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CASO CLINICO

Francesca, età 20 anni (2002)

• Nel 2015 (13 anni): ptosi palpebrale bilaterale, oftalmoparesi e timbro 
di voce nasale da due anni, scarso accrescimento staturo-ponderale, 
dismorfismi facciali minori

Anamnesi fisiologica:
Gravidanza fisiologica (unica 
segnalazione oligodramnios)
Tappe dello sviluppo psicomotorio 
nella norma
Segnalate difficoltà alimentari dai 2-3 
anni

Anamnesi prossima:
TEST del GH con arginina: normale
RX del carpo: nella norma
Eco addome: nella norma
Esami genetici (Array CGH, cariotipo): 
negativi
Esami ematici: enzimi epatici e CK 
elevate
Cardio: BEV isolati, extrasistolia SV 
isolata
RM encefalo: nella norma

Anamnesi familiare:
Non segnalate patologie di interesse 
NPI 



ESAME OBIETTIVO E NEUROLOGICO GIUGNO 2015:

- Palato ogivale

- Timbro di voce nasale

- Ptosi palpebrale bilaterale

- Inseguimento visivo possibile solo sul piano verticale verso il basso

- Scapole protruse e modestamente basculanti

- Lieve ipotrofismo e ipotonia prossimale AASS e AAII

- Prove cerebellari: nella norma, ad eccezione di impaccio nella prova del funambolo



IPOTESI DIAGNOSTICHE? 

Sindrome di Noonan??
- Clinica non suggeriva la diagnosi
- Genetica negativa (febbraio 2015)

Miastenia gravis??

- Ptosi sempre presente nella nostra 
paziente, non era fluttuante!

- Sintomatologia non modificata dalle 
attività giornaliere 

Precedenti: 



RICOVERO A GIUGNO 2015:
-Esami ematochimici: rialzo degli enzimi muscolari ed epatici, peptide C, insulina e gastrina ridotti, acido piruvico e aldolasi 
aumentate

-RM encefalo con spettroscopia e studio delle orbite, con e senza mdc: alterata.

-TC encefalo: alterata.

-Valutazione neuroftalmologica: compromissione fotorecettoriale: conduzione da stimolo di contrasto ritardata.

-Spirometria: CV discretamente ridotta (16%)

-Consulenza otorinolaringoiatrica: deglutizione atipica e mal occlusione dentaria di II classe.

-Valutazione logopedica: iperrinofonia, alterazione del timbro vocale da insufficienza velo-faringea.

-ECG: nella norma.

-EMG con studio vdc: nella norma.

-EEG: nella norma.

-Esame audiometrico: nella norma.

-Valutazione cognitiva: QI 102, armonico.

RM: sfumata iperintensità in T2 delle olive bulbari, della porzione 
dorsale del ponte, del tegmen ed in entrambi i talami; aspetto 
ipotrofico della muscolatura oculare estrinseca in modo 
sostanzialmente diffuso e calibro ai limiti inferiori della norma dei 
nervi ottici, che hanno comunque aspetto simmetrico. I reperti 
descritti sono congrui con il sospetto clinico di patologia 
mitocondriale 
TC: iperdensità di aspetto granulare e significato calcifico in sede 
talamica antero-dorsale, di aspetto simmetrico, compatibile con il 
sospetto diagnostico





IPOTESI DIAGNOSTICHE?

-Presentazione neuromuscolare aspecifica
-Bassa statura
-Possibile coinvolgimento sistemico
-Facies caratteristica
-Coinvolgimento oculare



-Ptosi progressiva
-Oftalmoplegia
-Debolezza prossimale degli arti
-No coinvolgimento sistemico (es 
endocrinopatie)



KEARNS SAYRE

- Comparsa prima dei 20 anni

- Oftalmoplegia esterna progressiva 

(e ptosi)

- Retinopatia pigmentaria

- Blocco cardiaco, 
- Sintomi cerebellari, 
- Livelli di proteine nel liquido cerebrospinale 

superiori a 100 mg/dl
- Bassa statura
- Sordità neurosensoriale bilaterale
- Interessamento SNC
- Anomalie endocrine
- Debolezza muscolare
- Insufficienza renale



Sospetto diagnostico di KSS  Biopsia muscolare (agosto 2015)

Si dimetteva con: Folina 3mg/kg/die 

- fibreCOX neg



Analisi DNA mitocondriale:

Non esistendo una terapia specifica:
- Citrofos (Syform)
- Nolattico (Syform)
- Acido folico 
- Coenzima Q10 (Natural Point)

+ esercizi fisici di rapida esecuzione con lunghe pause intermedie



RUOLO DELLA GENETICA
-Clinica + laboratorio + imaging + biopsia muscolare + genetica

E oggi?

- Delezioni ampie -> 96% sporadiche, 4% trasmissione materna
- Mutazioni puntiformi -> trasmissione materna

Counselling!



FOLLOW UP DI FRANCESCA: Ultimo controllo ottobre 2020 
(17 anni e 11 mesi):



TAKE HOME MESSAGE:

• Fondamentale considerare i sintomi nella loro interezza e non indagarli separatamente (es 

sospetto di Noonan e Miastenia Gravis) -> attenzione a: bassa statura, ptosi, sordità 

neurosensoriale!

• Le tecniche di indagine a nostra disposizione devono essere integrate al meglio (sempre più 

preponderante il ruolo della genetica)

• Non esistono terapie risolutive per le patologie mitocondriali

• Follow up regolare importante per indagare la comparsa di nuovi sintomi 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


