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Bologna, lì 28 marzo 2019 
Alla Presidente  
dell’Assemblea Legislativa 
Simonetta Saliera 
 
Sede  
 

interrogazione a risposta scritta 
 

Premesso che 

− L'intolleranza ereditaria al fruttosio è una malattia metabolica rara, dovuta alla 
mancanza dell’enzima Aldolasi-B, presente principalmente nel fegato. I 
fruttosemici non metabolizzano quindi il fruttosio, che si accumula e danneggia 
fegato, reni e piccolo intestino. 
 

− I neonati omozigoti godono di buona salute fino a quando non assumono 
alimenti ricchi in fruttosio, di solito al momento dello svezzamento, quando la 
dieta viene integrata con fruttosio e saccarosio. -la malattia si manifesta dunque 
solitamente nella prima infanzia, al momento dello svezzamento, cioè quando 
vengono introdotti alimenti contenenti fruttosio, saccarosio o sorbitolo. I segni 
clinici comprendono il dolore addominale acuto, il vomito e l'ipoglicemia 
successivamente all'ingestione di fruttosio o di altri zuccheri metabolizzati 
attraverso il fruttosio-1-fosfato. L'ingestione protratta di fruttosio nei bambini 
esita in insufficienza epatica e/o renale e può condurre alla morte; 
  

− La diagnosi precoce, che si basa sul test enzimatico sulla biopsia epatica, per 
saggiare l'attività dell'aldolasi, oppure sul test di tolleranza al fruttosio, è 
importante per evitare ulteriori danni, specie al fegato. 

Evidenziato che 

− Il trattamento dell’intolleranza ereditaria al fruttosio consiste nell’eliminazione 
dal regime alimentare di tutti i cibi e le bevande che contengono fruttosio, 
saccarosio e sorbitolo. Il problema principale è rappresentato dal fatto che le 
fonti di fruttosio sono moltissime e buona parte di queste sono fonti nascoste. 
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− La vita delle persone affette da questa malattia diventa difficile soprattutto in 
alcune occasioni, come le feste; 
 

− la ricerca sulla malattia, trattandosi di malattia rara, è agli inizi, visti i pochi fondi 
a disposizione 

Considerato che  

− Pur trattandosi di malattia rara, riconosciuta come tale e inserita nella tabella di 
cui al dpcm 21 gennaio 2017, all’allegato 7, anche in Emilia-Romagna si fatica ad 
ottenere per tale invalidante patologia sia il riconoscimento dell’invalidità civile 
che il riconoscimento della situazione di gravità, il quale consentirebbe a chi 
assiste la persona affetta di poter usufruire di 3 giorni di assenza dal lavoro 

Tutto ciò premesso e considerato 

Interroga la Giunta per sapere 

- Se sia possibile la previsione della fruttosemia quale malattia, oltre che rara, 
irreversibile che possa dar luogo al riconoscimento dell’invalidità civile e dei 
diritti connessi al riconoscimento della situazione di gravità; 
 

- quali parametri di giudizio le Commissioni mediche chiamate a valutare i casi di 
fruttosemia utilizzino per garantire uniformità alle valutazioni; 
 

- quali iniziative di sensibilizzazione intenda intraprendere affinché le mense delle 
scuole dell’infanzia di tutto il sistema integrato prevedano i menù specifici 
previsti per i bambini affetti da tale patologia. 

 

 


