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Gentile Prof. Leuzzi, le chiediamo di raccontarci 
com’è nato questo lavoro e di presentarcene bre-
vemente gli autori.

R. Grazie per l’invito. Questo lavoro, svolto insieme 
alle colleghe Serena Galosi e Francesca Nardecchia, 
è nato in occasione di uno dei meeting sui disturbi 
del movimento organizzati dalla Fondazione Mariani, 
in cui ci è stato richiesto un focus sui disturbi del mo-
vimento suscettibili di un trattamento specifico. Con 
questo lavoro entriamo nell’ambito della medicina di 
precisione, e cioè parliamo di condizioni per le quali 
la diagnosi eziologica specifica è un elemento cru-
ciale poiché determina l’indicazione a un trattamento 
specifico. Si tratta di un dato non irrilevante: anche 
in Neuropsichiatria Infantile, nell’arco degli ultimi 10 
anni circa, è emerso un filone della medicina di pre-
cisione, in particolare per quanto riguarda sindromi 
ed encefalopatie epilettiche, all’interno delle quali c’è 
una grossa prevalenza di condizioni monogeniche, ma 
anche, progressivamente, per quanto riguarda un altro 
importante gruppo di disturbi neurologici, rappresen-
tato dai disturbi del movimento determinati da altera-
zioni del sistema nervoso centrale. Il nostro gruppo 
si occupa da anni di queste condizioni, e negli ultimi 
anni ha contribuito a inserire all’interno della neurolo-
gia infantile il grande gruppo delle malattie metaboli-
che, che è in realtà rimasto sempre un po’ ai margini 
della specialità, essendo principalmente appannaggio 
di altre aree disciplinari. Occupandoci da molto tem-
po di malattie metaboliche, questo lavoro riflette un 
tentativo di unire le nostre conoscenze sulle malattie 
metaboliche nell’ambito dei disturbi del movimento. 
Parliamo quindi di malattie genetiche, e in particolare 
di malattie monogeniche.

A chi è principalmente rivolto questo lavoro e 
quali sono i suoi obiettivi?

R. Il lavoro ha chiaramente una connotazione specia-
listica, come d’altra parte è fortemente specialistica la 
neurologia infantile, soprattutto per quanto riguarda gli 
aspetti diagnostici. La neurologia infantile è un’area mol-
to particolare della neurologia, nella quale si concentra 
circa il 70-80% delle malattie genetiche monogeniche 
che causano disturbi neurologici. Nella fascia di età tra 
0 e 24-25 anni c’è una fortissima densità di condizioni 
di origine genetica. D’altra parte, la diagnosi di queste 
condizioni non è sempre alla portata del medico o 
dello specialista che lavora in strutture territoriali o non 
di terzo livello, anche perché il percorso diagnostico 
purtroppo è complesso per quanto riguarda i possibili 
accertamenti sia metabolici, sia genetici, e anche per 
quanto riguarda i trattamenti. Quindi questo lavoro è 
rivolto innanzitutto a tutti i colleghi NPI, perché abbiano 
consapevolezza che fra i disturbi neurologici c’è una 
parte molto significativa di malattie genetiche che van-
no quindi sospettate e per le quali va avviato un work-
up diagnostico. È però rivolto anche agli specialisti e a 
coloro che lavorano in strutture di terzo livello, perché 
il numero di condizioni passibili di un trattamento spe-
cifico è diventato molto significativo, e quindi il rischio 
di non diagnosticare o tardare la diagnosi di alcune di 
queste condizioni è rilevante, soprattutto per le possibili 
conseguenze per i pazienti. Quindi mi rendo conto che 
quest’argomento può apparire “affollato” di condizioni 
che prese singolarmente sono rare e talvolta rarissime, 
ma nel complesso le malattie che si presentano in neu-
rologia infantile e si prestano a un trattamento specifico 
va progressivamente crescendo. Quindi tutti coloro che 
si occupano di quest’area devono essere consapevoli 
della necessità di giungere a una diagnosi eziologica, 
sia nel caso di disturbi che apparentemente hanno 
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scarse conseguenze da un punto di vista funzionale, 
sia in presentazioni più severe, come nel caso di gravi 
encefalopatie che pure ci capita di osservare quotidia-
namente nella pratica clinica.

Può parlarci della metodologia del lavoro e della 
classificazione utilizzata per distinguere le pato-
logie sulla base dell’approccio terapeutico che 
emerge dall’articolo?

R. Abbiamo cercato, più per ragioni didattiche che non 
per una pretesa di sistematicità assoluta, di classifica-
re queste diverse condizioni in base alla possibilità di 
una diagnosi precoce e in base a quanto il metodo e 
l’approccio che porta alla diagnosi possano poi essere 
utili ai fini della terapia. Quindi, per esempio, abbiamo 
iniziato a considerare alcune malattie che apparen-
temente non appartengono al nostro ambito e che 
vengono diagnosticate tramite screening neonatale. 
Lo screening neonatale è ormai una realtà nazionale, 
gli screening neonatali allargati fanno parte dei LEA 
e coinvolgono oltre 45 malattie, quindi riguardano un 
numero molto considerevole di malattie. La maggior 
parte di queste malattie hanno una componente neu-
rologica, quindi sono malattie che poi arriveranno al 
NPI in prima battuta, per chi è centro di riferimento 
dello screening neonatale (per esempio, noi lo siamo 
per la Regione Lazio), o in seconda battuta una vol-
ta che la diagnosi è stata effettuata e il trattamento 
è stato iniziato. Sono pazienti che possono diventare 
sintomatici ed essere quindi oggetto di un follow-
up NPI e territoriale. Quindi abbiamo cominciato dal 
considerare innanzitutto l’importanza dello screening 
neonatale per la diagnosi precoce e la prevenzione di 
alcune condizioni che poi comportano disturbi del mo-
vimento: una fra tutte, per la quale lo screening ha mo-
dificato la storia naturale, è l’aciduria glutarica di tipo 
I. Esiste poi un secondo e ampio gruppo di condizioni 
che prevedono trattamenti basati su supplementazioni 
vitaminiche. Nell’ambito delle malattie metaboliche, le 
vitamine hanno un ruolo fondamentale: esistono molti 
disturbi che derivano da un’alterazione del metabo-
lismo delle vitamine o che invece giovano specifica-
mente di supplementazioni vitaminiche: per esempio, 
patologie mitocondriali come il deficit di piruvato 
deidrogenasi e altre ancora. Abbiamo operato una 
classificazione basata sulla possibilità di una diagnosi 
tempestiva, sia questa pre-sintomatica, di screening, 
ma anche – purtroppo per la maggior parte dei casi – 
ancora una diagnosi sintomatica in una fase precoce 
di emergenza della malattia. Siamo arrivati poi anche a 
considerare alcune malattie per cui il trattamento è ba-
sato sulla terapia genica: esiste un numero crescente 
di malattie – purtroppo ancora molto poche – per le 

quali esiste una terapia enzimatica sostitutiva o ad-
dirittura una terapia genica significativamente efficace 
nel modificare la storia naturale della malattia.

Sulla base dei risultati di questo lavoro e della re-
view condotta, quali possono essere gli insights 
per la pratica clinica?

P.L. Escluso il discorso sullo screening neonatale, che 
segnala il paziente a rischio, in tutte le altre situazio-
ni abbiamo un soggetto che presenta dei sintomi che 
possono suggerire una condizione potenzialmente trat-
tabile. Ovviamente è difficile dare delle indicazioni molto 
sintetiche per questi casi, però possiamo individuare dei 
profili che cui tutti dobbiamo tenere presente. Per esem-
pio, un bambino che manifesti disturbi del movimento in 
assenza di alterazioni in RMN, ormai un esame di routine 
quando si presenta un disturbo del movimento di orgine 
centrale. La positività o la negatività - più spesso- della 
RMN possono aiutare ad ipotizzare, per esempio, un 
disturbo del metabolismo delle amine biogene. Anche la 
normalità della RMN, che non deve rassicurare in asso-
luto, può tuttavia indirizzare verso delle condizioni in cui il 
problema è un disturbo dei neuromediatori e non quindi 
un’alterazione che comporti una lesione o una necrosi 
dei tessuti del SNC ma semplicemente un disturbo nella 
trasmissione. Molte condizioni che rientrano in questa 
categoria sono condizioni largamente trattabili; la più 
antica tra quelle descritte è forse la malattia di Segawa, 
che ormai ha oltre 40 anni. Un altro importante grup-
po di malattie è costituito dai disturbi del neurosviluppo 
con associato un disturbo del movimento. Questa è una 
famiglia molto ampia, per la quale dobbiamo attenzio-
nare non soltanto il disturbo del movimento ma anche il 
disturbo del neurosviluppo associato. Ci sono una serie 
di geni molto interessanti che vanno ricercati, e anche 
queste sono condizioni che si prestano a un trattamento 
eziologico. Infine, vi sono le condizioni più complesse: 
uno degli ultimi esempi che abbiamo proposto è la ce-
roidolipofuscinosi di tipo II, malattia fino a qualche anno 
fa ritenuta intrattabile, per cui ora sappiamo che esiste 
una terapia enzimatica sostitutiva per via intratecale che 
rende possibile prevenire l’ulteriore progressione della 
malattia. Infine, vi sono patologie per cui è in discussione 
la terapia genica, ad esempio il deficit di decarbossilasi, 
dove l’applicazione della terapia genica si è dimostrata 
assolutamente efficace nelle sperimentazioni per ora 
prodotte. Per concludere, ritengo che, dopo essersi fo-
calizzato a lungo su un’attenta descrizione dei sintomi e 
su un’attenta classificazione sindromica, il neuropsichia-
tra infantile oggi non deve più accontentarsi di un’attenta 
valutazione sindromica senza che si sia raggiunta una 
diagnosi eziologica, dato che oggi è possibile ottenere in 
una percentuale molto rilevante di pazienti.


