ACMT - RETE
Associazione di volontariato per la malattia di
Charcot Marie Tooth e per le neuropatie periferiche.
Si tratta di una neuropatia periferica ereditaria che compromette le capacità motorie e sensitive degli arti la sindrome di Charcot Marie Tooth o CMT è
classificata dal Ministero della Salute tra le malattie rare con un'incidenza di 1/2.500 persone. E' lentamente progressiva ma altamente invalidante,
determina il danneggiamento dei muscoli che s'indeboliscono e dei tendini che si accorciano, le ossa dei piedi si deformano comportando problemi
d’equilibrio, frequenti cadute, dolori, crampi e forte stanchezza. Si possono avere piedi cavi ed equini, dita ad artiglio, muscoli del polpaccio e del
braccio atrofizzati dando agli arti la tipica forma sottile di CMT. La persona affetta da questa patologia può incontrare serie difficoltà nell'integrazione
sociale e lavorativa per via dei deficit nella deambulazione e nella manualità. Si stima che nel Friuli Venezia Giulia le persone affette dalla patologia
siano circa 500, appare quindi chiaro che la prevenzione, data la sua trasmissibilità ereditaria, rappresenta un punto importante per la riduzione della
malattia. La ricerca genetica negli ultimi anni ha scoperto diversi difetti genetici a favore di diagnosi sempre più precise ma molta strada c'è da fare per
quanto riguarda la cura ancora inesistente. La riabilitazione fisica e chirurgica, uri buon tenore di vita lontano da fattori tossici e stressanti sono per ora
gli unici rimedi per una discreta qualità di vita.

Ti è stata diagnosticata la malattia di Charcot Marie Tooth (CMT) o una neuropatia similare?
Hai questo problema nella tua famiglia?
Sappi che non sei solo! Mettiti in contatto ed affronteremo insieme il problema.
Vai a vedere il nostro sito Internet, troverai informazioni utili, medici specialisti che rispondono ai tuoi
quesiti, un forum con tanti amici con cui parlare e che ti possono aiutare.
Indirizzo in rete: http://www.acmt-rete.it e-mai!: acmt-rete@acmt-rete.it
Punti d'ascolto telefonico: 340/2278680 (dalle 10.00 alle 12.00 - dalle ore 18.00 alle 20.00),338/6679086 (la sera dalle 20.30 alle 22.30) Sede
legale: Via E. Salgari n° 13 - 40127 BOLOGNA C.E: 91103730353
Per aiutarci puoi fare un versamento sul c.c. N" 270960 della Banca Popolare di Vicenza (ABI 05728 CAB 02400 CIN F)
Oppure sul Conto Corrente Postale N. 57489668

Nella tua regione puoi contattare la nostra amica e referente Stefania, sarà un sicuro aiuto per un primo approccio alla
patologia o per chiarire i tuoi dubbi sulla patologia neurologica.
Referente: STEFANIA di Pozzuolo del Friuli E-Mai/:friulivg@acmt-rete.it Telefono:329-4195855 - Orari:Tutti i giorni dalle 18.00 a/le 20.00

