
Mitochondrial NeuroGastroIntestinal
Encephalomyopathy (MNGIE)

Dott.ssa Lucia Valentino



un fratello deceduto all’età di due anni con un grave ritardo psico-motorio; dai 10 gg di
vita aveva presentato crisi convulsive.

ANAMNESI PATOLOGICA:

A 5 e a 6 aa due crisi convulsive nel sonno

Dai 22 aa presenza di episodi caratterizzati da sensazione di irrealtà e di distacco
dall’ambiente, di durata <1min., con una frequenza di 3-4 episodi/mese, riuniti in
grappoli

Dai 23 aa ipoacusia bilaterale

A 36 anni (1999) per la comparsa di dolore addominale diffuso, prevalente nei
quadranti di dx, il paziente viene ricoverato presso la chirurgia d’urgenza dell’Osp.
Maggiore. L’obiettività rivela: addome contratto, diffusamente dolente, con Blumberg
fortemente positivo in fossa iliaca dx. DG: peritonite acuta diffusa da perforazione
puntiforme del tenue
Il paziente presentava, da alcuni mesi,  continui borborigmi, crampi addominali e,
saltuariamente, alvo diarroico; negli ultimi anni ha presentato un ulteriore
dimagramento.
ESAME ISTOLOGICO sul tessuto bioptico esclude la presenza di un processo
neoplastico e di un processo infiammatorio cronico.

EON:
§ Facies miopatica
§ Ptosi palpebrale bilaterale
§ Oftalmoplegia con limitazione dei movimenti oculari in tutte le direzioni dello

sguardo
§ Ipoacusia
§ Trofismo muscolare diffusamente scaduto con forza conservata
§ ROT deboli su tutto l’ambito
§ Piede cavo bilaterale

P.S. Il paziente riferisce che la ptosi è presente sin dall’infanzia e non si è modificata
nel corso degli anni; riferisce, inoltre, di essere stato sempre molto magro  ( BMI:
24.6      v.n.27.8)

ESAMI DI LABORATORIO
ESAMI DI ROUTINE: nella norma
FUNZIONALITA’ TIROIDEA: nella norma
DOSAGGIO DELLE CPK: nella norma

39 anniANAMNESI FAMILIARE:



DOSAGGIO LDH ED ALDOLASI: lievemente aumentati (247 U/l  v.n. 100-190  e 8.3
mU/ml  v.n.0-7.6, rispettivamente).
DOSAGGIO ENZIMI LISOSOMIALI: nella norma.
DOSAGGIO ACIDO LATTICO DI BASE E DA SFORZO: nella norma.

EEG: presenza di attività theta bilaterale con prevalenza sinistra accentuata
dall’iperpnea

ESAME AUDIOMETRICO: ipoacusia neurosensoriale bilaterale

ECOCARDIOGRAMMA: nella norma.

VISITA OCULISTICA: VOO e FOO nella norma

PEV: aumento di latenza della P100 bilateralmente con normale ampiezza.

EMG: polineuropatia sensitivo motoria associata a lievi segni miopatici.

BIOPSIA MUSCOLARE: la colorazione tricromica mette in evidenza diverse fibre con
modesta granulazione subsarcolemmale ma assenza di chiare RRFs; le reazioni
istoenzimatiche mettono in evidenza alcune fibre con rinforzo dell’attività SDH
subsarcolemmale e le stesse fibre risultano deplete di attività COX.

ANALISI GENETICA (su muscolo): presenza di delezioni multiple del DNA
mitocondriale.

DIAGNOSI: CPEO a trasmissione autosomica dominante

RMN ENCEFALO: diffuse alterazioni di segnale, iperintense in T2, a livello della
sostanza bianca emisferica bilaterale, più accentuate in regione frontale e parieto-
occipitale.

Esofago Gastro-Duodeno Scopia con biopsia= gastroduodenite da reflusso duodeno-
gastrico

ECO ADDOME= sostanzialmente negativa ad eccezione di una colecisti ipotonica

RX TUBO DIGERENTE (con doppio contrasto): marcata ipotonia a livello dello
stomaco e della prima porzione duodenale con peristalsi torpida; si segnalano due
formazioni diverticolari nell’ultima porzione duodenale in assenza di ulteriori
alterazioni delle pareti e della canalizzazione del tubo gastroenterico.

ANALISI GENETICA: presenza della mutazione G1443A, in omozigosi, nel gene della
timidina fosforilasi, patogenetica per MNGIE.

DOSAGGIO ATTIVITA’ TIMIDINA FOSFORILASI: assente
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Mitochondrial NeuroGastroIntestinal Encephalomyopathy
(MNGIE)

Malattia a trasmissione AR, quindi dovuta ad una mutazione in un gene nucleare;
questa mutazione determina un difetto nella comunicazione tra il genoma nucleare e
quello mitocondriale  che si traduce nella comparsa di alterazioni del DNA
mitocondriale.
Descritta in 35 pazienti appartenenti a 21 famiglie.

La malattia è caratterizzata dalla presenza di:
§ sintomi neurologici
§ sintomi gastrointestinali
§ alterazioni del DNA mitocondriale.

CRITERI DIAGNOSTICI OBBLIGATI
1) Dismotilità gastrointestinale

2) Cachessia

3) Ptosi ed Oftalmoplegia esterna progressiva

4) Neuropatia periferica

5) Leucoencefalopatia

6) Segni laboratoristici di disfunzione mitocondriale

• Per la diagnosi di MNGIE sono necessari tutti i sei  criteri diagnostici obbligati
ASPETTI CLINICI DELLA MNGIE

ETA’ MEDIA D’ESORDIO: 18.5 aa ( range: 5 mesi – 43 aa)

ETA’ MEDIA ALLA MORTE: 37.6aa (range: 26-58aa)

SINTOMI ALL’ESORDIO: gastrointestinali (45%)

extraoculari (26%)

neuropatia periferica (13%)

sordità (10%)

cachessia (10%)

ST. GASTROINTESTINALI: borborigmi (96%)
dolore addominale (94%)
diarrea (93%)
sazietà precoce (93%)
crampi addominali (89%)



nausea/vomito (74%)
diverticolosi (67%)
pseudo-ostruzione (65%)
gastroparesi (57%)
disfagia (43%)

ST. NEUROLOGICI neuropatia periferica (100%)
ptosi (100%)
oftalmoplegia (100%)
areflessia (82%)
sordità (45%)
retinopatia pigmentosa (6%)
ritardo mentale (3%)

ALTRO: magrezza e perdita di peso (100%)
consanguineità (48%)

ASPETTI LABORATORISTICI E STRUMENTALI

RMN ENCEFALO: leucoencefalopatia (100%)

EMG: § neuropatia (100%): demielinizzante (46%) e mista (54%)
§ solo segni neurogeni (61%)
§ segni neurogeni e segni miopatici (39%)
§ solo segni miopatici (0%)

BIOPSIA MUSCOLARE § fibre COX negative (100%)
§ RRFs o fibre con rinforzo attività SDH (63%)
§ atrofia neurogena (86%)

ACIDO LATTICO: aumentato (63%)

LCR: aumento delle proteine (89%)

DOSAGGI BIOCHIMICI: deficit complesso IV (21%)
(catena respiratoria mt)deficit complesso I + IV
(21%)
deficit multipli (7%)

ANALISI GENETICA: deplezione del DNA mitocondriale (100%)
deplezione e delezioni multiple (64%)

GENE RESPONSABILE: è il gene che codifica per l’enzima TIMIDINA
FOSFORILASI  (cromosoma 22)
MUTAZIONI PATOGENETICHE: identificate 16 mutazioni diverse nello stesso gene
* nonostante i diversi tipi di mutazione (delezioni, inserzioni, mutazioni missense) e la
loro diversa posizione nel gene il fenotipo della malattia è omogeneo.



PATOGENESI DELLA MNGIE
La TIMIDINA FOSFORILASI (TP) è l’enzima che catabolizza la conversione della
timidina in timina.
Le mutazioni a carico del gene che codifica per la TP causano una perdita di funzione
dell’enzima con conseguente accumulo di timidina.
(nei leucociti dei pazienti con MNGIE l’attività della TP è assente  e le concentrazioni
di timidina sono 30 volte superiori rispetto ai controlli).
L’accumulo di timidina porta ad un incremento dell’attività della Timidina Kinasi 2 che
trasforma la timidina in deossitimidina trifosfato, molecola che sopprime la
replicazione del mtDNA.
In pratica, dunque, mutazioni a carico della TP producono uno sbilanciamento nel pool
dei nucleotidi con aumento di molecole che non alterano bensì bloccano la replicazione
dell’mtDNA con conseguente formazione di deplezione e/o delezioni multiple.
* negli individui eterozigoti per le mutazioni della TP, quindi clinicamente non affetti,
il dosaggio enzimatico mostra una riduzione dell’attività enzimatica del 70% rispetto
ai controlli.

VIA BIOSINTETICA DELLA TIMINA
La timina (base pirimidinica) origina dal catabolismo della timidina monofosfato,
attraverso un processo di defosforilazione ad opera della timidina fosforilasi (TP).
Attraverso la reazione inversa la timidina monofosfato viene convertita in
deossitimidina trifosfato che è una molecola essenziale nel bloccare la sintesi del
DNA ed è la principale via di salvataggio della timidina.
La timidina, infatti, può essere:
1) sintetizzata ex novo a partire dalla deossiuridina monofosfato ad opera dell’enzima

timidilato sintetasi
2) oppure recuperata alla via catabolica della TP e convertita in deossitimidina

trifosfato ad opera dell’enzima timidina kinasi (TK).
Esistono due tipi di TK:
TK1 che è presente a livello citoplasmatico ed è attiva solo nelle cellule in replicazione
TK2 che è presente a livello mitocondriale ed è attiva sia nelle cellule in replicazione
che nelle cellule quiescenti, come muscolo e nervo.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE
Nei pazienti affetti da MNGIE spesso i sintomi predominanti sono quelli
gastrointestinali per cui bisogna escludere tutte quelle malattie che associano
disturbi gastrointestinali con sintomi neurologici e/o sistemici:
1) Sindromi da malassorbimento
2) Morbo celiaco
3) Morbo di Whipple
4) Morbo di Chroon
5) Linfomi



6) Amiloidosi
Bisogna inoltre escludere altre malattie neurologiche che si presentano con sintomi
extraoculari o con   sintomi gastrointestinali:
1) Distrofia muscolare oculo-faringea
2) Miopatia oculo-faringo distale
3) Miopatia distiroidee
4) Distrofie miotoniche
5) Malattie della giunzione neuromuscolare
6) Miopatie congenite (central core, nemaline rod etc.)
7) Distrofia di Duchenne
8) Miopatie e neuropatie viscerali familiari
9) Altre miopatie mitocondriali (sintomi gastrointestinali sono descritti in pz. con la

mutazione 3243/tRNALeu associati o meno al fenotipo classico della sindrome
MELAS;

− descritti, inoltre, numerosi casi sporadici: un caso di encefaloneuropatia
− con sintomi gastrointestinali dovuta ad una nuova mutazione (nt.8313)
− nel tRNA della lisina; un altro caso caratterizzato da atrofia intestinale
− diffusa e diarrea cronica con delezioni-duplicazioni del mtDNA; etc.)



STORIA E CARATTERISTICHE CLINICHE DELLA MNGIE
Primo caso descritto nel 1976 come “Miopatia congenita oculo-scheletrica con
anomalie mitocondriali muscolari ed epatiche”.
Successivamente descritti almeno altri 35 casi, per i quali sono stati usati diversi
acronimi:
POLIP SYNDROME: polineuropatia, oftalmoplegia, leucoencefalopatia e pseudo-
ostruzioni intestinali
MEPOP SYNDROME: mitocondriale, encefalopatia, polineuropatia, oftalmoplegia,
pseudo-ostruzioni
La malattia è stata descritta in diversi gruppi etnici
I sintomi gastrointestinali rappresentano uno degli aspetti predominanti della
malattia e, spesso, sono il sintomo d’esordio. Alla base dei sintomi vi è una alterazione
della motilità gastrointestinale che può interessare tutto il tratto alimentare,
dall’orofaringe al piccolo intestino, ed è responsabile sia della disfagia che della
formazione di diverticoli.
Causa di morte in questi pazienti possono essere le peritoniti da rottura spontanea di
diverticoli; le polmoniti da aspirazione.
Dal punto di vista istologico sono state descritti sia segni di miopatia viscerale che di
neuropatia del sistema nervoso enterico. Utile mezzo diagnostico può essere la biopsia
rettale che può mostrare: atrofia dello strato esterno della tonaca muscolare propria
e magamitocondri all’interno delle cellule muscolari lisce e delle cellule dei gangli
intestinali.
La cachessia è costantemente presente nei pazienti MNGIE e si associa ad un
importante calo ponderale quando compaiono i disturbi gastrointestinali. A dispetto
della riduzione del trofismo muscolare che si ha in questi pazienti di solito la forza
muscolare è conservata.
Essa non sembra essere legata ad una condizione di malassorbimento intestinale (i
livelli di vitamina B12, di folati, i test di assorbimento intestinale, la funzionalità
tiroidea, sono sempre normali; a volte si trova un deficit di vitamina E).
La neuropatia non è causata da deficit nutrizionali, può essere infatti presente
all’esordio. Di solito è lieve e, raramente, determina ipostenia. Può essere
demielinizzante o mista. La biopsia del nervo surale mostra in questi pazienti perdita
di assoni e mielina e, dal punto di vista patogenetico, non si sa se è primitivamente
assonale o demielinizzante.
La leucoencefalopatia, caratterizzata da alterazioni diffuse ed aspecifiche della
sostanza bianca cerebrale, di solito con risparmio del corpo calloso, e clinicamente
asintomatica (solo uno dei 35 pz. con MNGIE ha un quadro di ritardo mentale) non si
ritiene sia dovuta a deficit di fattori nutrizionali (es. come le alterazioni della
sostanza bianca presenti nella malattia celiaca) in quanto è preesistente all’instaurarsi
dello stato di malnutrizione



Non ci sono studi autoptici su pazienti  con diagnosi di MNGIE confermata
molecolarmente.
Nei casi descritti nel 1990 da Simon (5 individui appartenenti a 3 fg. diverse) e
denominati come POLIP syndrome, uno studio autoptico accurato è stato  eseguito su
3 pz. e ha dimostrato:
- corteccia cerebrale, gangli della base e sostanza grigia spinale integri
- sostanza bianca cerebrale e cerebellare, nervi ottici con perdita di mielina ed

assoni senza una secondaria gliosi
- nervi somatici con perdita mielina, assoni e fibrosi secondaria
- nervi viscerali con perdita di assoni.
C’è comunque da dire che per i pz. descritti in questo articolo non è segnalata
l’eventuale presenza di alterazioni istologiche di tipo mitocondriale per cui non si  può
dire se questi siano con certezza pz. affetti da MNGIE.


