
La malattia di 
Huntington colpisce 
circa 1 persona su 
10,000,5-9* in ugual 
modo donne e 
uomini.10

Come la malattia di 
Huntigton ha impatto sulla 
vita di ogni giorno�����

I sintomi della malattia generalmente 
iniziano tra i 30 e i 50 anni.14

Prodromico 
(pre-diagnosi)

Fase iniziale 
(dove avviene la 
diagnosi clinica)

Fase 
intermedia

Fase 
avanzata

Roche sta attualmente valutando un trattamento 
sperimentale che ha l'obiettivo di ridurre l'espressione 
della proteina huntingtina tossica.

Riflettori sulla
malattia di
Huntington

Per ogni genitore affetto 
da HD, c'è una probabilità 
50/50 che i loro figli 
ereditino il gene HTT 
mutato.3

Questo aspetto può aumentare le 
preoccupazioni per coloro affetti da 
malattia di HD e i loro familiari4, che, 
osservando le conseguenze della 
malattia sui loro cari, saranno di fronte 
alla scelta se effettuare il test genetico 
per loro stessi.

Per ogni persona con 
malattia di Huntigton, 
vengono coinvolti altri 
10 familiari e 
caregiver.4
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*Figure calculated as average of the five referenced sources

I trattamenti attuali

Cambiamenti minimi, 
nella capacità di
pensare, nell'umore e nel 
comportamento.

La Corea (movimenti 
involontari spasmodici nel 
corpo) può iniziare ad 
interferire con la capacità di 
mangiare e camminare.

L'abilità di eseguire 
quotidianamente le attività
lavorative e domestiche risulta 
difficile.

Aumentata irritabilità, 
ansia o impulsività.

Maggiore difficoltà
nell'esecuzione di 
attività giornaliere, 
come guidare e 
lavorare.

Diventa spesso necessario un 
supporto 24/7 in una struttura 
sanitaria assistenziale.

Le abilità di base, come la 
degluitizione o il mantenimento 
della temperatura corporea, 
risultano complicate.

La malattia di Huntington (HD) è una 
patologia rara, genetica, neurodegenerativa,
che influenza gravemente le attività di vita quotidiana di una 
persona, come muoversi e pensare. Presenta un impatto 
devastante attraverso le generazioni e attualmente non è 
possibile prevenire, rallentare o fermare la progressione di 
malattia.1

Mentre la ricerca sta facendo progressi, 
non esistono attualmente terapie 
approvate in grado di rallentare, ridurre 
o invertire la progressione di malattia.16 

I trattamenti attualmente disponibili 
sono incentrati nella riduzione della 
sintomatologia, massimandone la 
funzione e ottimizzando la qualità di 
vita.  16

Tuttavia, i pazienti affetti da 
malattia di Huntigton� i care-
giver e i familiari sono attivi 
in�

Sensibilizzare
l'opinione pubblica, 
sulla malattia
di Huntigton

Collaborare con i 
centri clinici per 
supportare la loro 
ricerca 

Creare network di 
supporto per le 
famiglie e i pazienti 
affetti da malattia 
di HD

Partecipare ad 
eventi 
comunitari e 
meeting 
scientifici

Ogni settimana, i 
caregiver dedicano

in media del loro tempo15

- è un lavoro a tempo 
pieno!

42ore

La malattia di Huntigton è 

causata da una variazione 
(mutazione) all'interno di 
un singolo gene che codifica 
per l'huntingtina (HTT), 
che induce la formazione di una 
proteina huntingtina tossica (mutata).2




