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Il caso clinico

Donna di 66 anni

Da 2 anni disestesie urenti inizialmente ai piedi, poi con distribuzione a calzettone e sensazione di scossa elettrica 

diffusa a tutto il corpo.

Riferito deficit stenico diffuso, lentamente ingravescente, instabilità nella marcia condizionante numerose cadute 

per cui utilizza ausilio per la deambulazione da 1  anno;

Vescica neurologica da 2 anni effettua autocateterismi intermittenti

- esame urodinamico e nefrosintigrafia (2019-2020): vescica acontrattile, stasi renale e reflusso vescico-ureterale

- RM rachide in toto: negativa

Disturbi gastrointestinali: stipsi ostinata, pseudo-ostruzioni intestinali ricorrenti, distensione e dolori addominali

frequenti. Disfagia.

- manometria rettale e defecografia (2017-2018): ipocontrattilità e dissinergia per contrazione paradossa durante 

ponzamento. Dilatazione con ristagno nel tenue

Decadimento cognitivo: deficit attentivo-mnesici e della flessibilità cognitiva.



Il caso clinico: anamnesi

Altro in anamnesi

Sindrome ansioso-depressiva con manifestazioni psicotiche seguita presso CPS, in passato trattata anche 

con neurolettici, poi sospesi. 

Comorbidità cardiologiche: FAP in valvulopatia mitralica con steno-insufficienza (nel 2015 riscontro di FA, 

in precedenza episodi lipotimici e cardiopalmo), impiantato Loop Recorder.

Anamnesi familiare negativa per malattie neurologiche, genitori non consanguinei.



Il caso clinico: l’obiettività

Vigile, orientata, scarsamente collaborante. Deficit nel recall immediato e a distanza di 5 minuti delle tre  

parole test. Eloquio disartrico, non note afasiche. In ambito cranico: Ptosi palpebrale bilaterale. Deficit 

della MOE nello sguardo di verticalità, maggiormente verso l'alto. Nega diplopia. Arti superiori: tiene la 

Mingazzini I con fini tremori distali bilaterali. Normotono. Alle prove di forza segmentaria diffusa ipostenia 

bilaterale sebbene scarsa collaborazione. ROT: vivaci, simmetrici agli AASS, con estensione dell'area 

reflessogena al pettorale bilat. Hoffman + a dx. Arti inferiori: Mingazzini II tenuta ad arto singolo con 

slivellamento dopo pochi secondi bilateralmente. Normotono. Deficit di forza segmentario diffuso, 

sebbene difficilmente valutabile per scarsa collaborazione. ROT: rotulei vivaci e simmetrici, gli achillei 

deboli. RCP in flessione plantare bilat. Atassia segmentaria e del tronco. Riferisce ipoestesia e disestesie 

agli arti inferiori. Stazione eretta tenuta con doppio appoggio, deambulazione possibile per qualche passo 

in autonomia con note atassiche.



Il caso clinico: esami strumentali



Il caso clinico: esami strumentali

Considerata la storia clinica della paziente, l’obiettività e l’esito dell’esame elettrofisiologico, veniva consigliato il 

ricovero per inquadramento diagnostico. 

Turns/Amplitude Turns/Amplitude



Il caso clinico: il ricovero

- esami del sangue: nella norma

- FEES: Lieve compromissione della fase orale e faringea della deglutizione prevalente per i solidi. 

- Test neuropsicologici: quadro di decadimento cognitivo di media-grave entità (MMSE grezzo 14/30; 

MoCA grezzo 11/30).

- QST: alterata soglia di percezione dello stimolo freddo

- PESS: arti superiori allungamento della latenza N20 bilateralmente e del tempo di conduzione centrale 

per stimolazione a sinistra (compatibili con danno troncoencefalico, maggiore a sinistra). Arti inferiori 

risposta N22 assente (verosimile danno periferico e/o lombosacrale), allungata P40.

- Colloquio psicologico-clinico: Disturbi comportamentali, organizzazione borderline della personalità in 

paziente affetta da psicosi, depressione maggiore verosimilmente in corso di disturbo bipolare, disturbo di 

panico.



Il caso clinico: il ricovero

RM encefalo: Minima sofferenza vascolare cronica della sostanza bianca.



Il caso clinico

dimessa con diagnosi di sospetta malattia mitocondriale

Biopsia muscolare

Eseguita su bicipite brachiale: Attività enzimatica 

mitocondriale ridotta/assente in alcune fibre 

muscolari, una parte di esse mostra incremento 

dell’attività SDH. Dato confermato dalla doppia 

reazione COX/SDH
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Genetica

….in corso!



E quindi? non abbiamo ancora un gene, ma in compenso 
abbiamo alcune ipotesi!

Sindromi da deplezione del mtDNA: 
neurogastrointestinali
MNGIE/MNGIE-like phenotype

- TYMP (homo)
- Het. comp TYMP
- POLG
- RRM2B
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Altro?

CPEO/PEO plus
- POLG
- RRM2B
- TWK
- ANT1
- …



Sindromi da deplezione del mtDNA

Gruppo di malattie AR caratterizzate da una  riduzione delle copie del mtDNA.  

Possono essere causate da:

- mutazioni a carico di geni nucleari per la sintesi di dNTP 

(responsabile del mantenimento i un pool di nt all’interno 

del mitocondrio) → TYMP

- mutazioni di geni fondamentali per la replicazione del 

mtDNA → POLG, TWK

Queste mutazioni quindi determinano una deplezione o 

multiple delezioni del mtDNA con perdita del funzionamento 

che si traduce in un deficit della produzione di energia.

Sono delle sindromi clinicamente e geneticamente eterogenee. 

Vengono classificate come MTDPS e numerate dalla 1 alla 15. 



Sindromi da deplezione del mtDNA



MNGIE (Mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy)

Trasmissione AR, da mutazione del gene TYMP, gene nucleare sul cromosoma 22,  codificante per l’enzima 

timidina fosforilasi (TP) che catalizza la fosforilazione reversibile della timidina e la deossiuridina in timina e 

uracile

Enzima citoplasmatico espresso in gran parte dei 

tessuti: tratto GI, SNP, SNC, milza, fegato, vescica, 

leucociti e PLT

Deficit completo o parziale dell’attività enzimatica 

di TP (% di attività residua): 

- accumulo sistemico ed intracellulare di dTTP 

e dUTP

- alterata replicazione del mtDNA 



MNGIE (Mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy)

Trasmissione AR, da mutazione del gene TYMP, gene nucleare sul cromosoma 22,  codificante per l’enzima 

timidina fosforilasi (TP) che catalizza la fosforilazione reversibile della  timidina e la deossiuridina in tiamina 

ed uracile.

Enzima citoplasmatico espresso in gran parte dei 

tessuti: tratto GI, SNP, SNC, milza, fegato, vescica, 

leucociti e PLT

Deficit completo o parziale dell’attività enzimatica 

di TP (% di attività residua): 

- accumulo sistemico ed intracellulare di dTTP 

e dUTP

- alterata replicazione del mtDNA 

delezioni somatiche puntiformi, delezioni multiple, 

deplezione del mtDNA ed infine danno 

mitocondriale irreversibile



MNGIE (Mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy)

Esordio: mediamente 17,9 anni (5 mesi-43 anni)

Sintomi GI: (57% all’esordio, 100% alla diagnosi)

- esordio: diarrea, dolore addominale, borborigmi, vomito, 

pseudo-ostruzione intestinale (32-65%), perdita di 

peso/cachessia (100%). 

- corso di malattia: diverticolosi/diverticolite (67%), 

epatopatia (22%)

Segni/sintomi neurologici (43% all’esordio, 100% alla diagnosi)

- esordio/diagnosi/evoluzione: ptosi, oftalmoparesi (74-

100%), polineuropatia (92-100%), ipoacusia (39-45%), 

leucoencefalopatia (100%), decadimento cognitivo (20%).

Sintomi cumulativi e progressivi

Prognosi infausta: 35-37 anni media, <5% sopravvive dopo i 50 

aa → complicazioni GI ed epatiche



MNGIE (Mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy)

Caratteristiche della MNGIE: 

- esordio dei sintomi: infanzia, adolescenza/giovane adulto (tipico), adulto (esordio tardivo > 40 

anni)

- segni/sintomi GI: episodi di sub-occlusione intestinale, nausea, vomito, sazietà precoce, borborigmi, 

dolore addominale severo, disfagia, costipazione, diarrea, peritonite acuta da perforazione 

intestinale

- inspiegata perdita di peso, cachessia anche con normale introito alimentare

- segni radiologici di interessamento GI: diverticolosi, dilatazione GI (gastrica o intestinale)

- Segni/sintomi neurologici: CPEO, ptosi, neuropatia periferica, ipoacusia

- segni neuroradiologici: leucoencefalopatia in assenza di ulteriori alterazioni neuroradiologiche

- Alterazioni metaboliche: steatosi epatica → cirrosi, pancreatite, DM, ipertrigliceridemia, lattati 

plasmatici aumentati 

- Altre manifestazioni: anemia, bassa statura, disfunzione SNA (ipotensione ortostatica), disfunzioni 

vescicali
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ELEMENTI PER 
SOSPETTARE 
UNA MNGIE

ICC 2019, Bologna



MNGIE (Mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy)

Non correlazioni tra genotipo, fenotipo e outcome. Variabilità anche intrafamiliare.  

Fattore prognostico negativo: presenza e severità del coinvolgimento gastrointestinale (sia per morbidità che per 
mortalità). 



MNGIE (Mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy)

Test diagnostici:

- test della deglutizione, manometria e transito GI → alterata 

motilità e transito

- RM encefalo→ leucoencefalopatia severa (estensione e 

diffusione della leucoencefalopatia non correla con 

fenotipo). Inizialmente patchy poi si diffonde. 

- EMG/ENG → neuropatia periferica, prevalentemente 

demielinizzante, ma anche mista, sensitivo e/o motoria. 

Allungamento delle F. Segni miogeni all’emg.

inoltre

- Biopsia muscolare → ragged-red fibers, COX-, SDH+.

- Biopsia intestinale (per escludere altre condizioni)



MNGIE (Mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy)



Ritornando al nostro caso……

Aspetti rassomiglianti: 

1. manifestazioni GI con evidenza di alterata motilità agli esami 

strumentali

2. quadro neurologico di ptosi, oftalmoparesi e decadimento 

cognitivo

3. emg/eng



Ritornando al nostro caso……

Come minimo due criticità: 

1. very late-onset

2. assenza di leucoencefalopatia! 

La leucoencefalopatia è un tratto distintivo della MNGIE, 

diventando quasi strumento per riconoscere fenotipi-MNGIE 

atipici e indirizzare l’indagine genetica

ma….

esistono i fenotipi MNGIE-like!



MNGIE-like phenotype

Fenotipo MNGIE ma con lievi/assenti alterazioni alla RM encefalo 

- RRM2B: subunità M2 del ribonucleoside-difosfato reduttasi, fondamentale per la genesi dei desossiribonucleotidi. Si 

associa a deplezioni o multiple delezioni del mtDNA. 

1. RRM2B encefalomiopatia →AR, più severo, esordio alla nascita con ipotonia, scarso accrescimento. 

Interessamento multisistemico con ipoacusia, tubulopatia renale ed insufficienza respiratoria.

2. AD-CPEO → esordio in età adulta, disfunzione bulbare, debolezza muscolare

3. AR-CPEO → esordio in infanzia, miopatia e disfunzione bulbare

4. MNGIE-like (MTDPS-8B)→AR, ptosi progressiva, oftalmoplegia, dismotilità GI, cachessia e neuropatia 

periferica. RM encefalo coinvolgimento patchy della sostanza bianca periventricolare e sottocorticale. Età 

media d’esordio 40 anni.

- POLG: DNA γ polimerasi, POLG1 codifica per la subunità catalitica dell’enzima per la replicazione e riparazione del 

mtDNA. Si  associa a deplezione, multiple delezioni e mutazioni puntiformi del mtDNA.

1. MNGIE-like (MTDPS-4B) →AR, fenotipo MNGIE-like senza leucoencefalopatia, onset estremamente variabile 

(7-50 anni)



POLG-related disorders

Le mutazioni del gene POLG costituiscono un gruppo di disordini caratterizzati un continuum di fenotipi, 

estremamente variegati e con possibilità di overlap, che coinvolgono tutte le fasce d’età dall’infanzia 

all’adulto). Sono incluse sei principali sindromi: 

- AR/AD-PEO

- MEMSA (myoclonic epilepsy, myopathy, sensory ataxia)

- MIRAS (ataxia-neuropathy spectrum including mitochondrial recessive ataxia syndrome)

- SANDO (sensory ataxia, neuropathy, dysarthria, ophthalmoplegia)

- AHS hepatocerebral MDS (Alpers-Huttenlocher syndrome)

- MNGIE, no leukoencephalopathy.

Mutazione monogenica maggiormente prevalente tra le malattie mitocondriali, circa il 10% del totale negli 

adulti.

Costituisce la causa più comune di epilessia da eziopatogenesi mitocondriale ed è responsabile di circa il 

10-25% casi di PEO e atassie su base mitocondriale.



POLG-related disorders

Le conseguenze delle mutazioni di POLG 

sono sostanzialmente due: 

- multiple delezioni 

- deplezione del mtDNA



Non dimentichiamo le ipotesi alternative: CPEO/PEO plus

PEO sindrome clinica caratterizzata da ptosi/oftalmoparesi, alle volte associata a disfagia, ipostenia 

prossimale e/o intolleranza all’esercizio.

Nella coorte italiana delle malattie mitocondriali, PEO è più frequentemente associata a singole delezione 

del mtDNA o a mutazione POLG (maggiormente rappresentato nella coorte italiana). Altri geni 

comunemente mutati nella coorte italiana ANT1, TWK, più rara RRM2B.

Trasmissione AD o AR

La ptosi di solito compare per prima e spesso conduce ad una graduale acquisizione di posizioni del capo 

compensatorie.

La diplopia può essere presente, circa ⅓ dei pazienti, raramente come sintomo d’esordio. CK possono 

essere normali o lievemente aumentate. 

Esordio in età adulta, secondo studio italiano, media di 28,5 ± 15,1 anni (variabile in funzione del gene 

coinvolto).



Non dimentichiamo ipotesi alternative: CPEO/PEO plus

1. pure-PEO: per identificare i pazienti con miopatia oculare isolata

2. PEO-plus: in caso di interessamento neuromuscolare. 

3. Encefalomiopatia mitocondriale: quando associata alla PEO c’è una franca disfunzione del SNC 

(leucoencefalopatia, epilessia,...) → quadri gravi, ad esordio precoce

Sintomatologia più frequentemente associata PEO-

plus:

- debolezza muscolare (43%)

- intolleranza all’esercizio (23%)

- atrofia muscolare (18%)

- ipoacusia (15%)

- disturbo della deglutizione (15%)

Segni e sintomi non associati a specifico genotipo

Segni/sintomi più raramente riscontrati: 

- incremento CK (13.8%)

- dolore muscolare (9.3%)

- DM (7.5%)

- coinvolgimento respiratorio (6.0%)

- alterazioni del ritmo cardiaco (5.2%)

- ipotonia (5.2%)

- disturbi gastrointestinali (4.5%)

- cardiomiopatia (3.7%)

- neuropatia periferica (3.4%)

- disturbi psichiatrici (2.2%)


