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Epidemiologia della Malattia di Pompe

Incidenza nel mondo 1 su 40.000, 1 su 57.000-
100.000 in Europa

Range della late onset tra 1:33.000 a 1 :300.000



Gungor D et al, Am J Med Genet A 2013; 161A (2): 399-400.

Lo spettro della malattia di Pompe

La malattia di Pompe è caratterizzata da uno spettro continuo di fenotipi



IOPD: segni e sintomi

Bembi B et al, Neurology 2008; 71 (Suppl 2): S4–S11.

Cuore

Cardiomiopatia 
ipertrofica

ECG: intervallo PR 
corto

Voltaggio del 
complesso QRS 
elevato

Aritmia

Insufficienza 
cardiorespiratoria

Parametri di laboratorio

•Aumento livelli AST/ALT

•Aumento livelli CK

Sviluppo motorio

Ritardo o regressione

Muscolo scheletrici

Ipotonia grave e 
progressiva (bambino 
che sembra una 
«bambola di pezza»)

Apparato 
gastrointestinale

Epatomegalia

Macroglossia



Late Onset Pompe Disease LOPD

Bembi B et al, Neurology 2008; 71 (Suppl 2): S4–S11.

Cuore

Nessun 
coinvolgimento 

Gastrointestinali

Epatomegalia (rara)

Macroglossia (rara)

Apparato respiratorio

Insufficienza 
respiratoria

Apnea durante il 
sonno

Dispnea

Infezioni respiratorie

Parametri di
laboratorio

Aumento 
aminotransferasi

Livelli CK normali 
o aumentati

Sistema nervoso
centrale

Disturbi (molto rari)

Aneurisma 
cerebrale (raro)

Muscoli scheletrici

Miopatia scheletrica

Intolleranza 
all’esercizio

Debolezza dei 
muscoli dei cingoli

Lombalgia



LOPD: segni e sintomi alla presentazione

•Nei pazienti con LOPD i più frequenti segni e sintomi alla diagnosi sono
quelli muscoloscheletrici. Il più comune tra questi è la debolezza dei
muscoli prossimali degli arti inferiori, manifestato dal 58,7% dei pazienti.

• L’unico sintomo respiratorio riportato è la dispnea dopo l’esercizio
(20,2% dei pazienti).

•.

Kishnani P et al, Am J Med Genet Part A 2013; 161A: 2431–43.



Interessamento respiratorio
nella malattia di Pompe 

DISPNEA

Può essere il sintomo di 

esordio della malattia

Inizialmente minima per la 

grande riserva respiratoria

e mascherata

dalla ridotta attività fisica

Berger KI, Skrinar A, Norm0an RG, et al. Ventilatory dysfunction in late onset pompe desease
Keunen RW, Lambregts PC, Op de Coul AA, Joosten EM. Respiratory failure as initial symptom of acid maltase
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Interessamento respiratorio
nella malattia di Pompe 

L’insufficienza respiratoria è la maggiore causa di morbilità e

mortalità anche quando viene iniziata la terapia enzimatica

sostitutiva (ERT)

La disfunzione ventilatoria può precedere di anni il

coinvolgimento muscolare

In circa 1/3 dei pz il supporto ventilatorio è indicato prima della

sedia a rotelle.

Hagemans, M.L.; Winkel, L.P.; van Doorn, P.A.; Hop, W.J.; Loonen, M.C.; Reuser, A.J.; van der

Ploeg, A.T. Clinical manifestation and natural course of late-onset Pompe’s disease in 54 Dutch

patients. Brain 2005, 128, 671–677



Interessamento respiratorio

I meccanismi della insufficienza respiratoria cronica nelle
patologie neuromuscolari sono molteplici

• Alterazioni del centro del respiro

• Debolezza dei muscoli respiratori

• Alte vie respiratorie



Interessamento del  sistema nervoso



La muscolatura respiratoria è composta da muscoli
scheletrici con una componente di fibre lente
mediamente superiore al 60% (Koulouris N.G.,
Dimitroulis I., 2001) che hanno la capacità di produrre
molta energia, anche se diluita nel tempo

Interessamento dei muscoli respiratori

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/MeccanismoRespiratorio.png


Interessamento dei muscoli respiratori

Il muscolo diaframma si sposta caudalmente ed espande

la gabbia toracica, una sua disfunzione determina

difficoltà nel spostarsi contro la pressione addominale

Riduzione della capacità vitale (CV) e DROP della CV 

clino/orto

Microatelettasie

Fatica muscolare



Debolezza muscolare 

• Muscoli Espiratori se indeboliti danno:

- tosse inefficace

- difficile clearance delle secrezioni

- maggior incidenza di infezioni respiratorie

• Muscoli Inspiratori se indeboliti danno:

- ipoventilazione

- ipercapnia

->  insufficienza respiratoria   

PaCO2PaO2



Alte vie aeree

Riduzione del tono dei muscoli delle prime vie aeree
(specie durante il sonno REM)

Debolezza dei muscoli dilatatori del faringe

Anomalie facciali come la macroglossia o ipoplasia
mandibolare

OSAS

Dubrovsky et al. 2011, Carlier et al. 2011  

Mellies U, Sleep-disordered breathing and respiratory failure in acid

maltase deficiency. Neurology 2001;57:1290e5

Jones et al., 2010 



Altri elementi di interessamento
respiratorio

• Disfunzione ventricolare sinistra con deficit di pompa 

• Scarsa nutrizione

• Obesità 

• Problemi di salivazione o di reflusso gastroesofageo 

• Deformità ortopediche (cifoscoliosi)

• Ridotto sviluppo della gabbia toracica

• Ipoplasia alveoare nelle forme pediatriche 



Disturbi respiratori nel sonno

Normal breathing

REM related sleep   
disordered breathing

NREM and REM sleep 
disordered breathing

Daytime ventilatory failure



Disturbi respiratori nel sonno

Modifiche fisiologiche del sonno 
Incremento della PCO2 di 2-4 cmH2O per riduzione del VT
Riduzione della frequenza respiratoria
Riduzione della chemosensibilità dei centri del respiro
Perdita del drive di veglia sulla respirazione 
Riduzione dell’attività dei dilatatori del faringe 

nel nREM: aumenta l’attività degli intercostali
nel REM:  prevale l’attività del diaframma 

nel sonno REM fasico si riduce la ventilazione minuto



I disturbi respiratori del sonno compaiono molto precocemente nella malattia di

pompe e sono presenti nel 48% dei pazienti.

In particolare l’ipoventilazione durante la fase REM sembra essere l’evento più

comune. Probabilmente ralata al fatto che la debolezza diaframmatica è pressente

nel 92% dei pazienti.

Alcuni pazienti presentano solo apnee ostruttive (debolezza dei muscoli del

faringe e macroglossia)

Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 12, No. 12, 2016



Racca F . Respiratory management of acute respiratory failure in 

neuromuscular diseases Minerva Anest January 2010



Interessamento respiratorio e Sintomi

Dispnea da sforzo non altrimenti spiegata (inizialmente minima per la grande riserva
respiratoria FVC <50 a volte mascherata dalla ridotta attività fisica, in alcune forme
sintomo di esordio)

Ortopnea indice di comorbidità CV o disfunzione diaframmatica

Sonnolenza diurna, cefalea mattutina, insonnia, gasping notturno (sintomi inderetti di
disturbi del sonno che possono precedere i sintomi diurni)

Infezioni ricorrenti o a lenta risoluzione con difficoltà ad eleminare le secrezioni, ab
ingestis, difficoltà nella deglutizione

* Berger KI, Skrinar A, Norm0an RG, et al. Ventilatory 

dysfunction in late onset pompe desease

** Keunen RW, Lambregts PC, Op de Coul AA, Joosten 

EM. Respiratory failure as initial symptom of acid maltase
Berger KI, Skrinar A, Norman RG, et al. Ventilatory

dysfunction in late onset pompe desease

Keunen RW, Lambregts PC, Op de Coul AA, Joosten EM. 

Respiratory failure as initial symptom of acid maltase



Valutazione funzionale respiratoria

Ambrosino et al. The role of the respiratory management of Pompe 
disease. Respir Med. 2013 Aug;107(8



Prove di funzionalità respiratoria

Deficit restrittivo
Riduzione FVC, VC in clino ed in ortostatismo
Riduzione della MIP e della MEP











Parametri respiratori normali
nel paziente neuromuscolare

La determinazione del PEF può essere utile per valutare la funzione glottica, 

ritenuta integra quando il rapporto PCF/PEF è maggiore di 1. 

Boentert M et Al Respiratory involvement in neuromuscular disorders.
Curr Opin Neurol 2017 Oct;30(5):529-537



Terapia nel paziente neuromuscolare 

• Prevenzione delle riacutizzazioni e dei fattori precipitanti

• Assistenza alla tosse

• Nutrizione 

• Ventilazione non invasiva ed invasiva 

• Palliazione

• Riabilitazione 

Racca F . Respiratory management of acute respiratory failure in 
neuromuscular diseases Minerva Anest January 2010 



Poponick Janet M, Effect of Upper Respiratory Tract Infection in Patients with 
Neuromuscular Disease  Am J Respir Crit Care Med Vol. 156. pp. 659–664, 1997

Infezioni come fattore precipitante



Terapia della tosse inefficace

Ambrosino et al. The role of the respiratory management of Pompe 

disease. Respir Med. 2013 Aug;107



Airway mucus clearance

Hanayama. Am J Phys Med Rehab 1997;76:338-9

Seong-Wong. Chest 2000;118:61-5

Ineffective 

cough
(CPF < 270 l/min)*

Cough 

assistance

techniques

Manually assisted cough

(abdominal and thoracic compressions)

Air stacking (hyperinflation)

Mechanically assisted coughing

*(For some authors CPF <160 L/min) 

http://i.ytimg.com/vi/TKh7znrK3AA/0.jpg




Terapia enzimatica sostitutiva ERT

• Solo nell’anno 2000 primi trials sull’utilizzo della ERT nella forma 
infantile. Dal 2006 approvazione AIFA

• Inizio della terapia nel paziente sintomatico o nel paziente 
asintomatico ma con segni di declino della funzione 
respiratoria/motoria

• Nei pz ventilati e/o in sedia a rotelle prevista rivalutazione ad 1 anno 

E. J. Cupler. Consesus treatment recommendations for late onset 

Pompe disease. AANEM 2011



Schoser et al. Survival and long-term outcomes in late-onset Pompe disease following alglucosidase alfa treatment: a systematic 

review and meta-analysis. J. Neurol 2016 Jule 2

Sopravvivenza ed outcome a lungo termine
nei pazienti trattati



Effetto della ERT sulla dipendenza dalla ventilazione
e sulle ospedalizzazioni per riacutizzazioni respiratorie

Ricorso alla ventilazione 
meccanica domiciliare

Ospedalizzazioni secondarie a 
riacutizzazioni respiratorie

Elaborazione grafica dati da testo. Elaborazione grafica dati da testo.

Vianello A et al, Lung 2013; 191: 537-44.



NIV nel paziente neuromuscolare: quando

• Le linee guida europee parlano di avvio della NIV per sintomi 
compatibili con disturbi del sonno e alterazioni dei test 
funzionali (FVC <80%, SNIFF>40, differenza FVC supino ed orto).

Polisonnografia
• individuare precocemente una disfunzione 

diaframmatica 

• caratterizzazione degli eventi è 
indispensabile per una corretta ventilazione



Respiratory failure in Pompe disease: 
treatment with non-invasive ventilation

Mellies U, et al. Neurology 2005;64:1465-7.
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NIV to improve quality of life in 
pompe’s disease

The administration of NPPV to glycogenosis type II 
patients with chronic respiratory failure may be expe

cted to improve physiologic lung function and quality
of life (QoL), as well as decrease the frequency of 

episodes requiring acute care facilities.

Bembi B, et al. Neurology 2008; 71(Suppl 2): s12-s36
Hagemans ML, et al.. Neurology 2006; 66:581–583.









Training exercise in Pompe disease

• Necessità di definire la sicurezza e la tolleranza
dell’esercizio

• La tolleranza deve prevedere assenza di dolore o
astenia

• La sicurezza perché l’allenamento non deve avere
effetti collaterali (aumento del CPK o dell’autofagia?)

• Importante la valutazione del paziente pre training
soprattutto della funzione cardiaca

• Definire il programma di esercizio adatto a quel
paziente



Dati Sperimentali dell’effetto di esercizio fisico 
aerobico alla terapia enzimatica sostitutiva 

Nei topi con Pompe sperimentale l’esercizio aerobico aggiunto all’ERT
attenua il decondizionamento cardiovascolare, la perdita di massa
muscolare e di funzione motoria. Il miglioramento della forza e della
capacità di resistenza allo sforzo aerobico non incrementa però il contenuto
lisosomiale di glicogeno né normalizza la macroautofagia oltre la stessa ERT.



P<0-05

P<0-05



➢68%
Patients
and
PTs
perceived
physiotherapy
as beneficial

Most pts who
stopped
physiotherapy
were on  MV 



Riabilitazione respiratoria:
modello olandese

1



Riabilitazione respiratoria:
modello olandese

2



Conclusions:
Our study shows that a combination of
aerobic, strenght and core stability
exercises is feasible, safe and beneficial
to adults with Pompe disease.











Allenamento muscoli respiratori obiettivi:

• Migliora la forza muscolare

• Migliora l’endurance (aumento ventilazione, 
riduzione ipercapnia)

• Migliora la coordinazione muscolare

• Migliora efficacia tosse

Fisioterapia respiratoria



I muscoli respiratori rispondono
all'allenamento con modificazioni
(reversibili) della struttura o dellafunzione.

E' proprio ai muscoli dell'inspirazione che
si è rivolta l'attenzione degli studiosi che a
partire dalla metà anni ‘70 hanno
indagato la possibilità di allenarli
ottenendo una migliore prestazione nei
soggetti sani e, soprattutto negli atleti.

La limitazione respiratoria 



L’allenamento dei muscoli respiratori si attua utilizzando dispositivi
che sfruttano due modalità differenti:

• l’allenamento alla forza, mediante l’aggiunta di resistenze e

• l’allenamento alla resistenza mediante la stimolazione
all’iperventilazione “isocapnica”.

La riabilitazione respiratoria 





Strumenti a carico resistivo

La resistenza è costituita dal flusso
d’aria che oltrepassa un foro
quindi la resistenza dipende dal
flusso generato dal paziente



Strumenti con carico a soglia

La resistenza dipende dalla tensione di una
molla posta in prossimità di una valvola. Ciò
consente di verificare la resistenza

• E’ da prediligere l’intervall training 
• La pressione deve essere > del 30% della MIP
• 2/5 volte alla settimana per 30/45 minuti a 

seduta per almeno 5/8 settimane.



Allenamento alla resistenza

La resistenza è quella capacità fisica che ci permette 
di sostenere uno sforzo il più a lungo possibile.





Iperpnea isocapnica

• Manopola portatile;

• Sacca per il riciclo dell’aria;

• Valvola (cambia la sua 
posizione gravitando in un 
campo magnetico);

• Software, precedentemente 
impostato, che controlla 
l’effettiva isocapnia.

• Durata allenamento da qualche minuto a 30 min.

• Dimensione della sacca variabile

• Frequenza respiratoria e volumi con l’obiettivo di 
mantenere isocapnia.





Outcome della riabilitazione respiratoria 



Una gran parte di quello che i medici 
sanno, è insegnata loro dai malati.

(Marcel Proust)


