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CASO CLINICO
Francesco, età 17 anni (2021)

Anamnesi gravidica:
- Ipo-perfusione arteriosa materna e frequenti controlli per SGA
- Assunzione di ASA dal 7° mese per «problemi di ritorno venoso»
- MAF dal 5° mese, ipovalidi «rispetto al fratello»
- Ecografia pre-natali nella norma
- TC 40° sett per pregresso TC 

Parametri auxologici alla nascita
- Peso 2600 g (<10°p)
- Lunghezza 48 cm (15°p)
- CC 35.5 (50°p)

Anamnesi familiare NPI: 
- zio materno con epilessia non meglio specificata trattata con antiepilettico 
- quadro di cardiopatia non meglio specificata nelle nonna materna 
- ipertensione materna
- ictus nonno materno a 73 anni
- padre cardiopatico con due interventi di bypass 

Anamnesi perinatale: nella norma
- Indice APGAR 9/10



6 mesi di vita
Deficit della motilità oculare

Ricovero in pediatria
EON: Exodeviazione, impossibilità deviazione a sn dei 
bulbi oculari
VOC: incoordinazione mov oculari coniugati, 
inseguimento incompleto
Accertamenti immunoinfettivologici: nella norma
BAEP: sofferenza uditiva centrale a livello 
troncoencefalico di dx

RMN encefalo 
«esito malacico di pregressa lesione parenchimale in 
sede emisferica profonda destra, con ampia 
comunicazione con il ventricolo laterale destro. 
La lesione interessa parzialmente i nuclei della base 
(caudato, nucleo lenticolare e ginocchio della capsula 
interna), la porzione anteriore del talamo e più 
cranialmente la sostanza bianca periventricolare in 
regione frontale posteriore.»

Esito di pregressa lesione vascolare pre o post-natale?

Esordio dei sintomi



7 mesi
spasmi in flessione a frequenza 

pluriquotidiana

Ricovero in pediatria
- EON: invariato rispetto al precedente, ipotonia del 
tronco
- EE rischio trombotico: nella norma

- EEG: «disorganizzazione attività di fondo con 
attività epilettico specifica prevalente a carico 
dell’emisfero di destra»

Encefalopatia epilettica
Tp: VPA, Vigabatrin, ACTH 

Ricovero NPI MONDINO

15 mesi
Persistenza di episodi critici 
descritti, talvolta ipertono 
generalizzato con cianosi 

periorale



RICOVERO IN NPI (15 mesi)

EON: exotropia alternante con difficoltà a spostare lo sguardo verso sx. Trofismo, tono forza 
muscolari nella norma. 
Lieve asimmetria motilità spontanea AASS → EMIPARESI SINISTRA congrua con la lesione 
poroencefalica

Sviluppo motorio: verticalizzazione e deambulazione autonoma non acquisite, buon controllo di
capo e tronco.
Sviluppo del linguaggio: presenti vocalizzazioni.

EEG: «Il tracciato appare caratterizzato da chiara asimmetria interemisferica per presenza di
attività di punta onda lenta emisferica destra mentre a sinistra è presente un’attività di bassa
ampiezza, scarsamente organizzato e spazializzato. All’addormentamento e in sonno le
anomalie sovradescritte diventavano solo rappresentate a sinistra».

RMN encefalo (segue)

Encefalopatia con epilessia farmaco-resistente



Sequenza FLAIR

RMN encefalo 15 mesi

Sequenze FLAIR



FOLLOW UP CLINICO

2 anni
- MICROCEFALIA
- episodio di ipertensione 

arteriosa trattato con 
furosemide 

- tiroidite con inizio 
terapia con levotiroxina.

4 anni
Episodi di aggressività auto 
ed eterodiretta con 
introduzione di Risperidone

1 anno e 8 mesi 
- Acquisizione 

verticalizzazione 
con sostegno

- EMIPARESI 
SINISTRA

5 anni
Deambulazione autonoma: posizione eretta in autonomia a 
base allargata e con appoggio in equino bilaterale (sx>dx). 
deambulazione autonoma possibile per brevi tratti, di tipo 
steppante (caratteristica più evidente all’arto inferiore 
destro), a tratti instabilità. 



EPILESSIA FARMACO-RESISTENTE

- Mogadon
- Topiramato
- Dieta ketogenica
- Lamotrigina
- Idrocortisone
- Fenobarbital
- Rufinamide

…senza risoluzione completa delle crisi, ma con 
periodi di miglioramento del tracciato EEG

FOLLOW UP 
EPILETTOLOGICO

Valutazione 
cardiologica nella 
norma

Ecografia addome 
nella norma

CPK nella norma



Sequenze FLAIR

RMN ENCEFALO 2021 (17 anni)

FOLLOW UP NEURO-RADIOLOGICO

Alle sequenze Gradient ECHO e SWI non presenti calcificazioni.



• Epilessia farmaco-resistente
• Emiparesi
• Microcefalia
• Poroencefalia e leucoencefalopatia
• peggioramento clinico e neuroradiologico globale

SCREENING EMATICO ED URINARIO PER PATOLOGIE NEUROMETABOLICHE
negativo

CONSULENZA GENETICA 

- Array-CGH: negativo

- NGS (Next Generation Sequencing) pannello epilessia

Ricapitolando…



CASO CLINICO
Cesare, età 1 anno (2021)

Anamnesi gravidica:
-Assunzione di ASA fino a 35 sett per pregressa pre-eclampsia
-20° sett: rallentamento in arteria uterina destra
-25° sett: rallentamento in arteria uterina sinistra
-MAF validi dal 5° mese, poi diminuiti la settimana prima del parto
- Parto alla 38 sett +5: TC per anomalie tracciato CT

Parametri auxologici alla nascita
- Peso 2100 g (0°p)
- Lunghezza 47 cm (5°p)
- CC 33 cm (10°p)

Anamnesi perinatale: 
Indice APGAR 6 al 1’, 8 al 5’, 9 al 10’

Esame neurologico: IPOTONIA GENERALIZZATA



FOLLOW UP CLINICO

Nascita
- Ipoglicemia grave (9 mg/dl) → infusione ev di glucosata
- Sepsi neonatale grave da Staphilococcus Aureus→ terapia antibiotica

Ecografia cerebrale transfontanellare: iperecogenicità periventricolare

8 mesi
- Visita NPI: Motricità poco attiva, minore utilizzo arto superiore 
di sinistra con mano tenuta a pugno. Ritardo controllo del 
tronco

Eco cerebrale transfontanellare: invariata iperecogenicità
periventricolare circoscritta e lineare a destra. Lieve asimmetria 
dei VV laterali

Screening neonatali nella norma

Esito di eventi perinatali?

Valutazione cardiologica nella 
norma



RICOVERO IN NPI (12 mesi) 

EON: lieve tetraparesi spastica con maggior coinvolgimento emilato sinistro.
CC 48 cm (90°p)

Sviluppo motorio: ritardo di acquisizione delle tappe motorie. Non acquisito controllo
completo del tronco
Sviluppo del linguaggio: lallazione 8 mesi

EE: CPK 130 U/L (vn<75)
EEG: «moderata asimmetria interemisferica per dx più lento. Attività lenta theta delta sulle
derivazioni centro posteriori di dx più evidenti nel sonno con morfologia puntuta»
BAEP: possibile screzio via acustica a livello ponto-mesencefalico sx
VOC, VOR, FV: anomalie oculomotorie
PEV: anomalie morfologiche con conduzione nervosa nei limiti

Valutazione di sviluppo (Griffiths Mental Development Scales): QS <1°p



• Ipoglicemia → lesioni bilaterali simmetriche ai lobi 
occipitali?

• Sepsi → cofattore di danno avvenuto in gravidanza?



RMN encefalo 12 mesi

TC encefalo 12 mesiSequenza FLAIR Sequenza T2



Ricapitolando…

• Ritardo psicomotorio

• Tetraparesi spastico distonica

• Aumento CPK

• Neuroimaging

(calcificazioni e compromissione sostanza bianca)

Cefalea e presenza di lesioni cerebrali a livello della s. bianca di ndd nel ramo
materno:
- nonna materna (attualmente 58 anni) all' età di 46 anni ha eseguito RM

encefalo con evidenza di multipli focolai di iperintensità di segnale alla
sostanza bianca, localizzati in sede frontale bilateralmente , ed in sede
retrotrigonale d'ambo i lati, ma soprattutto in sede sottocorticale frontale dx
e sx, senza presa di contrasto: reperto di dubbia interpretazione per
morfologia e disposizione delle lesioni, ricontrollato e rimasto invariato ad un
controllo l'anno successivo.

- zia materna è stata sottoposta ad approfondimento diagnostico mediante RM
encefalo a 49 anni con riscontro di: -"alcuni focolai di iperintensità di segnale
nella sostanza bianca sottocorticale, prevalentemente nei lobi frontali, privi
di arricchimento contrastografico (...), compatibili con esiti gliotici".

- figlio di questa zia (attualmente 37 anni), affetto da cefalea a grappolo, è stato
sottoposto all' età di 23 e 24 anni a 2 RM encefalo in cui si documentavano
"(...) minuti piccoli focolai di alterato segnale della sostanza bianca,
localizzate alla corona radiata di destra e di sinistra, in sede bifrontale, in sede
retrotrigonale bilateralmente, invariate a distanza di un anno".

Non vengono segnalati altri problemi clinici di tipo neurologico, nè problemi
renali o cardiaci, nè crampi, nè aumento delle CPK.

Analisi NGS dei geni associati a leucoencefalopatia con 
calcificazioni → COL4A1?

Anamnesi familiare



COL4A1 GENE

Cromosoma 13 q34

Catena α1 collagene 
di tipo IV

COLLAGENE IV
α1α1α2

α3α4α5

α5α5α6



- Funzione strutturale
- Funzione regolatoria
- Funzione protettiva della funzionalità endoteliale

La destrutturazione della  membrana 

basale  rende ragione:

-di una maggiore fragilità vascolare

predisponendo a eventi emorragici

e contemporaneamente 

- l’aspetto inspessito della m. basale 

vascolare causa maggior suscettibilità ad 

eventi di tipo ischemico

Se mutazione COL4A1?

COLLAGENE IV, componente fondamentale della MEMBRANA BASALE VASCOLARE



COL4A1 related Syndrome

Mutazione
gene COL4A1

Dove? 
Coinvolgimento/fenotipo multisistemico
- Encefalo e TE
- Oculare
- Renale
- Muscolare
- Cardiaco

Grande variabilità fenotipica dovuta a:
- Epoca del danno vascolare
- Penetranza incompleta
- Tipo di mutazione
- Fattori ambientali esterni

- Autosomica dominante a penetranza incompleta

- Mutazioni de novo

IMPORTANTE LA DIAGNOSI PRECOCE

Quando?
- Epoca prenatale (ecografia o RM)
- Epoca perinatale
- Età adulta → CSVD

DANNO 
ISCHEMICO/EMORRAGICO

Alterazione 
collagene IV

Instabilità membrana basale 
vascolare arterie di medio-piccolo 

calibro



COL4A1 related Syndrome

Coinvolgimento neurologico- rappresentazione neuroradiologica

▪ Poroencefalia (16%) → Ventricolomegalia

▪ Leucoencefalopatia vascolare

▪ Leucomalacia periventricolare

▪ Calcificazioni (regione periventricolare o subependimale) 

- Manifestazioni isolate o in combinazione



▪ Schizencefalia→ danno tra la 6° e la 24° sett EG (Roha,2018)

▪ Polimicrogiria (perisilviana/perirolandica uni o bilaterale) 

▪ Displasia corticale focale

▪ Noduli di eterotopia

▪ Ipoplasia CC

▪ Aneurismi carotidei intracranici

▪ Infarti lacunari profondi e spazi perivascolari dilatati

▪ Atrofia cerebrale 

(associata a allargamento dei ventricoli, poroencefalia in quadro clinico di epilessia farmaco-resistente)

Coinvolgimento neurologico-
rappresentazione neuroradiologica

TIMING

Zagaglia S, et al Neurologic phenotypes associated
with COL4A1/2 mutations: Expanding the spectrum
of disease. Neurology. 2018.



Coinvolgimento neurologico

Le manifestazioni comprendono:

- Crisi epilettiche

- Emiplegia 
- Tetraparesi spastica
- Disabilità intellettiva
- Distonia
- Ritardo dello sviluppo 

psicomotorio
- Microcefalia

Review, pz epilettici 55/123 mut COL4A1

CRISI EPILETTICHE (44.7%)
- CRISI FOCALI (73.7%)
- SPASMI EPILETTICI

(39.5%)

Esordio crisi (età media): 15.4 mesi di età
EEG: scariche focali con correlazione RMN o multifocali e 
anomalie generalizzate, asimmetriche
Trattamento
- Terapia antiepilettica: Nessun singolo farmaco si è 

distinto per i dati di efficacia. Ep. Farmacoresistente 66.6%

- Intervento chirurgico??

Manifestazioni cliniche

Zagaglia S, et al Neurologic phenotypes associated with COL4A1/2 mutations: Expanding the spectrum
of disease. Neurology. 2018.





- Disgenesia segmento anteriore: anomalia di Axenfeld Rieger

- glaucoma congenito o giovanile

- cataratta congenita/ giovanile

- micro-cornea

- tortuosità vascolare retinica/emorragie retiniche

- ipoplasia nervo ottico

Coinvolgimento oculare

Follow up oculistico!



- ematuria

- idronefrosi

- insufficienza renale

- cisti renali

Coinvolgimento renale

Finding extend the spectrum of COL4A1 mutations linked with renal disease and demonstrate that the 
highly conserved C-terminal part of the NC1 domain of the α1 chain of type IV collagen is important in 
the integrity of glomerular basement membrane in humans.



- aumento CPK

- crampi muscolari

- mioglobinuria

HANAC SYNDROME 

(Hereditary Angiopathy with Nephropathy, aneurysms and muscle cramps)

- mut. esoni 24-25 → siti di legame con integrina?

- alterazione sarcolemma fibre muscolari→ aumento CPK

- crampi muscolari spontanei o post esercizio, comparsa nella prima 

infanzia, può essere colpito qualsiasi muscolo, durata variabile

Coinvolgimento muscolare



- prolasso valvola mitrale

- difetto del setto ventricolare 

- regurgito tricuspidale 

- forame ovale pervio

Coinvolgimento cardiaco

Coinvolgimento respiratorio

Collagene IV-morfogenesi alveolare?



DOVE?

• rami lenticolari dalle a. cerebrali 
medie e anteriore, 

• rami talamo-perforanti dall'arteria 
cerebrale posteriore, 

• rami paramediani dall'arteria basilare 

• colpiscono gangli della base, talamo,  
pons, sostanza bianca (regione 
paraventricolare).

Cerebral small vessel disease (CSVD)
Alterazione piccoli vasi diametro 50-400 um → leucoencefalopatia vascolare diffusa
Prevalenza aumenta con l’età

Può rimanere asintomatica per diversi anni.

Forma cronica → progressivo deterioramento cognitivo (da lieve deterioramento cognitivo
alla demenza sottocorticale)
Forma acuta →CSVD progredisce come ictus lacunare o come focolaio di emorragia intracerebrale



Vi è un peggioramento della clinica nel passaggio da una generazione all’altra?

- Fenotipi gravi preceduti da presentazioni 
cliniche meno tipiche della malattia nelle 
generazioni precedenti

- Eredità materna in 11/15 famiglie 
(eredità paterna in 4/15)

- Nelle prime generazioni reperti aspecifici 
(in particolare la leucoencefalopatia
periventricolare e l'allargamento 
asimmetrico del sistema ventricolare) 
che non avrebbero suggerito la diagnosi 
genetica fino alla comparsa di un fenotipo 
più tipico e grave nella famiglia

Zagaglia S, et al Neurologic phenotypes associated with COL4A1/2 mutations: Expanding the spectrum of disease. Neurology. 2018.



Diagnosi

- Identificazione dei sintomi caratteristici

- Anamnesi dettagliata del paziente e della famiglia (ATT!! CPK e CRAMPI MUSCOLARI) 

Valutazione clinica approfondita 

- Esami specialistici, imaging 

Analisi genetica mediante Next Generation Sequencing (NGS) 

varianti predette patogenetiche in COL4A1.

Quando pensare a COL4A1?



Correlazione genotipo-fenotipo

Non è ancora chiara l’associazione genotipo-fenotipo.

- Mut. inizio gene → fenotipo clinico grave 

(esordio dell'epilessia a 3 mesi e una storia di 

status epilepticus)

- Mut. THR mut splice-site e frameshift, 1 

sostituzione che porta al troncamento della 

proteina e 58 mut missense (Gly-Xaa-Yaa). 

Non correlazione evidente tra la posizione 

della mutazione e la gravità del fenotipo 

associato 

- Mut. dominio C-terminale missense → quadro 
sindromico grave

Zagaglia S, et al Neurologic phenotypes associated with COL4A1/2 mutations: Expanding the spectrum of 
disease. Neurology. 2018.

- Missense mutations
- Frameshift mutations
- Splice-site mutations
- Dominance negative



Trattamento

Traumi 
Anticoagulanti 
Esercizio estremo, sport da contatto
Prevenzione comportamenti a rischio 
(…)
Fumo
Ipertensione arteriosa
DM
Iperlipidemia

Gould DB, et al Mutations in Col4a1 cause perinatal cerebral
hemorrhage and porencephaly. Science. 2005.

Equipe multidisciplinare

FANS?

- Terapia sintomatica

- CHEMICAL CHAPERONES?
- AUTOPHAGY INDUCING DRUGS?
- TGFB SIGNALING PATHWAY?
- 4- SODIO FENIL BUTIRRATO?

Evitare parto vaginale a 
figli di madri con 

mutazione COL4A1

!



CASO 1

CASO 2

Gene Trascritto Variante

COL4A1 NM_001845.6 c.1214G>A
p.Gly405Glu

✓ Epilessia farmaco-resistente
✓ Emiparesi
✓ Microcefalia
✓ Poroencefalia e leucoencefalopatia
✓ Peggioramento clinico e 

neuroradiologico globale

✓ Ritardo psicomotorio
✓ Tetraparesi spastico distonica
✓ Aumento CPK
✓ Neuroimaging (calcificazioni e 

compromissione sostanza bianca)
✓ Familiarità per lesioni sostanza 

bianca in età giovanile



TAF1 Gene

- Subunità del fattore di trascrizione II (TFIID) 
dell’RNA polimerasi II

- Funzione vitale durante l'iniziazione della 
trascrizione

- TAF1 essenziale per lo sviluppo embrionale e 
per i processi di neurosviluppo

- TAF1 coinvolgimento nell’alterazione della 
morfologia e della funzione del cervelletto e 
corteccia cerebrale

Cheng H, et al. Missense variants in TAF1 and 
developmental phenotypes: challenges of 
determining pathogenicity. Hum Mutat. 2019



TAF1 Syndrome
Clinical manifestations→ Ampio spettro fenotipico

- Disabilità intellettiva
- Dismorfismi faciali (prominent supraorbital reidges, down-slanted palpebral fissures, 

sagging cheeks, a long philtrum, low-set and protruding ears, a long face, a high palate, a pointed
chin and anteverted nares)

- Ritardo di crescita intrauterino
- Microcefalia post natale
- Ritardo di sviluppo
- Epilessia
- Disturbi dell’udito
- Ipoplasia CC
- Ipoplasia verme cerebellare
- piega glutea con residuo sacrale caudale
- Difetti cardiaci congeniti

- Calcificazioni
- Ipoplasia CC
- Ritardo crescita 

intrauterina
- Ridotto volume sostanza 

bianca



Grazie per l’attenzione


