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CHE COS’È
la febbre mediterranea familiare?
La Febbre Mediterranea Familiare (FMF) è una malattia
autoinfiammatoria ereditaria, caratterizzata da sintomi
simili all’influenza: episodi febbrili (38-40 °C) ricorrenti
e improvvisi che, generalmente, durano da 1 a 3 giorni e
scompaiono spontaneamente,
infiammazione e dolore.
La maggior parte dei pazienti si sente in buona salute tra
gli episodi, ma alcuni bambini hanno episodi così
frequenti che non si riprendono completamente.
Gli episodi di FMF iniziano prima dei 20 anni nel 90% dei
casi. In circa il 75% dei soggetti, la febbre compare prima
dei 10 anni.

QUALI SONO I SINTOMI?
1 | Febbre, nella prima infanzia questo può essere
talvolta l’unico sintomo.

2 | Dolore addominale, a volte può simulare
un’appendicite.

3 | Dolore toracico,

talvolta può rendere dolorosa la
respirazione profonda.

4 | Dolore articolare/artrite e gonfiore articolare,

a volte può accompagnare gli episodi di febbre; di solito
colpisce una sola articolazione per volta
(ad es. ginocchio, caviglia o polso).

5 | Arrossamento della pelle grave e doloroso,
di solito vicino all’articolazione interessata.

6 | Dolore muscolare alle gambe, specialmente dopo
sforzo fisico.

Gli effetti della FMF sono simili nei bambini e negli
adulti, tuttavia alcuni sintomi come l’artrite o il dolore
muscolare si verificano più frequentemente durante
l’infanzia.
Il tipo, la gravità e la durata dei sintomi e delle ricadute
varia considerevolmente da paziente a paziente e può
anche variare da caso a caso.
Se la FMF non viene trattata, può verificarsi l’amiloidosi, una malattia in cui alcune proteine si depositano nei reni, causando danno renale.

LA FMF
È UNA MALATTIA
RARA
CHE COLPISCE
~2,5 SU 100.000
PERSONE
NEI PAESI
OCCIDENTALI

QUAL È
LA SUA CAUSA?
La FMF è una malattia ereditaria in cui
un errore (una mutazione) in un gene chiamato MEFV, provoca un’infiammazione incontrollata nell’organismo.
La mutazione nel gene MEFV è ereditata in
modo recessivo, ovvero affinché la malattia
si manifesti è necessario che entrambi i genitori abbiano il gene mutante. Purtroppo il
test genetico non è contributivo nel 20-30%
dei casi, pertanto un risultato negativo non
è un criterio di esclusione e la diagnosi in
tal caso deve essere fondata sui criteri clinici di Tel-Hashomer o di A. Livneh.
Le famiglie con una storia nota di FMF dovrebbero considerare di sottoporsi a un test
genetico.

COME VIENE
DIAGNOSTICATA?
La diagnosi è basata principalmente su
segni e sintomi.
In genere il paziente giunge alla diagnosi
dopo aver consultato più specialisti e dopo
avere eseguito numerosi esami diagnostici
e strumentali.
La diagnosi è il primo passo verso una migliore comprensione e trattamento della FMF.
Con il giusto approccio, è possibile mantenere un’alta qualità della vita.

QUALI SONO
GLI EFFETTI SULLA
VITA QUOTIDIANA
DEL PAZIENTE?
La FMF spesso migliora con l’età e, con un trattamento adeguato, la maggior parte dei pazienti è in grado di vivere una vita normale.
Il trattamento della FMF è sintomatico, ovvero mira alla risoluzione dei sintomi del paziente ma non è curativo, pertanto deve essere
assunto per tutta la vita. È quindi importante
sviluppare una relazione stretta e basata
sulla fiducia con il medico curante al fine di
semplificare la vita dei pazienti con FMF e aumentare il loro benessere generale.

OTTIENI IL MASSIMO DALLA VITA!
LE PERSONE CON FMF DEVONO CONTINUARE
A FARE SOGNI, PERSEGUIRE OBIETTIVI E RIDERE!

Attività quotidiane
Gli attacchi febbrili e i dolori frequenti
possono talvolta avere effetti negativi
sulla vita familiare e sociale del paziente.
Tuttavia, se si verificasse un attacco di
FMF, potrebbe essere necessario regolare leggermente l’andamento delle
attività quotidiane; ad esempio, cercando di riposare e rallentare il ritmo rifiutando alcuni impegni sociali.

Sport/Allenamento
L’attività fisica è consentita, ma il tipo
di allenamento deve essere adattato alle
capacità della persona interessata; meglio evitare severi stress fisici che, al
pari degli stress emozionali, possono
scatenare un attacco febbrile.

Scuola/lavoro
Le persone con FMF possono frequentare lezioni e lavoro. Gli attacchi simil-influenzali della FMF potrebbero portare il
paziente a stare a riposo a letto per alcuni giorni e di conseguenza avere effetti
negativi sull’andamento scolastico o sulla performance lavorativa. Per tale motivo il coinvolgimento di insegnanti, assistenti sociali, tutor e altri membri della
comunità può essere utile. La FMF non
deve interferire con una normale istruzione e una vita adulta produttiva.

Gravidanza
Le donne affette da FMF, in generale
possono avere gravidanze. Non è strettamente richiesta l’amniocentesi.

COME AFFRONTARE
LA MALATTIA?
1 | Stile di vita sano
Uno stile di vita sano, tra cui dieta sana
e attività di benessere emotivo (come
divertirsi ed evitare situazioni stressanti) sono importanti per tutte le persone, ma soprattutto per le persone con
FMF. Si dovrebbero evitare situazioni
stressanti, ambienti freddi, pasti ricchi di grassi e infezioni perché sono
noti provocare l’insorgenza della malattia. Tuttavia, gli episodi possono verificarsi indipendentemente da tali fattori
scatenanti, quindi è importante mangiare e dormire correttamente, godersi la
vita ed essere felici!

2 | Promuovere la comprensione
della famiglia e degli amici
La cosa più importante è la comunicazione, condividere con la famiglia e gli
amici cos’è la FMF e che cosa significa
convivere con questa malattia. In questo modo sarà possibile promuovere la
comprensione e il supporto delle persone care.

3 | Chiedere sostegno e aiuto
Il supporto psicologico è utile per far
fronte ad una malattia che richiede
l’assunzione di farmaci per tutta la
vita. La maggior parte dei pazienti, in
particolare i bambini, si adatta al trattamento e, se ben controllata, la FMF non
deve interferire con una vita piena.

Ulteriori informazioni
sulla febbre mediterranea familiare
possono essere reperibili qui:

Febbri periodiche
https://www.periodicfevers.com

Connessione rara
https://www.rareconnect.org/it

Alleanza autoinfiammatoria
http://www.autoinflammatory.org

Eurordis Malattie rare in Europa
https://www.eurordis.org
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DOVE POSSO
SAPERNE DI PIÙ?

