. Riceviamo molto aiuto dallo Stato. Siamo 
nel Programma di assistenza nutrizionale supplementare (Supplemental Nutrition Assistance Program, 
SNAP), Sezione 8, e riceviamo il Reddito di sicurezza supplementare (Supplemental Security Incom, SSI). 
Senza il suo status di invalidità, non saremmo in grado di ottenere l’aiuto di cui abbiamo bisogno. Dovrei 
lavorare da casa per potermi prendere cura di lei. La nostra famiglia ci aiuta quando è possibile. Riceviamo 
inoltre aiuto dalla fondazione presso il nostro ospedale locale.

In qualità di persona che se ne prende cura, sono la sua voce. Ho irritato molte persone dicendo “No, Remy 
non può farlo”, lei è sintomatica. Non può stare con altre persone quando è giù. Essi non comprendono che 
vi sono cose che non può fare. Ciò ha portato parecchio stress nel mio legame con il suo papà, mio marito. 
Tendiamo a essere d’accordo su tutto ora. Inoltre mette sotto stress la famiglia allargata, quando/se Rem 
verrà sottoposta alla rimozione della milza non potrà stare vicina a suo cugino, che non è vaccinato. Vengo 
dal campo medico. Ho lavorato come assistente infermieristica certificata per molti anni. Sono anche una 
secchiona in medicina. Capisco molto riguardo a questa malattia. Non usciamo molto quando è stagione di 
raffreddore e influenza. Remy si ammala e le sue conte calano. Ci isoliamo tra noi. Diamo a Remy più tempo. 
Ci assicuriamo solo che non esageri. Remy si ammala più facilmente. Il calore la fa sentire peggio.
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Quando penso ai suoi sintomi, su una scala 1-10, direi che Remy è un 5. È una bambina normale, con cose 
non normali al suo interno. È la nostra prima. Ci siamo fermati a uno. Cerchiamo di non definirla in base al 
suo deficit di piruvato chinasi. Siamo la famiglia del deficit di piruvato chinasi. 

Cathy:

Quando sono nata con il deficit di piruvato chinasi, non si sapeva molto su questo disturbo. Entro 12 ore 
dalla nascita, la mia bilirubina era pericolosamente elevata. È stato deciso che dovesse essere effettuata una 
trasfusione di scambio, e rapidamente. La fototerapia intensiva e altre terapie di supporto hanno curato la 
crisi iniziale, seguite da un regime di trasfusioni salvavita e frequenti prelievi di sangue. Le trasfusioni mi 
hanno trasformata in una bambina sana, vivace, con le guance rosa, così diversa dal mio stato normale, tutto 
il disagio ne è valso la pena. A sei mesi di età, un trasferimento in un diverso Stato con tutti nuovi medici ha 
portato la mia diagnosi a essere modificata semplicemente ad “anemia emolitica.” Il deficit di piruvato chinasi 
non è stato più menzionato e nella mia cartella clinica è stata elencata la sferocitosi.

Le trasfusioni sono terminate all’età di cinque anni in seguito alla splenectomia. Tutte le consuete malattie 
dell’infanzia sono state sopportate con la consueta grinta e la determinazione di una bambina con deficit 
di piruvato chinasi, che è determinata a non essere diversa dai coetanei e da fratelli e sorelle sani. È 
imbarazzante per un’adolescente uscire da un’aula per andare alle visite regolari del medico. Dover spiegare 
perché ho dovuto saltare i pigiama party o trascinarmi in classe il giorno successivo, mezza malata. E 
spiegare perché la mia pelle era di un colore diverso.

All’età di 18 ho manifestato dolore al quadrante superiore destro con nausea, ittero pronunciato e 
affaticamento. È stato deciso di fare una colecistectomia e un intervento chirurgico esplorativo per risolvere 
il puzzle di una diciottenne con problemi alla cistifellea, senza rendersi conto che questi sono i tipici sintomi 
del deficit di piruvato chinasi. Una biopsia epatica è stata effettuata durante l’intervento chirurgico a causa 
dell’evidente cicatrizzazione di cui il team chirurgico tentava di incolparmi, accusandomi di bere troppi 
alcoolici, quando io non bevevo assolutamente nulla.

L’ostacolo successivo è arrivato quando mi sono sposata e ho dato alla luce cinque bambini sani. La 
mia ostetrica non sapeva nulla riguardo l’anemia emolitica, e nemmeno l’ematologo/a da cui sono 
stata mandata. Hanno accettato il mio rifiuto di assumere qualsiasi vitamina contenente ferro. Ci sono 
stati momenti in cui tutta la grinta e la determinazione del mondo non erano sufficienti a impedirmi di 
buttarmi sul letto, non essendo sicura di essere in grado di alzarmi nuovamente. Tali crolli erano il risultato 
dell’enorme sforzo per realizzare ciò che le persone sane potevano fare facilmente. Nel peggiore dei casi 
il profondo affaticamento osseo ha influito sulla mia memoria e ricordo di non essere stata in grado di 
ricordare il mio numero di telefono da dare al/la pediatra di mio/a figlio/a malato/a.

Nel 2012, ho deciso di trovare un ematologo e ho preso un appuntamento con uno specialista in una grande 
città. Questi mi ha prontamente informata di non avere la sferocitosi, cosa che mi aspettavo di sentire 
a causa della mie cellule macrocitiche. Nonostante ciò, è stato il primo a notare che la sferocitosi non è 
compatibile con le cellule microcitiche. Mi ha inoltre informato che non potevo avere il deficit di piruvato 
chinasi, poiché “lo vediamo solo nei libri di testo”. Ha cercato su Google fino a quando ha deciso che io sono 
affetta da CDA 11. Ho ricercato il deficit di piruvato chinasi, ho trovato articoli pubblicati che collegavano la 
mia famiglia allo studio. Poi ho contattato il Dott. Morton che ho scoperto aver pubblicato un articolo sul 
deficit di piruvato chinasi riguardo il suo esteso gruppo di pazienti con deficit di piruvato chinasi. La prima 
volta che ho incontrato il Dott. Morton, ho sentito di essere tornata casa. Per la prima volta, un medico si è 
seduto con me e ha spiegato il deficit di piruvato chinasi.

Ho imparato a evitare il ferro nella mia dieta. I miei test sulla densità ossea mostrano demineralizzazione 
diffusa e perdita di densità ossea, inaspettate per l’età. Prendo Advil per aiutare con il dolore osseo e ho 
imparato a essere prudente con le mie attività. Ho imparato molto sul deficit di piruvato chinasi e mi sono 
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appassionata ad accrescere la consapevolezza nel mondo medico e nella comunità dei/delle pazienti. E’ così 
impensabile che le prevenibili invalidità correlate alle complicanze derivanti dal deficit di piruvato chinasi 
si verifichino ancora oggi. Il deficit di piruvato chinasi è un disturbo raro, che mette i/le pazienti a rischio 
di una diagnosi errata, maltrattamenti e indifferenza ego-riferita. La vita con il deficit di piruvato chinasi è 
abbastanza difficile senza queste disgrazie.

Ai Bee:

Salve! Il mio nome è Ai Bee e abito in Georgia con mio marito, Alex, e con la nostra figlia di 15 anni, 
LynnAnn. Quando LynnAnn è nata, è stata ricoverata immediatamente alla NICU del Piedmont Hospital. 
La sua emoglobina era solo a 4,2 in quel momento e ha ricevuto il “codice blu” due volte. Dopo il difficile 
inizio alla nascita, LynnAnn è stata sottoposta a diverse trasfusioni di sangue, un intervento chirurgico al 
cuore e una biopsia al fegato. Successivamente, è stata anche sottoposta a una biopsia del midollo osseo 
e al posizionamento di una sonda gastrica durante la sua permanenza di 3 mesi alla NICU del Children’s 
Healthcare of Atlanta. 

Per molti anni, la Dott.ssa Boudreaux ha continuato a cercare una diagnosi per LynnAnn. Ha inviato campioni di 
sangue di LynnAnn a molti ospedali per tutti i tipi di analisi. Abbiamo persino visitato il John Hopkins Hospital, 
ma non abbiamo ricevuto una diagnosi. All’età di tre anni, la milza di LynnAnn è stata rimossa per ridurre le 
necessità di una trasfusione di sangue. Poi è stata sottoposta a un completo lavoro di trapianto di midollo 
osseo, compreso il posizionamento di un catetere venoso al torace e la riuscita ricerca di un donatore di 
midollo osseo. Tuttavia, lei non era idonea al trapianto di midollo osseo a causa della sua cirrosi epatica. 

Quando LynnAnn aveva 12 anni, le è stato formalmente diagnosticato il deficit di piruvato chinasi attraverso 
una procedura di patologia molecolare non in elenco che prevede che il suo campione di sangue rimanga 
una notte presso un servizio di laboratorio con sede a Cincinnati.  Attualmente, i sintomi che più la 
colpiscono sono gli attacchi di calcoli biliari, estremo affaticamento, necessità di una trasfusione di sangue 
ogni due mesi e frequenti visite in ospedale a causa dello scarso sistema immunitario. 

L’estremo affaticamento incide sulla resa scolastica di LynnAnn. L’ingiallimento degli occhi e della sua pelle 
genera domande nei suoi compagni riguardo alla sua salute e se sia contagiosa. Alcuni/e bambini/e a scuola 
la evitano perché non avevano visto nessuno che potesse ingiallire. L’affaticamento le impedisce anche la 
partecipazione agli sport scolastici. Avevamo bisogno di programma speciale per la scuola di LynnAnn a 
causa dei bassi livelli di energia e delle frequenti visite in ospedale. La scuola le rilascia un lasciapassare per 
lo zaino in modo che lei possa evitare di andare avanti e indietro dall’armadietto della scuola. La scuola le dà 
anche la chiave di un ascensore in modo che lei possa evitare di salire le scale. 

Nei giorni peggiori, che sono generalmente vicini al giorno della trasfusione di sangue, LynnAnn ha scarso 
appetito e fa lunghi sonnellini. Quando arriva a casa da scuola, va direttamente a letto, e non è in grado 
di completare i compiti di scuola o prepararsi per il test o le interrogazioni del giorno successivo. Quando 
LynnAnn sta male, salta le istruzioni della scuola, e gli effetti combinati dell’accumulo dei compiti e dei test 
sono enormi. Cerca sempre di recuperare ogni volta che si riprende dalla malattia.

Quindi, quale tipo di carichi abbiamo come famiglia del deficit di piruvato chinasi? Non ci aspettiamo 
che LynnAnn si sposi o abbia figli. Non sarebbe giusto aspettarsi che un’altra persona si prenda un tale 
onere finanziario per prendersi cura di nostra figlia. Non ci aspettiamo che LynnAnn sia in grado di vivere 
in modo indipendente in futuro. Il suo estremo affaticamento potrebbe non consentirle di assicurarsi un 
lavoro permanente. Siamo costantemente preoccupati per il suo futuro e per come potrebbe permettersi di 
sostenersi con tutti questi costosi trattamenti medici e farmaci.

In qualità di genitori, questa malattia sicuramente mette molta tensione nel nostro matrimonio perché 
siamo costantemente sotto pressione per provvedere a lei. Dobbiamo avere buoni piani di assicurazione 
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sanitaria dai nostri datori di lavoro per coprire mensilmente i farmaci di LynnAnn e le visite in ospedale. 
Grazie per l’attenzione.

Tamara:

Il mio nome è Tamara e sono di Minneapolis, MN, Stati Uniti. Sono nata a Mandan, ND, Stati Uniti nel 1969. 
Subito dopo il parto, ho mostrato alcuni sintomi insoliti di—ittero, bilirubina elevata e bassa emoglobina. Il 
medico mi ha fatto fare una trasfusione di sangue e mi ha prescritto dosi giornaliere di ferro e acido folico. 
Ho ricevuto un paio di trasfusioni quell’anno perché è stato un momento difficile. Mia madre mi descriveva 
come una bambina malata e con coliche. 

Non mi è stato diagnosticato il deficit di piruvato chinasi fino ai cinque anni di età quando ho avuto 
un’infezione virale e non riuscivo a riprendermi. Ricordo di essermi sdraiata in salotto, abbastanza cosciente 
da sentire i miei genitori parlare, ma non ero in grado di aprire gli occhi, spostarmi, o parlare. I miei genitori 
mi hanno portato in ospedale, dove ho ricevuto una trasfusione di sangue, e successivamente, una diagnosi 
tramite posta dal Mayo Medical Center.

Il sintomo che mi infastidiva di più quando era bambina era non essere in grado di tenere il passo con altri 
bambini in giochi o attività che comprendevano corsa o energia sostenuta (come gare, corsa in palestra, 
basket, andare in bicicletta). Odiavo essere lenta ed essere l’ultima quando di solito ero la prima o la più 
intelligente. Ma più di quello, odiavo essere gialla. Una volta in quarta elementare uno dei bambini disse a 
tutti i miei compagni di classe di stare lontani da me perché avevo l’epatite. Anche se nessuno dei bambini 
sapeva cosa fosse, nessuno ha giocato con me per giorni. I miei genitori e l’insegnante hanno smentito 
la voce, ma a quel punto, il danno era fatto e per il resto della quarta elementare non ho più avuto amici. 
Ricordo che mi ha ferito così tanto i sentimenti da volermi uccidere.

Quando avevo 13 anni, mi è stata rimossa la cistifellea a causa dei calcoli biliari correlati all’ittero. L’intervento 
è andato bene e sono tornata a scuola entro una settimana. Sono stata finalmente in grado di mangiare le 
arachidi servite a scuola durante i pasti senza avere un attacco alla cistifellea.

In seguito vennero il liceo e l’università. Non ho mai avuto un ragazzo durante quel periodo. Mi spiego 
meglio. Avevo molti uomini che erano miei amici, ma nessuno di loro voleva uscire con me e sapevo che era 
perché ero gialla. “In pubblico, persone a caso si rivolgevano a me con consigli non richiesti riguardo al mio 
ittero—persone drogate che mi chiedevano quale farmaco stessi usando, le forze dell’ordine che volevano 
sapere la stessa cosa, infermieri/e che mi imploravano di “cercare aiuto” e c’era sempre la signora di chiesa 
che offriva le sue preghiere. Ho sempre odiato l’attenzione non desiderata. Invece, ho sviluppato un disturbo 
alimentare perché mi sono detta che se dovevo essere di colore giallo, almeno sarei stata magra. Ho avuto 
prima l’anoressia nervosa, poi la bulimia. 

Infine, quando avevo 22 anni, un medico mi ha parlato del fenobarbital. Se avessi preso una piccola dose 
giornaliera, avrebbe aiutato il mio ittero a scomparire. Ho anche iniziato a utilizzare i lettini abbronzanti 
più o meno per i cinque, sei anni successivi. La mia colorazione è passata attraverso una metamorfosi. 
All’improvviso, ero una donna attraente e piacevo agli uomini. Mi ha fatto arrabbiare perché dentro ero la 
stessa persona. A 26 anni mi è stata rimossa la milza. Vi sono state complicanze e ho sviluppato un coagulo 
alla vena porta, varici esofagee e problemi intestinali che ancora mi affliggono. All’età di 35 anni ho iniziato 
a soffrire di fibrillazione atriale da un possibile sovraccarico di ferro e lo scorso dicembre mi è stato installato 
un pacemaker.

Oggi sto facendo iniezioni di eritropoietina (EPO) ogni due settimane per mantenere il valore dell’emoglobina 
intorno 7,5 mg/dl. Senza EPO, il mio valore di emoglobina è compreso tra 6-7,2 mg/dl. Lotto con depressione, 
dolore addominale, varici esofagee, problemi correlati al mio pacemaker, DPTS da aghi e affaticamento 
generale. Io non faccio affidamento sulle trasfusioni perché odio gli aghi. I sintomi (a eccezione dell’ittero) sono 
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peggiorati e divenuti più intensi con l’età, ma il mio punto di vista sulla vita è migliorato. La cosa più difficile del 
deficit di piruvato chinasi è che la mia ambizione è molto più grande del mio livello di energia e questo mi ha 
causato molta frustrazione. 

Una parola sull’affaticamento: L’affaticamento da deficit di piruvato chinasi sembra il crollo in un bambino 
di tre anni. E’ un crollo sia fisico che emotivo. Quando sono stanca significa che ho dei capogiri e ho bisogno 
di aggrapparmi a superfici stabili, il mio cervello è annebbiato e non riesco a concentrarmi, non riesco a 
ricordare le parole, ho mal di testa e il mio corpo è dolorante. Mi sento come se fossi ubriaca. Non dovrei 
guidare o prendere decisioni. Ho bisogno di 9-10 ore di sonno a notte. In assenza di una cura o del trapianto 
di midollo osseo, il sonno è il mio farmaco e lo proteggo al di sopra di qualsiasi altra esigenza in contrasto, 
compresi lavoro e famiglia. Prendo Ambien ogni notte perché ho problemi di insonnia.

I miei sintomi sono sempre con me, ma preferirei avere questa malattia rispetto a qualsiasi altra 
semplicemente perché ho familiarità con essa. Il deficit di piruvato chinasi è una malattia gestibile se un/a 
paziente ha accesso a cure mediche appropriate e supporto da amici e familiari.

Alejandra:

Il mio nome è Alejandra. Sono madre di tre ragazzi e uno solo con deficit di piruvato chinasi. Abbiamo iniziato 
il nostro viaggio quasi 15 anni fa, l’8 novembre 2004 e come molti di voi, Jonathan è stato ricoverato alla NICU 
poche ore dopo la nascita. Gli è stato diagnosticato il deficit di piruvato chinasi nel febbraio 2005 dopo una 
serie di esami, tra cui una biopsia del midollo osseo. Dopo la diagnosi ho deciso di saperne di più cercando 
persone con la stessa malattia. Tuttavia, tutto quello che ho trovato sono informazioni sui cani con deficit 
di piruvato chinasi. Dopo aver esplorato su Internet ho trovato un’altra paziente, Dore Peereboom. Potreste 
conoscerla come uno degli amministratori del gruppo Facebook sul deficit di PK. Oggi, Jonathan, Dore e io 
stiamo tutti lavorando insieme per trovare una cura o un trattamento per il deficit di piruvato chinasi. Come 
madre, durante gli ultimi 14 anni, ho dovuto imparare a dare la priorità a determinate cose nella vita e nella 
condizione medica di Jonathan, come la separazione dei sintomi urgenti da quelli non urgenti, come la 
pancreatite o il mal di stomaco, la bassa desaturazione di ossigeno o l’asma di Jonathan. Non penso a tutti i 
possibili sintomi che potrebbero sorgere in futuro, mi concentro solo su ciò che è importante ora.

Ho tenuto un diario dove ho documentato le cose che sono successe e i giorni in cui sono avvenute al fine 
di aiutare a dimostrare come e quando si sono verificati i sintomi. Esso ha inoltre dimostrato che un sintomo 
può essere variabile o difficile da rilevare. Anni fa, quando Jonathan aveva quattro o cinque anni, ho notato 
che soffriva molto spesso di dolori allo stomaco il che lo faceva urlare e piangere dal dolore. Tuttavia i 
medici erano riluttanti a fare qualcosa. Quindi, ho dovuto discutere con i medici per effettuare un’ecografia 
in cui si è dimostrato che Jonathan aveva dei calcoli e fango biliari come sospettavo dall’inizio. Quando 
ho chiesto di rimuoverli, tuttavia, ho dovuto discutere nuovamente con i medici, solo per far rimuovere 
la milza di Jonathan e, dopo tre mesi, la cistifellea, dal momento che il medico non riteneva che fosse 
importante rimuoverla al momento dell’intervento chirurgico. La chirurgia è stata complicata dal momento 
che Jonathan aveva problemi di fondo con i suoi polmoni che non erano stati precedentemente rilevati e, 
a causa di ciò, è stato in terapia intensiva poiché i polmoni sono collassati durante l’intervento chirurgico. 
Subito dopo l’intervento chirurgico, le incisioni hanno iniziato a mostrare segni d’infezione poiché all’epoca 
l’ospedale riutilizzava gli strumenti chirurgici.

Nel tempo, abbiamo scoperto molti sintomi diversi che potrebbero essere stati difficili da identificare, come 
i suoi problemi ai polmoni, desaturazioni di ossigeno, iper/ipoglicemia, patologie cardiache congenite, 
malattie croniche, ecc. La maggior parte dei/delle pazienti con deficit di piruvato chinasi presenta problemi 
complessi, sintomi multipli, e/o presentazione variabile dei sintomi.

Anche adesso che Jonathan sta vivendo una vita più “normale”, presenta ancora serie complicazioni che non 
gli consentono di avere la vita normale che desidera. A causa della splenectomia, Jonathan ha manifestato 
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altri problemi di salute come pancreatite acuta e infiammazione dei linfonodi. Un anno dopo la splenectomia 
ha subito un intervento chirurgico al collo per rimuovere dei tumori benigni, poi un anno dopo gli sono 
state rimosse le tonsille. Lo specialista ha indicato che questo era uno dei molteplici “effetti collaterali” della 
splenectomia. Per quanto riguarda gli sport, non può parteciparvi perché si stanca molto più rapidamente 
rispetto agli altri e la maggior parte del tempo non è in grado di completare una competizione sportiva. 
Convivere con il deficit di piruvato chinasi può isolarti dal mondo, in quanto il trattamento convenzionale per 
il deficit di piruvato chinasi impedisce a bambini, adolescenti, giovani adulti e adulti di vivere una vita normale, 
specialmente se come Jonathan si soffre di un grave deficit di piruvato chinasi, in cui i suoi sintomi, la quantità 
di trasfusioni di sangue e i ricoveri in ospedale gli impediscono di avere una normale vita sociale. Molti bambini 
o adolescenti non amano frequentare persone che non possono tenere il loro passo o che non condividono gli 
stessi interessi. Jonathan di solito condivide gli stessi interessi degli altri adolescenti ma gli manca la capacità 
fisica per stare al passo con loro nei giochi o nello sport.

Jonathan mi ha insegnato che la vita è più che essere sociale, avere molti amici o sentirsi isolati e soli. Egli mi 
insegna ogni giorno a vedere la vita in un modo più equilibrato e positivo, a godersi la mattina e la notte, a 
credere in me stessa e ad allungare la mia mano per raggiungere le stelle. Jonathan può stare molto male 
un giorno, ma il suo ottimismo nella vita e la sua forza lo solleva il giorno successivo e lo prepara a essere più 
forte per il prossimo combattimento. La vita non è stata facile, ma è stata piena di esperienze meravigliose 
che ci hanno aiutato a superare la sfida di una vita piena di dolore e inaspettate malattie. 

Sessione 2: Trattamenti attuali e futuri

Zach:

Buon pomeriggio! Il mio nome è Zach. Mia moglie, Julie, e io siamo della costa del Golfo dell’Alabama, 
e siamo molto grati di essere oggi qui con voi. Julie e io abbiamo quattro bambini: due bambine e due 
bambini. Dei nostri quattro figli, due presentano il deficit di piruvato chinasi ed entrambi hanno ricevuto la 
diagnosi quando erano neonati. Loro due sono nostra figlia, Kennedy, che ha sei anni di età, e nostro figlio, 
Bennett, che ne ha quattro. Mia moglie e io non eravamo a conoscenza di una qualsiasi anamnesi genetica 
di anemia emolitica nelle nostre famiglie, quindi è stata una completa sorpresa quando è nata Kennedy. 
Era la nostra seconda figlia, mentre la nostra prima era nata completamente in salute. Un paio di ore dopo 
la nascita di Kennedy, gli/le infermieri/e si resero conto che era piuttosto itterica e non era in grado di 
essere consolata e calmata. Dopo i test preliminari, è stata trasferita a un ospedale per bambini, a circa 50 
chilometri di distanza.

Siamo stati fortunati ad avere medici molto abili, che rapidamente hanno analizzato il suo sangue, trattato 
i suoi sintomi dell’anemia con una trasfusione di sangue e hanno ridotto le cause potenziali a sole due o 
tre. Ci dissero che erano sicuri che si trattasse del deficit di piruvato chinasi. Tutto questo si è verificato nei 
primissimi giorni della sua vita. La diagnosi di deficit di piruvato chinasi è stata confermata dopo una visita 
presso un ospedale di Salt Lake City, Utah, Stati Uniti, quattro settimane più tardi, dove abbiamo effettuato 
i test genetici. Kennedy ha ricevuto due trasfusioni di sangue nei primi giorni di vita, trascorrendo circa 
cinque giorni alla NICU in fototerapia, prima di venire a casa. Suo fratello, Bennett, è nato dopo, anche lui con 
deficit di piruvato chinasi. 

La permanenza alla NICU di Kennedy e Bennett, i sintomi, la necessità di trasfusioni e il tasso di declino 
dell’emoglobina sono stati quasi identici per tutta la vita. Essi sono attualmente trasfusi ogni quattro 
settimane, poiché puntiamo a mantenerli a un valore di emoglobina di circa 9 g/dl. Essi non sono mai stati 
per più di sei settimane senza una trasfusione. Kennedy e Bennett hanno ancora la loro milze, che non 
si sono mai ingrossate per quanto è a nostra conoscenza. Anche se siamo consapevoli della potenziale 
riduzione della dipendenza e della frequenza della trasfusione attraverso la rimozione della milza, sappiamo 
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anche di molte persone per le quali la rimozione della milza non è stata utile. E poiché la milza è una parte 
importante del sistema immunitario, siamo molto riluttanti a rimuoverla in assenza di importanti fattori 
predittivi clinici che ciò sarebbe utile, specificamente per loro.

Essi hanno entrambi il tipico sovraccarico di ferro, ma che per fortuna è stato controllato piuttosto bene con 
i farmaci da prescrizione, Exjade e Jadenu, che hanno entrambi tollerato senza effetti collaterali percepibili. 
In aggiunta alle nostre cure mensili vicino a casa, vediamo una volta all’anno un ematologo pediatrico 
all’ospedale della Emory University di Atlanta, Georgia, dove effettuiamo una risonanza magnetica per 
immagini FerriScan annuale per controllare il ferro. Kennedy e Bennett tendono ad apparire un po’ itterici, 
ma il colore giallo è molto più pronunciato nel loro pelle e nei loro occhi quando è quasi il momento delle 
trasfusioni. La loro urina è generalmente di colore piuttosto scuro, che riteniamo, almeno in parte, essere 
a causa dell’emolisi che si verifica nel loro corpo su base regolare. Entrambi i bambini sono attualmente in 
grado di partecipare alla maggior parte delle attività fisiche entro le prime tre settimane circa dopo una 
trasfusione. Durante la quarta settimana dopo una trasfusione, manifestano spesso dolori e irritabilità, 
poiché la loro emoglobina scende quasi al punto minimo. 

Sebbene siano sottoposti a trasfusione circa 12 volte ogni anno, essi richiedono spesso sangue da due 
donatori separati, per ricevere il volume di cui hanno bisogno. Apparentemente ciò continuerà, il che 
corrisponde all’esposizione a donatori del sangue di un massimo di 24 persone diverse ogni anno. Le nostre 
preoccupazioni per il futuro comprendono quelle per la loro qualità della vita (per quanto riguarda energia 
e capacità di riuscire), gli effetti del sovraccarico di ferro permanente sugli organi, la possibilità di contrarre 
malattie attraverso queste frequenti trasfusioni di sangue, che nostra figlia diventi madre e abbia figli, le crisi 
acute come calcoli biliari e le problematiche correlate.

Una delle parti più difficili del trattamento del deficit di piruvato chinasi sembra essere la varietà di 
mutazioni geniche e il tentativo di elaborare correlazioni, modelli e prognosi tra tali varietà, con dati nel 
complesso relativamente limitati. Per esempio, mia moglie e io abbiamo ciascuno una mutazione diversa 
sul gene PKLR, in cui una delle nostre è ben documentata e comune, e l’altra non è mai stata documentata 
prima del nostro caso nel 2013. Molto c’è ancora da imparare e annotare riguardo al deficit di piruvato 
chinasi. Uno dei nostri figli è arruolato nello studio ufficiale di storia naturale del deficit di piruvato chinasi, 
che è in corso.

Per quanto riguarda gli studi clinici, siamo aperti alla possibilità che i nostri figli siano coinvolti in essi, purché 
i rischi associati non siano significativi. Dato che il sovraccarico di ferro dei nostri figli e gli altri sintomi sono 
attualmente piuttosto ben controllati, il nostro più grande desiderio, dal punto di vista medico, è il successo 
nello scoprire e rendere disponibile il farmaco in grado di attivare in modo sicuro l’enzima PK e di innalzare 
la loro emoglobina a livelli più o meno normali, eliminando o riducendo pertanto la necessità di frequenti 
trasfusioni di sangue e i sintomi associati al deficit di piruvato chinasi. 

Grazie ancora per l’opportunità di parlare con voi oggi e per il lavoro che molti di voi stanno facendo per 
aiutare i nostri figli, e la comunità del deficit di piruvato chinasi, in tutto il mondo.

Libby:

Il mio nome è Libby e mi è stato diagnosticato il deficit di piruvato chinasi da neonata. Attualmente, per 
trattare la mia condizione, ogni tre - sei settimane, ricevo due unità di sangue per trasfusioni di sangue al fine 
di mantenere un valore di emoglobina stabile. Sono stata una dei primi pazienti a iniziare uno studio clinico 
farmacologico per pazienti dipendenti dalla trasfusione. Ho iniziato lo studio clinico il 28 dicembre 2018.

Affaticamento, mancanza di resistenza, respiro affannoso e cervello annebbiato sono alcuni dei miei 
principali sintomi. Prendo acido folico per contribuire a creare nuovi globuli rossi. Prendo una dose bassa di 
Adderall, un’anfetamina, per aumentare i livelli di energia. Prendo un complesso vitaminico B per aumentare 
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i livelli di energia. Mi astengo dall’esercizio fisico e dal salire una rampa di scale per conservare la piccola 
quantità di energia di cui dispongo. Riposo a letto per buona parte della giornata. 

Il mio trattamento è decisamente cambiato nel tempo. Quando mi è stato diagnosticato per la prima volta 
da bambina, ho ricevuto trasfusioni di sangue ogni uno-tre mesi circa. Mi è stata rimossa la milza all’età di 
otto anni e sono stata sottoposta a un regime antibiotico a base di penicillina ogni giorno per 10 anni, quindi 
non ho dovuto ricevere che una o due trasfusioni all’anno. Solo fino a dopo l’interruzione della penicillina 
all’età di 18 anni, ho contratto molti virus e infezioni, il che ha causato la discesa della mia emoglobina. Ciò 
ha determinato trasfusioni di sangue più frequenti.

La rimozione delle mie tonsille mentre ero all’università ha fatto una grande differenza nel numero di 
infezioni che ho avuto. Solo fino a dopo la mia laurea all’università, e dopo aver iniziato a lavorare a tempo 
pieno, il mio regime trasfusionale è ripreso e ho dovuto ricevere sangue ogni tre - sei mesi. Il sangue 
aggiunto ha significato l’inizio del sovraccarico di ferro. All’età di 33 anni, sono rimasta incinta del mio 
bambino e ho avuto bisogno di 10 trasfusioni di sangue nel corso della gravidanza, e tre al parto. Essere 
incinta è stato estremamente duro per il mio corpo. Il sovraccarico di ferro è peggiorato dopo la gravidanza, 
poiché non ho potuto assumere eventuali farmaci chelanti durante la gravidanza. Ho avuto un aumento del 
ferro nel mio cuore e fegato. Il mio ematologo ha deciso di effettuare soltanto un’unità di sangue ogni volta 
che ho ricevuto sangue l’anno successivo. Si è reso conto che non mi era di aiuto quindi sono tornata a due 
unità di sangue. Avere un bambino sicuramente ha messo a dura prova il mio corpo, e da allora ho avuto 
necessità di trasfusioni di sangue più frequenti, che vanno da ogni tre a sei settimane. 

Alla fine del 2018, ho iniziato ad assumere un farmaco dello studio clinico. Ricevere frequenti trasfusioni di 
sangue tratta i miei sintomi solo temporaneamente. Quando il mio valore di emoglobina è a un livello stabile 
dopo una trasfusione di sangue, l’affaticamento, il respiro affannoso e il cervello annebbiato non sono così 
frequenti. L’assunzione giornaliera di Adderall e vitamina B fornisce un piccolo aumento di energia, ma entro 
il tardo pomeriggio/inizio serata, sono molto svuotata. Lotto la maggior parte dei giorni per prendermi cura 
di me stessa, quindi può essere piuttosto impegnativo anche prendermi cura e cercare di giocare con il mio 
bambino di quattro anni di età. Sfortunatamente, il farmaco dello studio clinico non ha fatto una differenza 
nell’aumentare la mia emoglobina e nel ridurre il mio carico di frequenti trasfusioni di sangue. 

Vi sono stati alcuni svantaggi significativi rispetto ai trattamenti attuali. Ovviamente, dovendo ricevere 
trasfusioni di sangue è richiesto il posizionamento di un accesso endovenoso. Dato che ho sviluppato 
molto tessuto cicatriziale nelle mani e nelle braccia, è stato difficile trovare vene adeguate. Nel 2016, i miei 
medici hanno dovuto posizionare un catetere venoso nel torace per avere un più facile accesso. A causa 
del catetere venoso al torace ho sviluppato numerosi coaguli di sangue da TVP ed embolie polmonari, due 
diverse volte. I miei medici hanno appreso che i/le pazienti con deficit di piruvato chinasi che sono stati/e 
sottoposti/e a una splenectomia in giovane età stavano sviluppando coaguli di sangue da adulti. Al fine di 
prevenire la formazione di più coaguli, ho ricevuto iniezioni di Lovenox, un fluidificante del sangue, ogni 12 
ore negli ultimi tre anni. Dopo aver sopportato i coaguli di sangue, sono diventata molto depressa e non 
stavo abbastanza bene da continuare a lavorare nella professione che ho avuto per 14 anni. Attualmente 
prendo un farmaco antidepressivo e sopportare la depressione è una battaglia quotidiana. Inoltre, i coaguli 
di sangue hanno causato danni ai miei polmoni e mi hanno causato la malattia polmonare ostruttiva. 
Attualmente devo utilizzare due inalatori ogni giorno per aiutarmi a respirare meglio.

Il sovraccarico di ferro si sviluppa quando si hanno frequenti trasfusioni di sangue e può essere tossico 
quando il ferro è accumulato nell’organismo. Ciò può comportare una serie di sintomi, ma per me gli effetti 
principali sono affaticamento, basso desiderio sessuale, e dolori articolari. Negli ultimi 10 anni, ho preso 
tutti e quattro i farmaci di chelazione del ferro che sono disponibili. Alcuni dei farmaci non riesco proprio a 
tollerarli e mi fanno stare peggio di quanto non stia. Attualmente prendo Jadenu ma ho dovuto prendere 
una dose più piccola rispetto a ciò che è prescritto per mantenere effetti collaterali tollerabili. 
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L’assunzione del farmaco dello studio clinico ha avuto alcuni pesanti effetti collaterali. Ho sviluppato grave 
nausea dopo averlo preso. Dopo aver effettuato ulteriori esami, i miei medici hanno stabilito che avevo 
sviluppato un’ulcera allo stomaco e una gastroparesi, che è la paralisi dello stomaco; ciò impedisce di riuscire 
a digerire i cibi grassi o fibrosi. Inoltre, ciò ha causato significativa insonnia, per la quale devo prendere 
farmaci da banco per aiutarmi a dormire durante la notte e rimanere addormentata.

Il mio trattamento ideale per il deficit di piruvato chinasi sarebbe una terapia genica di successo per 
sostituire l’enzima PK inattivo e ottenere che funzioni per prevenire l’anemia emolitica. Inoltre, ho imparato 
a tollerare il fatto di ricevere trasfusioni di sangue, ma il sovraccarico di ferro che deriva da tutto il sangue 
è orribile. Se non dovessi sopportare ancora più effetti collaterali del sovraccarico di ferro, penso che non 
sarebbe così male. 

Jennifer:

Il mio nome è Jennifer e sono di Bono, Arkansas. Ho due figli con deficit di piruvato chinasi, William, che 
attualmente ha sei anni e Lillian che ne ha otto. Il loro primo sintomo è stato l’ittero alla nascita, che ha 
richiesto una trasfusione di sangue e fototerapia. William ha dovuto sottoporsi a una doppia trasfusione di 
scambio e in quel momento i medici ritenevano fosse sferocitosi. A cinque mesi di età, William è diventato 
di nuovo itterico e ha dovuto ricevere una trasfusione di sangue. Sono tenuti sotto stretto controllo dal loro 
pediatra, ematologo e specialista gastrointestinale. Quando Lillian aveva quattro anni e William due, siamo 
stati visti all’Arkansas Children’s Hospital da un nuovo ematologo che intuiva che la diagnosi di sferocitosi 
fosse errata e voleva esaminarli per il deficit di piruvato chinasi. I risultati di questo test furono positivi. 
William e Lillian lottano entrambi con l’affaticamento durante i periodi di malattia, e impiegano più tempo 
per guarire completamente. Tuttavia, anche con i livelli di emoglobina di William per lui normali per la 
maggior parte dei sette giorni, ha molta energia, senza la necessità di una qualche trasfusione di sangue.

Tra i miei due bambini, Lillian ha presentato i sintomi più difficili e impegnativi. A partire dal 2017, il 
panel epatico per Lillian è stato anomalo e lei è stata indirizzata a uno specialista gastrointestinale che ha 
effettuato molteplici MRI specializzate che hanno mostrato danni estesi e continui al fegato e ai dotti biliari. 
I medici hanno effettuato una biopsia epatica e più test genetici per ottenere una migliore comprensione 
del grado di danno e anche per escludere qualsiasi possibilità di altre malattie. Questi esami sono tutti 
risultati negativi per qualsiasi altra malattia non epatica. Questo danno non è da sovraccarico di ferro, che 
è più comunemente osservato con il deficit di piruvato chinasi, ma dalla produzione di calcoli e fanghi, che 
creano delle ostruzioni. Anche con la rimozione della cistifellea, gli antibiotici giornalieri e molte procedure 
di colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP), i calcoli si stanno ancora formando rapidamente 
e causando danni continui. 

Senza eventuali altri trattamenti disponibili, è stato provato un ciclo di sei mesi di trasfusioni di sangue una 
volta al mese, nella speranza di ridurre l’emolisi che stava causando la produzione di calcoli. Ciò si è rivelato 
un insuccesso con gli ultimi risultati di laboratorio e la recente diagnostica per immagini. Senza una nuova 
opzione di trattamento di successo disponibile per lei, abbiamo paura che il tempo passi per la sua esigenza 
di trapianto di fegato, senza garanzie che non si ripeta l’esito di danneggiamento del nuovo fegato. 

I farmaci che sta attualmente assumendo sono Ursodiol per aiutare con il flusso del dotto biliare, 
ciprofloxacina antibiotico per aiutare a prevenire le infezioni, Zofran per la nausea, Clonidina per aiutarla 
con l’ansia, la fototerapia per aiutare con il prurito e la collagenosi perforante, ERCP, secondo necessità per 
ripulire le ostruzioni nei suoi dotti biliari, e trasfusioni di sangue per aiutare con l’emolisi. I trattamenti non 
hanno fatto alcuna differenza nell’arresto o nella prevenzione del danno continuo al dotto biliare e al fegato. 
Le ERCP sono utili per la pulizia delle ostruzioni ma continuano spesso a essere ricorrenti. Le ostruzioni 
causano l’innalzamento della bilirubina che causa prurito, riacutizzazioni della collagenosi perforante e 
dolore allo stomaco quando è presente un’infezione. Gli antibiotici hanno aiutato a prevenire le infezioni: la 
necessità di ricoveri è diminuita utilizzandoli giornalmente. 
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Il trauma fisico e psicologico di essere punta da aghi e sedata per effettuare le procedure è stato travolgente. 
Ansia e depressione sono aumentate a ogni appuntamento e procedura. Un farmaco ideale per noi sarebbe 
un farmaco pediatrico in grado di colpire e prevenire l’emolisi. Sarebbe bellissimo se potesse prevenire la 
produzione dell’accumulo di calcoli nei dotti biliari, e inoltre i farmaci attuali hanno un sapore orribile per 
lei e le lasciano un retrogusto molto sgradevole. Un farmaco che sia più gradevole per un bambino, e che 
potesse essere formulato per essere più gradevole per un bambino, è qualcosa di cui abbiamo veramente 
bisogno. I sintomi che sarebbero più importanti da trattare sono quelli dell’emolisi. Un modo per aiutare ad 
attivare l’enzima piruvato, un modo per trattare e prevenire i calcoli che causano le ostruzioni e i danni al 
fegato. Prenderemmo in considerazione la partecipazione a uno studio clinico e sarebbe importante per noi 
che un farmaco clinico non causasse più ansia nel doverlo assumere a causa del sapore. È anche importante 
che non avesse bisogno di essere iniettato per ridurre il trauma fisico e psicologico del trattamento.

Tina:

Il mio nome è Tina e sono lieta dell’opportunità di parlare con voi oggi. Ho due figli con deficit di piruvato 
chinasi. Molly ha attualmente 31 anni e Adam ne ha 11; entrambi hanno ricevuto la diagnosi quando 
erano neonati. Condividono la stessa identica mutazione che origina un grave deficit di piruvato chinasi.  
Il protocollo preferito per il grave deficit di piruvato chinasi sembrava essere la rimozione chirurgica della 
milza in tenera età, trasfusioni quando necessario e la chelazione per il conseguente sovraccarico di ferro, 
con la speranza che la rimozione della milza avrebbe ridotto la frequenza e la necessità di trasfusioni.  
Questo è il percorso che abbiamo seguito per Molly. Per Adam abbiamo intrapreso un percorso diverso.

Molly è stata sottoposta alla rimozione della milza all’età di quattro anni e in seguito ha ricevuto poche 
trasfusioni per diversi anni. All’età di 10 anni, la sua cistifellea è stata rimossa a causa dei calcoli biliari, e 
una successiva biopsia al fegato ha mostrato che presentava un grave sovraccarico di ferro. Ha presentato 
frequentemente un fegato ingrossato. Ha presentato danni alla ghiandola pituitaria a causa del sovraccarico 
di ferro e non ha prodotto un’adeguata quantità di ormone della crescita, quindi ha ricevuto iniezioni di 
ormone della crescita per tre anni. La mancanza della milza si è accompagnata a gravi malattie e ricoveri in 
ospedale, durante uno dei quali stava diventando settica. Molly non è stata sottoposta a trasfusioni fino a 
quando la sua emoglobina è stata intorno a 6. Attualmente riceve trasfusioni circa ogni quattro settimane 
e il sovraccarico di ferro è sotto controllo con la terapia chelante. Ma ha presentato molti coaguli di sangue 
negli ultimi due anni ed è in conflitto sul fatto di rimanere incinta. Attualmente sta partecipando a uno 
studio clinico per stabilire eventuali relazioni tra il deficit di piruvato chinasi e i coaguli di sangue. 

Dal percorso di Molly, ci siamo chiesti se quel protocollo fosse il migliore per i nostri figli. Quindi, con Adam, 
dopo aver consultato un meraviglioso medico, NON abbiamo effettuato la rimozione della milza e NON 
hanno abbiamo lasciato che la sua emoglobina scendesse al di sotto di 9. Il nostro razionale è stato che lui 
sarebbe probabilmente dovuto tornare alle trasfusioni comunque, come Molly aveva dovuto fare, e che 
avrebbe comunque ottenuto un sovraccarico di ferro dalla rottura dei globuli rossi, come avvenuto con 
Molly. Ma lui si sarebbe sentito meglio con l’emoglobina più elevata e non si sarebbe ammalato e ricoverato 
in ospedale dal momento che la milza intatta sarebbe stata di aiuto.  Tutto ciò si è rivelato vero, e lui non ha 
mai subito un ingrossamento del fegato o della milza. 

Oltre al protocollo diverso che abbiamo scelto per Adam, entrambi i bambini hanno avuto la necessità di 
trasfusioni ogni tre o quattro settimane; entrambi cercano di mantenere un livello di emoglobina superiore 
a 9; entrambi presentano problemi alle vene, con Molly che ha avuto diversi cateteri venosi e Adam che ha 
dovuto essere sottoposto a svariati inserimenti di aghi affinché l’accesso endovenoso funzionasse. Entrambi 
i bambini hanno presentato sovraccarico di ferro e hanno reagito bene alla deferoxamina sottocutanea. 
Nessuno dei due è stato in grado di gestire Exjade. Adam ha reagito bene a Jadenu, ma Molly non ha reagito 
bene a nessuno dei farmaci chelanti orali. Per quanto riguarda i farmaci, oltre a trasfusioni di globuli rossi 
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e terapia chelante, entrambi assumono ibuprofene per gestire mal di testa, dolori alle articolazioni e alla 
schiena derivanti da una bassa emoglobina, nonché aspirina per bambini e acido folico. 

Lo stress emotivo è uno degli svantaggi più significativi. Entrambi hanno avuto difficoltà con la frequenza 
scolastica a causa della malattia. Rende più difficile tenere il passo. A entrambi sono state poste domande 
dai propri coetanei riguardo al giallo dei loro occhi e della pelle e riguardo alla pompa di infusione che 
portavano con sé. Entrambi lottano con mal di testa e dolori articolari. Come la maggior parte dei ragazzi, 
i miei figli stanno cercando di affrontare le inadeguatezze percepite e la mancanza di fiducia. Gli effetti del 
deficit di piruvato chinasi si sommano a quella lotta. Con queste caratteristiche comuni, i miei figli hanno 
anche personalità e difficoltà diverse. Adam presenta encefalite autoimmune, che si somma a molte altre 
sfide sociali, ma lui gestisce il deficit di piruvato chinasi con dignità e una tranquilla tristezza e affaticamento. 
Molly va avanti e lo fa da sempre, lavorando più di 50 ore a settimana, apparentemente senza avere la 
necessità di compensare il deficit di piruvato chinasi. Ma ha preoccupazioni per i coaguli di sangue e la 
gravidanza.

Sono stata fortunata per il sostegno della famiglia nell’aiutarmi con i numerosi viaggi per le trasfusioni e le 
relative cure, mentre io e mio marito possiamo mantenere i nostri lavori tanto necessari per l’assicurazione 
medica. Tuttavia, vi è sempre la costante preoccupazione riguardo la qualità del sangue donato. Quando 
Adam aveva cinque anni, il suo medico ricevette una lettera dal fornitore dei servizi del sangue in cui 
affermava che il donatore di un’unità di sangue che Adam aveva ricevuto aveva recentemente ammesso 
comportamenti di vita discutibili. Dimenticando la visita per il malessere per cui eravamo lì, Adam è stato 
immediatamente mandato in laboratorio per essere testato per l’HIV e l’epatite. 

La gravidanza con Adam è stata stressante. A causa di un errore di laboratorio, non abbiamo saputo che 
Adam presentava deficit di piruvato chinasi in utero. È apparso itterico alla nascita e non piangeva. Ero 
estremamente nervosa al riguardo, ed entro un paio di ore i miei sospetti sono stati confermati. Adam è 
stato trasferito alla NICU con la bilirubina elevata. Io ho insistito che facessero una CBC, che aveva bisogno 
di trasfusioni. Sapevo per esperienza di dover guidare i medici della NICU a prelevare campioni di sangue 
prima della trasfusione, in modo che potessero testare il SUO sangue. Ho pianto immediatamente davanti al 
medico della NICU. Egli mi ha abbracciato e sembrava confuso sul perché fossi sconvolta. Avevo 20 anni di 
più e non potevo immaginare di dover fare tutto nuovamente. Mi asciugai gli occhi e tornai alla routine. 

Jonathan:

Il mio nome è Jonathan. Per mantenere il mio corpo vicino alla forma normale, ricevo trasfusioni di sangue 
ogni due o tre settimane. Ciò normalmente mantiene la mia emoglobina oltre 10, che mi impedisce di 
affaticarmi a causa della bassa pressione sanguigna, impedisce al mio cervello di annebbiarsi, al mio midollo 
osseo di auto-sovraccaricarsi e consente un funzionamento dei miei polmoni/del cuore vicino alla normalità. 
Inoltre devo prendere farmaci per la chelazione del ferro per il mio sovraccarico cronico di ferro che ricevo 
dalle costanti trasfusioni. Suono anche il trombone nella banda della scuola come una sorta di metodo 
terapeutico per aiutare i miei polmoni a funzionare correttamente. I miei livelli di zucchero diminuiranno e 
aumenteranno a causa della disfunzione delle cellule beta, quindi al fine di contrastare l’abbassamento dei 
miei livelli di zucchero, devo consumare qualche cibo o bevanda dolci. Ogni anno, devo sottopormi a un 
test di densità ossea, nonché a una risonanza magnetica e un’elastografia (MRE) a cuore e fegato, al fine di 
valutare il contenuto di ferro di cuore, fegato, pancreas e midollo osseo. A causa del mio sovraccarico cronico 
di ferro, devo inoltre sottopormi ogni anno a test della vista e dell’udito per assicurarmi che il ferro non abbia 
danneggiato queste parti del corpo. Devo inoltre assicurarmi che la quantità di trasfusioni di sangue e il 
superlavoro del fegato non causino cirrosi epatica o tumori al fegato.
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Il farmaco per la chelazione del ferro mi impedisce di morire a causa di un grosso accumulo di ferro nei miei 
organi vitali ma, allo stesso tempo, i farmaci per la chelazione del ferro possono danneggiare notevolmente i 
miei organi. Anche le mie trasfusioni di sangue mi tengono in vita evitandomi di perdere tutto il mio sangue, 
ma le trasfusioni di sangue danno anche la possibilità di contrarre malattie veicolate dal sangue trasmesse 
attraverso le trasfusioni, e ciò causa inoltre il superlavoro del mio fegato/midollo osseo, danneggiandoli a 
loro volta. Non solo, ma le trasfusioni di sangue causano il mio sovraccarico cronico di ferro. 

Un trattamento ideale per me sarebbe una semplice compressa da assumere nel tempo, che nel corso di 
un mese mi guarisca dal deficit di piruvato chinasi e mi liberasse lentamente dalle malattie e dai sintomi 
supplementari che si accompagnano a esso. Questa pillola non darebbe alcuna probabilità, o almeno una 
probabilità incredibilmente bassa, di decesso. Inoltre non richiederebbe alcun intervento chirurgico e non 
richiederebbe il tempo di cui ho bisogno per la scuola.

Per quanto riguarda gli studi clinici, ho partecipato a uno studio clinico cinque anni fa, e sette anni fa ho 
partecipato a studi clinici relativi all’elastografia rispetto alla biopsia del fegato. Entrambi gli studi clinici si 
sono conclusi bene ed entrambi sono ora disponibili per tutti. Prenderei in considerazione un altro studio 
clinico se comportasse pochi o nessun rischio, ma qualsiasi cosa con un rischio eccessivo è troppo rischioso 
per la mia età. Il sintomo più importante che vorrei vedere trattato è la necessità di trasfusioni di sangue. 
Anche gli effetti del sovraccarico cronico di ferro dovrebbero essere una priorità primaria.
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APPENDICE 3: DETTAGLI DEL QUESTIONARIO DEL SONDAGGIO

Domande relative al sondaggio sui dati demografici: 

1. Sono:

a. Un individuo con deficit di piruvato chinasi
b. Una persona che si prende cura di un individuo con deficit di piruvato chinasi

2. Dove vive?

a. Costa orientale (fuso orario orientale)
b. Midwest (fuso orario centrale)
c. Ovest (fuso orario della zona delle montagne)
d. Costa occidentale (fuso orario del Pacifico)
e. Canada
f. Messico, Isole dei Caraibi
g. Al di fuori del Nord America

3. Qual è la Sua età o l’età della persona di cui si prende cura? 

a. Meno di 5 anni
b. 5-11 anni
c. 12-17 anni
d. 18–29 anni 
e. 30–39 anni
f. 40–49 anni 
g. 50–59 anni
h. 60–69 anni
i. 70 o superiore 

4. Lei si identifica come: 

a. Uomo 
b. Donna 

5. A quale età ha ricevuto una diagnosi di anemia? 

a. 0-1 anno
b. 2-5 anni
c. 6-11 anni
d. 12–18 anni
e. 18–29 anni 
f. 30–39 anni
g. 40–49 anni
h. 50–59 anni
i. 60–69 anni
j. 70 o superiore 
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6. A quale età ha ricevuto una diagnosi di deficit di piruvato chinasi? 

a. 0-1 anno
b. 2-5 anni
c. 6-11 anni
d. 12–18 anni
e. 18–29 anni 
f. 30–39 anni
g. 40–49 anni
h. 50–59 anni
i. 60–69 anni
j. 70 o superiore 

Argomento 1, domande del sondaggio: Convivere con il deficit di piruvato chinasi: Sintomi della malattia 
e impatti quotidiani

7. Ha manifestato una qualsiasi delle seguenti difficoltà a causa del deficit di piruvato chinasi? 
(Selezionare tutte le voci pertinenti.)

a. Anemia
b. Respiro affannoso (dispnea)
c. Essere stanco/a, esausto/a o affaticato/a
d. Intolleranza all’esercizio fisico
e. Sovraccarico di ferro
f. Ittero/giallo degli occhi
g. Milza ingrossata
h. Dolore addominale
i. Calcoli biliari
j. Ulcere alle gambe
k. Ipertensione polmonare
l. Bassa densità ossea
m. Dolore osseo
n. Pancreatite
o. Accelerazione del battito cardiaco (tachicardia)

8. Quali dei seguenti TRE sintomi del deficit di piruvato chinasi incide più negativamente sulla Sua vita 
quotidiana?

a. Anemia
b. Respiro affannoso (dispnea)
c. Essere stanco/a, esausto/a o affaticato/a
d. Difficoltà di concentrazione
e. Intolleranza all’esercizio fisico
f. Sovraccarico di ferro
g. Ittero/giallo degli occhi
h. Milza ingrossata
i. Dolore addominale
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j. Calcoli biliari
k. Ulcere alle gambe
l. Ipertensione polmonare
m. Dolore osseo
n. Pancreatite
o. Accelerazione del battito cardiaco (tachicardia)

9. Quali ha manifestato affrontando il deficit di piruvato chinasi? (Selezionare tutte le voci pertinenti.)

a. Depressione
b. Ansia
c. Bassa autostima
d. Isolamento sociale
e. Bullismo da parte di altri
f. Attenzione indesiderata in base al Suo aspetto
g. Difficoltà con i legami al di fuori della famiglia
h. Sentirsi senza speranza
i. Nessuno/a dei/delle precedenti

10. Quale delle seguenti affermazioni è vera per Lei in quanto correlata al convivere con il deficit di 
piruvato chinasi? (Selezionare tutte le voci pertinenti.)

a. Mi manca il lavoro o la scuola per quanto ciò mi faccia sentire a mio agio
b. Devo modificare i miei obiettivi scolastici o lavorativi a causa del deficit di piruvato chinasi
c. Ho dovuto rinunciare al mio lavoro precedente o ai miei programmi a causa del deficit di 

piruvato chinasi
d. Lo stress familiare è comune nella mia vita
e. Le altre persone non sanno cosa significhi convivere con il deficit di piruvato chinasi
f. Non posso partecipare a sport o altre attività fisiche che mi piacciono
g. La mia attività quotidiana generale è limitata dal deficit di piruvato chinasi
h. Nessuno/a dei/delle precedenti  

11. Quali sono le Sue più grandi preoccupazioni riguardo al convivere con il deficit di piruvato chinasi?

a. Peggioramento dei sintomi
b. Sovraccarico di ferro
c. Necessità di trasfusioni per tutta la vita
d. Necessità di una splenectomia
e. Rischio di infezione a lungo termine a causa della splenectomia
f. Colore giallo della pelle/degli occhi, sembrare “diverso/a”
g. Capacità di avere una gravidanza sana
h. Non essere in grado di diventare genitore o di prendermi cura della mia famiglia
i. Mantenere la terapia chelante
j. Spiegare o nascondere la mia malattia a parenti, amici, datori di lavoro, colleghi, ecc.
k. Spiegare o nascondere la mia malattia a un/a partner romantico/a
l. Altro
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Argomento 2, domande del sondaggio: Studi clinici 

12. Qual è la Sua esperienza e la Sua percezione degli studi clinici per un nuovo farmaco per il deficit di 
piruvato chinasi?

a. Sto attualmente partecipando a uno studio clinico
b. Ho partecipato a uno studio clinico, e lo farei di nuovo
c. Ho partecipato a uno studio clinico, e non lo farei di nuovo
d. Non ho partecipato a uno studio clinico perché non sapevo dell’opportunità
e. Non ho partecipato a uno studio clinico perché non ero idoneo/a
f. Non ho partecipato a uno studio clinico, sebbene fossi a conoscenza della possibilità e 

idoneo/a
g. Non mi sarei mai arruolato/a in uno studio clinico
h. Non sono sicuro/a

13. Dei seguenti fattori correlati a un farmaco sotto esame in uno studio clinico, ne selezioni UN 
MASSIMO DI CINQUE che Lei classifica come i più importanti per la Sua decisione di partecipare a 
uno studio clinico:

a. L’eventualità di ricevere il placebo (“compressa di zucchero”)
b. L’eventualità di dover interrompere la mia attuale gestione della malattia e il regime di 

trattamento
c. I potenziali effetti collaterali di un nuovo farmaco
d. In che modo il farmaco viene assunto (per bocca, per via endovenosa, iniezione nel muscolo)
e. Se il farmaco mira a trattare i sintomi o la causa sottostante della mia malattia
f. Non sono certo/a di poter prendere l’impegno di partecipare a uno studio clinico
g. Frequenza degli appuntamenti per gli esami
h. Distanza dal centro dello studio
i. Durata dello studio clinico
j. Cose negative di cui ho sentito parlare sugli studi clinici
k. Altro

Argomento 3, domande del sondaggio: Sfide attuali nel trattamento del deficit di piruvato chinasi

14. Selezionare i farmaci o trattamenti di supporto che utilizza o ha utilizzato per il deficit di piruvato 
chinasi. (Selezionare tutte le voci pertinenti.) 

a. Trasfusioni di sangue
b. Una trasfusione di scambio o aferesi
c. Splenectomia totale
d. Splenectomia parziale
e. Colecistectomia (rimozione della cistifellea)
f. Terapia di chelazione del ferro o flebotomia
g. Statina (o altro farmaco per il colesterolo)
h. Fototerapia (terapia con la luce)
i. Vitamine/Acido folico
j. Aspirina
k. Anticoagulante (fluidificante del sangue)
l. Eritropoietina
m. Farmaco antidepressivo o ansiolitico
n. Farmaco di ricerca
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15. In quale misura il Suo attuale regime di trattamento riduce i sintomi più significativi del deficit di 
piruvato chinasi? 

a. Molto bene
b. Moderatamente bene
c. Scarsamente 
d. Per niente
e. Attualmente non assumo alcun trattamento

16. Quali TRE fattori sono i più importanti per Lei quando decide di selezionare un nuovo trattamento  
o farmaco per il deficit di piruvato chinasi?

a. Se il farmaco è assunto per bocca, per via endovenosa, iniezione nel muscolo
b. Con quale frequenza deve assumere il farmaco
c. La prova che nei/nelle pazienti con deficit di piruvato chinasi quel farmaco migliora i sintomi 

specifici più fastidiosi per Lei
d. Se il farmaco migliorerà la mia anemia o diminuirà la mia necessità di trasfusioni
e. Il numero di effetti collaterali noti per il farmaco
f. La gravità degli effetti collaterali noti per il farmaco
g. Costo e/o se coperto da assicurazione
h. Cosa raccomanda il Suo medico

17. Senza considerare gli effetti collaterali di un farmaco, QUALE aspetto dei seguenti sarebbe più 
importante  
per Lei in una futura terapia per il deficit di piruvato chinasi?

a. La prova che il farmaco ritarderà la necessità di trasfusioni o ridurrà il tempo fino alla prossima 
trasfusione

b. La prova che il farmaco riduca in modo significativo le complicanze del deficit di piruvato 
chinasi (sovraccarico di ferro, calcoli biliari, ipertensione polmonare, ecc.)

c. La prova che il farmaco migliorerà la mia qualità della vita o impedirà la futura riduzione della  
qualità della vita

d. La prova che il farmaco mi aiuterà a evitare la splenectomia
e. La prova che il farmaco diminuirà l’ittero

18. Quali delle seguenti affermazioni riflette più precisamente i Suoi sintomi fisici e come sono correlati 
ai Suoi livelli di emoglobina/ematocrito: 

a. Sono in grado di predire in modo affidabile il mio risultato del test dell’emoglobina in base a 
quanto sto bene/non sto bene

b. Sono talvolta in grado di predire il mio risultato del test dell’emoglobina in base a quanto sto 
bene/non sto bene

c. I miei risultati del test dell’emoglobina non indicano in modo affidabile quanto io stia bene/
non stia bene 
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APPENDICE 4: MATERIALI DELLA RIUNIONE

Ordine del giorno

Riunione sullo sviluppo di farmaci per il deficit di piruvato chinasi incentrata sul paziente, aperta ad un 
pubblico esterno  
College Park Marriott Hotel and Conference Center, Hyattsville, Md.  
Venerdì, 20 settembre 2019

9:30 del mattino Registrazione e colazione continentale

dalle 10:00 alle 10:10 Discorso di apertura 
Peter L. Saltonstall, Presidente e CEO, NORD  
Dore Peereboom, Fondazione per le malattie rare del sangue (SZB) 

dalle 10:10 alle 10:25 Panoramica clinica del deficit di piruvato chinasi  
Rachael Grace, MD, ematologa/oncologa, Boston Children’s Hospital 

dalle 10:25 alle 10:45 Discorso di benvenuto 
Wilson Bryan, MD, Direttore, Ufficio tessuti e terapie avanzate, CBER, FDA 

dalle 10:45 alle 10:55 Introduzione e panoramica della riunione 
Larry Bauer, Senior Regulatory Drug Expert, Hyman, Phelps, & McNamara, PC,  
  Moderatore della riunione

dalle 10:55 a 11:05 Panoramica del format della discussione e domande relative al sondaggio sui 
dati demografici

dalle 11:05 alle 11:30 Argomento 1: Convivere con il deficit di piruvato chinasi—oneri e sintomi  
Rebecca Herzog, persona che si prende cura  
Katine “Cathy” Miller, paziente 
Ai Bee Poh, persona che si prende cura  
Tamara Schryver, paziente  
Alejandra Watson, persona che si prende cura 

dalle 11:30 alle 12:30 Domande del sondaggio e discussione facilitata del pubblico sull’Argomento 1 
Larry Bauer, moderatore della riunione

dalle 12:30 alle 13:30 Pranzo

dalle 13:30 alle 13:55 Argomento 2: Trattamenti attuali e futuri 
Zach Adamson, persona che si prende cura 
Elizabeth “Libby” Garrett, paziente  
Jennifer King, persona che si prende cura  
Tina Knapp, persona che si prende cura 
Jonathan Watson, paziente pediatrico      
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dalle 13:55 alle 14:55 Domande del sondaggio e discussione facilitata del pubblico sull’Argomento 2 
Larry Bauer, moderatore della riunione

dalle 14:55 alle 15:15 Discorso di chiusura 
Lucas Kempf, MD, Ufficiale medico, Programma per le malattie rare, CDER, FDA

dalle 15:15 alle 15:20 Discorso di saluto e passi successivi 
Michelle Adams, Direttore della politica federale, NORD

 Sospensione dei lavori

dalle 15:30 alle 17:30 Ricevimento di chiusura  
Sheppard’s Art Gallery, College Park Marriott Hotel and Conference Center
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Messaggio della direzione NORD

B
envenuti alla riunione odierna sullo sviluppo di farmaci per il deficit di piruvato 
chinasi (PKD) incentrata sul paziente, aperta ad un pubblico esterno. Per conto 
della National Organization for Rare Disorders® (NORD) e della Fondazione per le 
malattie rare del sangue (SZB), La ringraziamo per essersi unito/a a noi. Se Lei è 
un/a paziente, familiare o una persona che si prende cura interessato/a dal PKD, 
questa è un’importante possibilità affinché la Sua voce sia ascoltata. NORD e SZB ritengono che il PKD sia una malattia con un’esigenza non 
soddisfatta e che impone un grave onere sui/sulle pazienti, specialmente 
nella popolazione pediatrica. Attraverso la riunione odierna, ci impegneremo 
per fornire ai ricercatori, al personale impegnato nello sviluppo di farmaci e 
alla Food and Drug Administration statunitense una solida conoscenza delle 
esperienze dei/delle pazienti con PDK e delle persone che se ne prendono cura. 

L’obiettivo finale dell’EL-PFDD PKD è di produrre una relazione “Voce del/la paziente” che 
aiuterà a dare informazioni sullo sviluppo di potenziali agenti terapeutici che possano 
migliorare le vite dei/delle pazienti che convivono con il PKD.Apprezziamo la Sua partecipazione e i preziosi contributi su questo raro disturbo genetico 
di anemia emolitica e non vediamo l’ora di condividere gli approfondimenti raccolti dalle 
discussioni odierne. 
Desideriamo ringraziare i rappresentanti dell’FDA per aver dedicato del tempo per essere 
qui oggi ad ascoltare i/le pazienti, le cui vite si impegnano a migliorare. Desideriamo in particolare ringraziare i relatori della riunione odierna. Grazie anche al 
nostro pubblico collegato via webcast. La Vostra partecipazione e i contributi da remoto 
sono ugualmente preziosi. 
Siamo grati al nostro comitato organizzativo la cui competenza e guida collettiva sarà 
evidente qui oggi. 
Infine, siamo grati a Rocket e Agios per la sponsorizzazione di questa riunione. So che tutti Voi la renderete una riunione straordinaria. Grazie a tutti Voi per i Vostri 
contributo odierni. 
Cordialmente,
 

Peter L. Saltonstall
Presidente e CEO, NORD
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Informazioni su questa riunione

Il punto di vista del/la paziente è critico nell’aiutare l’Ente 
statunitense preposto al controllo dei farmaci e degli alimenti 
(FDA) a comprendere il contesto in cui vengono prese le decisioni 
regolatorie per i nuovi farmaci. Le riunioni sullo sviluppo di farmaci 
incentrate sul paziente, aperte ad un pubblico esterno (EL-PFDD) 
forniscono un’opportunità per i/le pazienti, le loro famiglie e le 
persone che se ne prendono cura di condividere le informazioni 
critiche riguardo l’impatto della loro malattia sulle loro vite 
quotidiane e le loro esperienze con i trattamenti attualmente 
disponibili. Le esperienze dei/delle pazienti forniscono 
approfondimenti preziosi per l’FDA e altre parti interessate chiave, 
tra cui ricercatori, personale impegnato nello sviluppo di prodotti 
medicali e fornitori di servizi sanitari.

La National Organization for Rare Disorders® (NORD) e la 
Fondazione per le malattie rare del sangue (SZB) hanno 
organizzato questa riunione EL-PFDD sul deficit di piruvato chinasi 
(pyruvate kinase deficiency, PKD). 

Il PKD è una malattia rara senza alcun trattamento mirato 
attualmente disponibile. Gli interventi medici esistenti 
(principalmente le trasfusioni di routine e la splenectomia) 
comportano rischi significativi e carichi per i/le pazienti. NORD 
e SZB ritengono che questo raro disturbo genetico di anemia 
emolitica rappresenti un’esigenza non soddisfatta e un grave 
onere di malattia, specialmente nella popolazione pediatrica.

L’obiettivo di questa riunione EL-PFDD è di fornire ai ricercatori, al 
personale impegnato nello sviluppo di farmaci e all’FDA una solida 
conoscenza delle esperienze dei/delle pazienti con PDK e delle 
persone che se ne prendono cura, compreso il modo in cui gli 
individui con deficit di piruvato chinasi vedono la loro qualità della 
vita, quali aspetti della malattia sono più problematici per loro e 
quali azioni attualmente intraprendono per trattare e far fronte 
a questa malattia. I risultati di questa riunione saranno condivisi 
pubblicamente in una relazione “Voce del/la paziente” in uno 
sforzo volto a dare informazioni sullo sviluppo di potenziali agenti 
terapeutici che possono migliorare le vite dei/delle pazienti che 
convivono con il deficit di piruvato chinasi.
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DISCORSO DI APERTURA

Peter L. Saltonstall
Presidente e CEO, NORD

Peter L. Saltonstall è 
il Presidente e CEO 
dell’Organizzazione 
nazionale per le malattie 
rare (NORD). È entrato 
a far parte di NORD nel 
2008 dopo aver lavorato 
per più di 30 anni 
come dirigente senior 
in settori di assistenza 

sanitaria con e senza fini di lucro. 

Sotto la sua direzione, NORD ha mantenuto 
l’integrità della Legge del farmaco orfano (Orphan 
Drug Act) mentre creava nuove relazioni tra 
la comunità di pazienti e il ramo esecutivo, il 
Congresso, l’HHS (Ministero della sanità), l’FDA (Ente 
statunitense preposto al controllo dei farmaci e 
degli alimenti), l’NIH (Istituto nazionale della sanità), 
la Social Security Administration e i CMS (Centers 
for Medicare and Medicaid Services), nonché con 
aziende di farmaci e dispositivi e con le comunità 
mediche, accademiche e di investimento. I suoi 
sforzi per costruire collaborazioni derivano dal suo 
modo di vedere secondo cui i progressi dei/delle 
pazienti con malattie rare possono essere raggiunti 
più efficacemente attraverso sforzi congiunti. Oggi 
continua a essere una delle principali voci del 
Paese sulle questioni relative alle malattie rare, per 
l’industria, l’FDA, il Congresso e il governo federale.

Peter è inoltre impegnato nella globalizzazione 
della comunità dei/delle pazienti delle malattie 
rare, poiché le malattie non riconoscono i confini 
geografici e la ricerca può essere accelerata quando 
sono coinvolti/e i/le pazienti provenienti da molti 
Paesi. Ha contribuito a stabilire programmi di 
collaborazione con le comunità dei/delle pazienti in 
Europa, Australia, Giappone, Asia e Sud America. 

Sotto la direzione di Peter, NORD è cresciuta 
divenendo centro di riferimento globale per la 
comunità delle malattie rare, con il sito web NORD 
che ora riceve più di un milione di richieste al mese 
di informazioni. Egli ha inoltre supervisionato 
l’espansione della rete di assistenza ai/alle pazienti 
di NORD con sede negli Stati Uniti, che lavora 
con aziende e pazienti per fornire assistenza ai/
alle pazienti che necessitano di farmaci che 
non possono permettersi. Ha inoltre svolto un 
ruolo importante nel costruire il sistema di storia 
naturale longitudinale di NORD, che è riconosciuto 
dall’FDA come uno degli strumenti di scelta per le 
organizzazioni dei/delle pazienti che raccolgono dati 
sulla loro malattia.

Dore Peereboom
Fondazione per le malattie rare del sangue (SZB)

Dore Peereboom, una 
paziente e sostenitrice 
del PKD dai Paesi Bassi 
è una delle prime 
sostenitrici ad aver 
creato, organizzato 
e gestito un gruppo 
di Facebook che 
mette in connessione 
pazienti e famiglie. 

Dore ha studiato legge e lavora per il governo 
provinciale olandese. Ha studiato con EURORDIS, 
l’organizzazione europea per le malattie rare a 
Barcellona, Spagna e Parigi, Francia. Dore è stata in 
prima linea nel sostenere la SZB, un’organizzazione 
dei Paesi Bassi creata nel 2005 per promuovere 
ricerca, formazione e servizi per pazienti e familiari 
dei/delle pazienti con PKD. 

Relatori
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PANORAMICA CLINICA

Rachael Grace, MD
Direttore della clinica di ematologia (Hematology 
Clinic), Boston Children’s Hospital, and Assistant 
Professor of Pediatrics, Harvard Medical School

La Dott.ssa Rachael 
Grace è un’ematologa/
oncologa pediatrica di 
esperienza e docente 
di pediatria presso la 
Harvard Medical School. 
Ha esperienza nel 
trattamento di disturbi 
di sanguinamento e di 
coagulazione, compresa 

la piastrinopenia immune (ITP). I suoi interessi 
negli studi clinici comprendono ITP, tumori infantili 
e trombosi, e i disturbi di sanguinamento e di 
coagulazione.

DISCORSO DI BENVENUTO

Wilson Bryan, MD
Direttore, Ufficio tessuti e terapie avanzate, CBER, FDA

Wilson Bryan è un 
neurologo certificato 
che si è laureato alla 
University of Chicago 
Pritzker School of 
Medicine. Ha fatto parte 
del corpo docente della 
facoltà di neurologia 
della University of Texas 
Southwestern Medical 

School per 13 anni. Egli è stato un ricercatore in 
studi clinici su malattie cerebrovascolari e disturbi 
neuromuscolari, in particolare la sclerosi laterale 
amiotrofica. Il dott. Bryan è entrato a far parte 
dell’Ente statunitense preposto al controllo dei 
farmaci e degli alimenti (FDA) nel 2000 e ora ricopre 
la carica di direttore dell’Ufficio tessuti e terapie 
avanzate (OTAT) nel Centro per la valutazione e la 

ricerca biologica dell’FDA.

MODERATORE DELLA RIUNIONE

Larry Bauer
Senior Regulatory Drug Expert, Hyman, Phelps, & 
McNamara, PC

Larry Bauer è un 
esperto di normativa 
farmaceutica con Hyman, 
Phelps, & McNamara, 
PC, e assiste i clienti 
dell’industria dei 
prodotti medici e delle 
organizzazione di tutela 
dei/delle pazienti in un 
ampio range di questioni 

normative, comprese nuove problematiche 
relative allo sviluppo e all’approvazione di farmaci 
biologici. Prima di questa posizione ha lavorato 
presso l’FDA nel programma CDER per le malattie 
rare, lavorando su politiche, istruzione e materie 
relative alla sviluppo di farmaci per le malattie rare. 
Egli ha esperienza nella designazione di revisioni 
prioritarie di malattie pediatriche rare, in programmi 
accelerati e nel coinvolgimento dei/delle pazienti, 
compresa una vasta esperienza nella guida dei 
gruppi di sostegno ai/alle pazienti. Fa anche parte 
del Comitato per la tutela dei diritti del/la paziente 
dell’Organizzazione nazionale per le malattie rare 
(NORD). 
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DISCORSO DI CHIUSURA

Lucas Kempf, M.D.
Ufficiale medico, Programma delle malattie rare,  
CDER, FDA

Prima di entrare 
nell’FDA nel 2012, 
Lucas ha trascorso otto 
anni presso l’NIH con 
focus sulla ricerca sulla 
neuroscienza, lavorando 
per comprendere la 
genetica delle malattie 
neuropsichiatriche e 
sviluppare approcci 

traslazionali e terapeutici a questi disturbi. Ha 
ricevuto una formazione post-laurea in psichiatria a 
Georgetown e alla Johns Hopkins prima di passare 
all’NIH per un incarico di ricerca.

DISCORSO DEI SALUTI

Michelle Adams
Direttore della politica federale (Federal Policy), NORD

Michelle ha lavorato 
come assistente e 
direttore legislativo per 
due rappresentanti degli 
Stati Uniti e un senatore, 
come Direttore della 
politiche pubbliche 
per gli amici della lotta 
globale contro AIDS, 
tubercolosi e malaria, 

e più recentemente come specialista degli affari 
del congresso (Congressional Affairs Specialist) per 
l’FDA.
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APPENDICE 5: RINGRAZIAMENTI

Sponsor 

Molte grazie ai nostri generosi sponsor, tra cui:

• Agios Pharmaceuticals
• Rocket Pharma

Autori

Questa relazione “Voce del/la paziente” è stata scritta da Elizabeth White, 
Presidente, White Biotech Solutions, LLC. 

I collaboratori alla raccolta delle informazioni e allo sviluppo del documento 
comprendevano Michelle Adams, Larry Bauer, Debbie Drell, Rachael Grace, MD, 
Carrie Lucas, Alexa Moore e Dore Peereboom. 

Informazioni su NORD

L’Organizzazione nazionale per le malattie rare, l’organizzazione 501 (c) (3), 
è un’organizzazione di tutela dei diritti del/la paziente dedicata a individui 
con malattie rare e alle organizzazioni di cui fanno parte. NORD, insieme ai 
suoi oltre 300 membri dell’organizzazione dei/delle pazienti, è impegnata 
nell’identificazione, nel trattamento e nella cura delle malattie rare attraverso 
programmi di formazione, sostegno, ricerca e servizi ai/alle pazienti. 

Informazioni su SZB

La Fondazione per le malattie rare del sangue è un’organizzazione con sede nei 
Paesi Bassi, creata nel 2005 per promuovere ricerca, formazione e servizi per 
pazienti con deficit di piruvato chinasi. 
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NORD: Combatte per la comunità delle malattie rare, ogni giorno per più di 35 anni. NORD è impegnata 
nell’identificazione, nel trattamento e nella cura di disturbi rari attraverso programmi di formazione, 
sostegno, ricerca e servizi di sostegno ai/alle pazienti. NORD non raccomanda né approva alcun particolare 
trattamento medico, ma incoraggia i/le pazienti a cercare il consiglio dei propri medici. NORD è registrata come 
un’organizzazione 501 (c) (3) di beneficenza.
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Dichiarazione della missione

NORD, l’organizzazione 501 (c) (3), è 
un’organizzazione di tutela dei diritti 
del/la paziente dedicata a individui con 
malattie rare e alle organizzazioni di 
cui fanno parte. NORD, insieme ai suoi 
oltre 300 membri dell’organizzazione 
dei/delle pazienti, è impegnata 
nell’identificazione, nel trattamento e 
nella cura delle malattie rare attraverso 
programmi di formazione, sostegno, 
ricerca e servizi ai/alle pazienti.
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