NEUROFIBROMATOSI
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Cos’è la neurofibromatosi (NF)?

Neurofibromatosi (NF) è un termine generico che
copre tre malattie genetiche distinte: NF1, NF2, e
Schwannomatosi. NF causa la crescita di tumori
benigni che originano sui nervi, e questi possono
manifestarsi su tutto il corpo.

Quali sono i tipi di neurofibromatosi?
Esitono tre tipi di neurofibromatosi:

Neurofibromatosi 1 (NF1): Questa è la forma più
comune di neurofibromatosi. NF1 colpisce una persona su
3000. È caratterizzata e di solito diagnosticata dalla presenza
di sei o più macchie color caffèlatte e neurofibromi (piccoli
tumori benigni) sulla o sotto la pelle. Circa metà delle persone
con NF1 ha anche difficoltà di apprendimento. Alcuni pazienti
NF1 sviluppano un assottigliamento ed una curvatura delle
ossa, specialmente della colonna vertebrale (scoliosi).
Occasionalmente dei tumori possono svilupparsi nel cervello,
nei nervi craniali o nel midollo spinale. Benchè i tumori NF
siano generalmente non maligni, possono creare problemi
in quanto premono sui tessuti adiacenti. A volte un tumore
benigno può trasformarsi e diventare maligno (canceroso),
ma il 90 per cento delle persone affette da NF1 non sviluppa
mai un tumore maligno. NF1 è tipicamente diagnosticata
nell’infanzia.
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Neurofibromatosi 2 (NF2): Questa forma meno
comune di neurofibromatosi colpisce una persona su 25000.
NF2 è spesso diagnosticata all’insorgere di perdita di udito
o di tinnito (fischi nelle orecchie) che sono la conseguenza
di tumori benigni che si formano sul nervo vestibolare nel
cervello. L’elemento caratteristico dell’NF2 è l’insorgenza di
schwannomi vestibolari bilaterali, tumori benigni su entrambi i
lati del nervo vestibolare.
Persone affette da NF2 possono anche sviluppare
schwannomi in altre parti del corpo, e altri tipi di tumori
benigni del cervello o del midollo spinale. Molte persone
affette da NF2 possono sviluppare delle cataratte o altre
anomalie dell’occhio, anche se queste sono generalmente
trattabili.
NF2 è di solito diagnosticata nei giovani adulti.
Schwannomatosi: Questa forma estremamente rara
di neurofibromatosi colpisce una persona su 40000, o meno.
Persone affette da Schwannomatosi possono sviluppare dei
tumori benigni, chiamati schwannomi, su quasiasi nervo del
corpo. Questi tumori possono causare forme di dolore che in
molti casi sono difficili da gestire. La schwannomatosi è di
solito diagnosticata in età adulta.

La neurofibromatosi è sinonimo di
malattia dell’uomo elefante?

No. La neurofibromatosi non è la malattia dell’uomo elefante.
Per molti anni, gli scienziati pensavano che Joseph Merrick, il
cosiddetto ‘uomo elefante’, fosse affetto da NF1. Nel 1986 fu
tuttavia appurato che fosse affetto dalla sindrome di Proteo,
una malattia estremamente rara.
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Può una forma di NF trasformarsi in
un’ altra?
No. Le tre forme di NF sono distinte le une dalle altre.

NF modifica l’aspettativa di vita?

La maggioranza delle persone affette da NF hanno
un’aspettativa di vita quasi normale. Alcuni pazienti sviluppano
delle complicazioni più serie che possono accorciare la loro vita.

Si può prevedere quanto possa
essere severa la forma di NF di una
persona?

Dipende. La forma e severità di NF1 varia da persona a persona
e non può essere prevista. Anche nei casi in cui la malattia
è ereditata, i sintomi della progenie possono essere diversi
da qualli del genitore affetto. Nei casi in cui NF2 è ereditata,
invece, i sintomi della progenie tendono ad essere molto simili
a quelli del genitore affetto. Nei casi di NF2 spontanei, il tipo di
mutazione genetica può in parte predire il decorso. Al momento
non è possibile prevedere il decorso di una Schwannomatosi.
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In che modo una persona si
ammala di neurofibromatosi?

Metà delle persone affette da NF1 o NF2 ereditano la
malattia da un genitore. Altri si ammalano per caso,
in seguito ad una mutazione spontanea in un gene
specifico nell’ovulo o nello spermatozoo. Ogni persona
affetta da NF1 o da NF2 ha una probabilità del 50 per
cento di passare la malattia alla sua progenie.

La conoscenza attorno alla Schwannomatosi è
molto meno approfondita, ma sembra che la
maggioranza dei casi sia conseguenza del caso, e
non di un fattore ereditario.
Esiste un test del sangue per NF?

Esiste un test sanguigno per le tre forme di NF. Questo
test stabilisce se una persona possiede o meno il
gene responsabile della malattia. Questi tests non sono
svolti di routine perchè si considera che la diagnosi
clinica (basata su segni osservabili di NF) sia attendibile
nella maggioranza dei casi. A volte un test genetico
può essere usato per confermare la diagnosi clinica. La
decisione di effettuare un test genetico è una decisione
personale. È importante consultarsi con uno specialista
qualificato riguardo ai rischi, benefici e limiti del test.
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NF puo essere curata?

Ad oggi non esiste una cura approvata per NF, ma un
numero di sperimentazioni cliniche promettenti sono in
corso. Con la ricerca che continua a studiare le cause alla
base di NF e della crescita dei relativi tumori, lo sviluppo
di farmaci efficaci è sempre più vicino. Nutriamo grandi
speranze che l’FDA possa approvare dei farmaci per il
trattamento specifico di NF in un futuro prossimo.

Cosa dovrebbe fare una persona se
pensa di essere affetta da NF?
Solo un operatore sanitario qualificato può fare una
diagnosi di NF. Se pensa che Lei o i Suoi figli siano affetti,
contatti un medico per una valutazione. Può ottenere
una lista di cliniche specializzate NF in tutti gli Stati Uniti
contattando la Children’s Tumor Foundation al 800-3237938 o dal sito web del CTF: www.ctf.org.

Quali altre risorse sono disponibili?

La Children’s Tumor Foundation, un ente non profit dedito
alla scoperta di trattamenti efficaci per NF, è la maggiore e
più longeva fondazione per NF degli Stati Uniti. Può trovare
informazioni su NF, gruppi di supporto, specialisti NF,
notizie sulla ricerca, eventi formativi, eventi per le famiglie
a molti altri modi di sostenere la comunità NF visitando il
nostro sito: www.ctf.org.
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