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CASO CLINICO

ANAMNESI:

❖ ipertensione in gravidanza per cui la madre 
ha assunto Metildopa

❖ TC alla 38° sett per presenza di placenta 
previa

❖ Apgar alla nascita 9-10

❖ sviluppo neuropsicomotorio nella norma

❖ due episodi di mioclonie in sonno, 
interpretati come aspecifici

❖ VI malattia
❖ non familiarità per patologie visive o di 

interesse NPI

RICOVERO ALTRA SEDE:

❖ Visita oculistica: episodi occasionali 
nistagmo verticale. 

❖ PEV: ampiezza notevolmente ridotta e 
tempo di latenza aumentato

❖ RMN encefalo: dubbie lesioni della 
bianca in sede posteriore

❖ EEG: anomalie aspecifiche e mioclonie 
registrate agli elettrodi in assenza di 
correlato epilettico 

❖ Amminoacidemia e organicoacidurie: 
nella norma; ipertransaminasemia

❖ Genetica: X-fraglie ed array-CGH negativi

Bambina di 22 mesi giunge in prima visita per movimenti oculari verticali in occhio sinistro insorti 

da circa un mese. 



OBIETTIVITA’ NPI e 
NEUROFTALMOLOGICA:

- PAC (capo inclinato, a tratti retroflesso)

- Nistagmo ciclorotatorio e verticale bilaterale, > in OS. 

- Acuità visiva di risoluzione a 55cm 4.7 cy/deg pari a 
1.5 dec

- Non condizione ambientale preferenziale 

- Restante obiettività e sviluppo NPI nei limiti di norma



Sospetta Distrofia Retinica

OOFO: retina diffusamente 
depigmentata, papilla ottica pallida 
(OS>OD), albero vascolare nei limiti, 
spolveratura di pigmento al polo 
posteriore e alla media periferia. 

ERG in narcosi: presente risposta 
massimale mista a 30 Hz di ampiezza 
ridotta oltre la metà rispetto alla norma.



PROTOCOLLO IN USO PER DISTROFIE RETINICHE

• Follow-up neuroftalmologico (NOFT)

• Valutazione di sviluppo e/o intellettiva

• Indagini neuroradiologiche (RMN encefalo) con studio specifico delle vie ottiche e della fossa cranica 

posteriore

• Esami neurofisiologici (BAEP, EEG in veglia e sonno)

• Studio funzionalità epatica e renale (ematochimici ed ecografia addome completo)

• Screening metabolico: dosaggio acido lattico e piruvico, enzimi muscolari, acidi grassi a catena molto lunga, 

acido fitanico, aminoacidi plasmatici ed urinari, apoliproteina B, vit. E, analisi delle isoforme della 

transferrina, funzionalità tiroidea, metabilismo lipidico e glicemico, immunoglobuline

• Indagini genetiche (Pannello NGS di quasi 400 geni)



FOLLOW-UP NOFT

2018

• Nistagmo variabile in tutte le direzioni di sguardo con 
componente ciclorotatoria (congenito)

• Fondo oculare: papilla ottica pallida OS>OD, albero 
vascolare nei limiti

• Non vizi refrattivi da correggere

• Acuità visiva: circa 2,1 decimi (v.n. 6-8 dec)

• Sensibilità al contrasto alterata

2019

• Nistagmo e valutazione del fondo oculare 
sovrapponibili

• Acuità visiva: a 40 cm in binoculare 2,5 
decimi (v.n. 7-8 dec)



VALUTAZIONE DI SVILUPPO

• Valutazione di sviluppo mediante scala 
Griffiths: età equivalente 20 mesi.

• Reynell Zinkin Scale (scala di sviluppo 
specifica per bambini con deficit visivo)  



RMN ENCEFALO

2018 2019



RMN ENCEFALO
2018 2019



ESAMI NEUROFISIOLOGICI

• Potenziali evocati acustici: nella norma

• EEG (05.2018): anomalie aspecifiche e mioclonie registrate agli 
elettrodi deltoidei in assenza di correlato epilettico

• EEG (08.2018): nella norma

• EEG (2019): nella norma



STUDIO DELLA FUNZIONALITA’ EPATICA E RENALE

• 08.2018: AST 51 U/l (v.n. 8-20 U/l), ALT 141 (v.n. 8-20 U/l), LDH 

522 U/l (v.n. 150-500); ecografia addominale nella norma

• 01.2019: ipertransaminasemia; ecografia addominale nella norma

• 05.2019: ipertransaminasemia; ecografia addominale riscontro di 

epatosplenomegalia

• 06.2019: AST 41 U/l (v.n. 8-20 U/l), ALT 75 (v.n. 8-20 U/l), ; 

ecografia addominale nella norma



ESAMI EMATOCHIMICI

Rilevato nel 2018 deficit delle IgG, 
confermato anche agli ematici di 
controllo nel 2019

Restanti valori nei limiti di norma 
per età



INDAGINI GENETICHE

• Pannello NGS di 52 geni associati a Distrofia retinica: negativo

• WES:

Il gene NBAS codifica per una proteina coinvolta nel trasporto
retrogrado dal Golgi al Reticolo Endoplasmatico (ER).



SHORT STATURE WITH OPTIC 

ATROPHY AND PELGER-HUËT 

ANOMALY (SOPH) SYNDROME



SOPH SINDROME 

Descritto per la prima volta gene causativo
della sindrome: neuroblastoma amplified
sequence (NBAS) gene. Variante missenso in
omozigosi responsabile del quadro clinico
classico (bassa statura, atrofia del nervo ottico
ed anomalie di Pelger-Huet)

Descritte varianti a carico del gene NBAS bialleliche

associate ad insufficienza epatica grave. Iniziano inoltre

ad essere identificati gli altri segni classici (dismorfismi

facciali, coinvolgimento scheletrico, etc)

Studio con 110 pazienti

con ampia descrizione del

fenotipo

2010 2015 2020



FENOTIPO
• Bassa statura

• Dismorfismi craniofacciali

• Anomalie scheletriche

•Immunodeficienza

• Coinvolgimento oculare: atrofia ottica 

bilaterale, distrofia retinica

• Insufficienza epatica acuta o anomalie 

epatiche con aumento delle transaminasi

• Insufficienza renale ricorrente scatenata 

dalla febbre (rara)

•Cute lassa

• Atrofia/ipotonia muscolare

• Disabilità intellettiva (rara)



ASSOCIAZIONE GENOTIPO-FENOTIPO



ALLA DIAGNOSI…



ULTIMO CONTROLLO

- Visita oculistica: «cover test exotropia per vicino; nistagmo variabile 

con componente ciclorotatoria in tutte le posizioni di sguardo; Fondo 

oculare: papilla ottica pallida OS>OD, albero vascolare nei limiti»

- Acuità visiva di riconoscimento (Lea Symbols a simboli singoli) a 40 cm  

0.6-0.8 dec; a 1m 0.2 dec (v.n. 10/10)       IPOVISIONE SEVERA

- NPI: lieve impaccio conseguente al deficit visivo, restanti reperti nella 

norma. Sviluppo psicomotorio nella norma.



TERAPIA

Non presenti linee guida

- Iniezione Ig sottocute a cadenza quindicinale 

- Follow-up pediatrico

- Presa in carico riabilitativa volta a sostenere l’utilizzo del 
residuo visivo e favorire un’integrazione funzionale degli altri 
sensi



TAKE HOME MESSAGE

 Importanza di osservare gli aspetti clinico-funzionali, osservare il 
comportamento visivo del paziente, rileggere i segni clinici precoci 
ed anamnesi 

 Ruolo del protocollo per distrofia retinica

 Ruolo della valutazione genetica congiunta: abbiamo implementato 
il pannello NGS delle distrofie retiniche



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


