
COSA DOVETE SAPERE

CHI SIAMO
La Fondazione benefica Guthy-Jackson si 

occupa del finanziamento della ricerca sci-
entifica di base per trovare le risposte che 
porteranno alla prevenzione, a programmi 
di trattamento clinico e ad una potenziale 

terapia per la NMO.

CONTATTACI
Email: info@guthyjacksonfoundation.org

Telefono: 858.638.7638

www.guthyjacksonfoundation.org

NMO
S

Neuromielite Ottica

Sclerosi Multipla

Con così tanti sintomi in 
comune, la NMO può 
essere confusa a volte con 
la SM o altre malattie che 
sono trattate in modo 
differente. La diagnosi 
precoce garantisce 
risultati migliori.

Oltre alla MS, la NMO 
condivide i sintomi con:

»Mielite trasversa 
idiopatica (TM)

»Encefalomielite acuta 
disseminata (ADEM)

»Neurite ottica idiopatica 
(ON)

Alcuni pazienti con 
neuromielite ottica 
sono affetti anche da 
altre malattie 
autoimmuni come:

» Sindrome di Sjögren

» Lupus Eritematoso 
Sistemico (LES)

» Malattia del tessuto 
connettivo misto 
(MCTD)

PERCHÉ È IMPORTANTE CONOSCERE 
LA NMO?

®



BANCA 
DATI/CAMPIONI NMO

Il primo passo è 
comunicare con lo 
specialista. La scoperta 
di anticorpi specifici 
nel sangue di individui 
affetti da neuromielite 
ottica consente ai 
medici di formulare 
una diagnosi precisa.

Chiedete al vostro 
medico 
informazioni circa 
la NMO e se possa 
essere utile 
effettuare un test 
per la rilevazione 
di anticorpi 
specifici.

Se hai la NMO, 
entra a far parte 
della ricerca sulla 
NMO e aiutaci a 
scoprirne la cura.

Dona il tuo sangue 
per la nostra 
banca dati NMO.

La NMO è la Neuromielite 
Ottica. Conosciuta in 
origine come morbo di 
Devic, la NMO è una rara 
malattia del sistema 
nervoso centrale che di 
solito colpisce i nervi ottici 
e / o il midollo spinale. 
Fino a poco tempo fa era 
considerata una variante 
grave della sclerosi 
multipla (SM). Tuttavia, 
scoperte recenti indicano 
che NMO e MS sono 
malattie distinte. Spesso, 
ma non sempre, le lesioni 
del midollo spinale 
osservate nei pazienti con 
NMO sono più estese 
rispetto a quelle osservate 
nei pazienti con SM.

I sintomi della NMO 
possono variare da 
persona a persona e 
possono assomigliare 
per molti aspetti ai 
sintomi della SM. La 
NMO è più 
comunemente 
caratterizzata da 
infiammazione del 
midollo spinale e / o 
nervi ottici, causando i 
seguenti sintomi: 

»Rapida insorgenza di 
dolore oculare o perdita 
della vista (neurite 
ottica).

»Debolezza degli arti, 

intorpidimento o paralisi 
parziale (mielite traversa)

»Dolore o formicolio nel 
collo, schiena o addome.

»Perdita del controllo 
dell’intestino e della 
vescica.

»Nausea prolungata, vomito 
o singhiozzo.

A volte questi sintomi sono 
temporanei e si risolvono 
spontaneamente. In ogni 
caso, è importante rivolgersi 
immediatamente al proprio 
medico.

CHE COSA È 
LA NMO?

QUALI SONO I 
SINTOMI?

La Fondazione Guthy-
Jackson finanzia la ricerca e 
sponsorizza la NMOtion, una 
comunità NMO online, dove 
è possibile ...

» Imparare e condividere le 
ricerche più recenti e gli 
studi clinici riguardanti la 
NMO.

»Contattare e comunicare 
con pazienti e medici 
specializzati più vicini a te.

»Condividere la tua 
esperienza sulla NMO e 
seguire le fasi del percorso 
di altri pazienti e operatori 
sanitari.

»Diventare un membro della 
nostra rete di sostegno alla 
NMO.

Unisciti a noi. Collegati al 
link www.nmotion.
guthyjacksonfoundation.org

DA DOVE 
COMINCIO?

Invitiamo i pazienti affetti da 
NMO a fornire informazioni 
mediche e / o campioni 
biologici per rendere la nostra 
banca dati una preziosa risorsa 
per scienziati e medici 
impegnati nella ricerca per la 
cura di questa patologia. Se 
conosci un paziente con NMO 
disposto a partecipare al nostro 
programma di raccolta di 
campioni biologici, visita il 
nostro sito www.nmotion.
guthyjacksonfoundation.org.

I campioni utili per la raccolta 
comprendono sangue, urine e 
feci. Il Coordinatore della 
Ricerca Clinica sarà in grado di 
fornire ulteriori informazioni sui 
tipi di campioni che si possono 
donare. È facile e gratuito! 

Al momento accettiamo solo 
donazioni all’interno degli Stati 
Uniti continentali e in Canada. Si 
prega di visitare il nostro sito 
web all’indirizzo www.
guthyjacksonfoundation.org per 
gli aggiornamenti.

COSA POSSO 
FARE?

Impara Partecipa Informa

nmotion.guthyjacksonfoundation.org

NMOtion
Sostieni Condividi

Mettiti in movimento con
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