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Cenni di eziologia e fisiopatologia

• Patologia genetica X-linked, causata da mutazione del gene IDS in posizione Xq28, il quale 
trascrive per la proteina iduronato-2-sulfatasi. Più di 300 mutazioni descritte.

• Tale enzima ha il compito di catalizzare la perdita di un gruppo fosfato da parte delle 
molecole di dermatan-solfato e eparan-solfato.

• Il deficit dell’enzima porta all’accumulo lisosomiale di tali sostanze a livello di numerosi 
tessuti.

• Prevalenza circa 1:100.000 nati vivi.



Due distinte varianti

• FORMA LIEVE: assenza di sintomi primariamente neurologici. I pazienti con questa forma 
solitamente riescono a raggiungere l’età adulta.

• FORMA SEVERA: interessamento del parenchima nervoso da parte della patologia. 
Questi pazienti mostrano numerose anomalie sin dai 2-4 anni e solitamente muoiono 
durante la seconda decade di vita per scompenso cardiaco o malattie ostruttive delle vie 
aeree.

La distinzione tra le due forme è puramente clinica e si basa sulla presenza o meno di 
deterioramento intellettivo progressivo. Si ritiene che il fenotipo severo compaia quando 
non residui alcuna funzionalità dell’enzima, ma le conoscenze attuali non permettono di 
prevedere la gravità della patologia né esaminando tipo di mutazione, né valutando la 
quantità o l’attività dell’iduronato-2-solfatasi.



Ritrovamenti alla RM encefalo

Alterazioni sopratentoriali

• Atrofia corticale focale (60%).

• Lesioni diffuse della sostanza bianca, predominanti nelle regioni sopra e peri-ventricolari, 
del corpo calloso e dei gangli della base. 

• Ritardo della mielinizzazione, ventricolomegalia, ampliamento degli spazi subaracnoidei 
sono altre caratteristiche che possono comparire.



Ritrovamenti alla RM encefalo

Alterazioni sottotentoriali
• Megacisterna magna (40-60%)
• Ipoplasia della fossa posteriore (8%)
• Ectopia delle tonsille cerebellari (6%)
• Ampliamento degli spazi perivascolari cerebellari (58%) per deposito di GAG perivascolare e 

difetto di riassorbimento di liquor.
• Macrocerebellum, verosimilmente per accumulo di GAG a livello corticale (cellule del 

Purkinje)

Ultimamente alcuni Autori hanno segnalato, come ulteriore alterazione, il cefalocele
chiuso, un’erniazione del tessuto meningeo con o senza parenchima cerebrale protetto 
da un sepimento osseo.



Epilessia

• I pazienti con MPS II possono manifestare crisi epilettiche, solitamente toniche o tonico-
cloniche. 

• Sono descritti alcuni casi di epilessia del lobo frontale, con un caso in letteratura di stato 
di male epilettico non-convulsivo ad origine frontale, causativo di alcune alterazioni 
comportamentali della paziente.

• Le anomalie EEG sembrano essere molto frequenti nei soggetti con MPS II, soprattutto in 
quelli affetti dalla forma severa. Tali anomalie si manifestano principalmente con una 
bassa ampiezza e un’ asimmetria del tracciato in sonno.

• La presenza di anomalie EEG e alterazioni alla RM encefalo non sembrano correlare 
significativamente con il rischio di comparsa di crisi epilettiche.



Deficit cognitivi

• Il ritardo mentale compare frequentemente nella MPS II, con una caduta significativa 
nelle abilità verbali, probabilmente a causa dell’ispessimento di lingua e tessuti molli 
delle vie aeree. 

• Lo sviluppo cognitivo, delle capacità adattive e del linguaggio recettivo ed espressivo 
riflettono la gravità della patologia:

• Nella forma lieve si assiste ad uno sviluppo nei limiti di norma

• Nella forma severa è stato osservato uno sviluppo normale sino ai 4-5 anni, al quale 
segue un arresto delle acquisizioni e conseguente declino cognitivo (perdita anche di 
50 punti di QI in due anni).



Motricità

• Le motricità fine e grossolana sono colpite nella Malattia di Hunter in maniera costante a 
prescindere dal fenotipo, tanto che, dopo i 6 anni, la maggior parte dei pazienti presenta 
qualche grado di disprassia.

• La motricità fine viene interessata in maniera più severa e frequente rispetto alla 
grossolana.  

• Tale sintomatologia potrebbe essere causata dalla progressiva degenerazione delle 
cellule del Purkinje, anch’esse interessate dall’accumulo di GAG.



Deglutizione

• Difficoltà nella deglutizione o disfagia franca possono comparire per ispessimento della 
lingua e dei tessuti molli del cavo orale.

• Sono descritti pazienti intolleranti a certe consistenze, costretti a dieta liquida e, talvolta, 
a nutrimento tramite gastrostomia.



Ipoacusia

• Otiti medie ricorrenti, tipiche della MPS II, possono condurre a ipoacusia conduttiva.

• Sono stati segnalati anche accumuli di GAG a livello dei gangli a spirale e otosclerosi degli 
ossicini.

• L’insorgenza di ipoacusia può aggravare un quadro di deficit cognitivo, oppure, causando 
ritardo del linguaggio, far sottostimare le reali capacità del bambino affetto.



Apnee del sonno

• In quattro pazienti con MPS II e apnee del sonno è stato trovato un ispessimento 
dell’epiglottide e un restringimento tracheale, causati da un accumulo di GAG a livello dei 
tessuti molli delle vie aeree.

• Risolvibile con adenoidectomia o CPAP notturna.

• In un paziente con apnee centrali sono stati trovati inclusioni neuronali di 
mucopolisaccaridi e GAG a livello troncale, probabilmente causativi della sua condizione.



Idrocefalo

• Si ritiene che la presenza di un aumentato numero di macrofagi ripieni di 
glicosamminoglicani a livello dei plessi corioidei possa ridurre le capacità di 
riassorbimento del liquor e sia dunque il responsabile dell’idrocefalo comunicante.

• Trattamento di base con derivazione ventricolo-peritoneale. 



Compressione midollare

• L’accumulo di GAG a livello delle meningi del canale midollare può portare a 
compressione.

• Tale condizione può esitare in tetraparesi spastica progressiva e ritenzione urinaria.

• La decompressione del canale midollare deve avvenire precocemente per evitare deficit 
irreversibili.



Sindrome del tunnel carpale

• Le mucopolisaccaridosi sono tra le principali cause di S. del tunnel carpale in età 
pediatrica.

• Goffaggine nella prensione, cambio delle abitudini di gioco, evitamento di attività 
manuali, rifiuto del tocco di altri della mano interessata, o mordicchiarsi la mano 
possono essere spie di questo disturbo in bambini con ritardo cognitivo e conseguente 
difficoltà nell’esprimere il loro disagio.



Sintomi oculari

• L’accumolo di mucopolisaccaridi può anche interessare la retina, causando ipovisione 
notturna.

• La compressione del nervo ottico generata da una sclera ispessita, ipertensione 
endocranica, degenerazione retinica o accumulo di GAG e MPS possono causare una 
franca atrofia ottica.



PROBLEMI 
COMPORTAMENTALI

Ipoacusia

Deficit cognitivi

Crisi epilettiche

Dolore 
(articolazioni, 
addominale, 
cefalea per 

idrocefalo…) Ansia reattiva

Problemi 
respiratori

Apnee del sonno



Problemi comportamentali

• I problemi comportamentali sono frequenti in molte forme di MPS e possono incidere 
pesantemente sulla qualità di vita del bambino e della sua famiglia.

• L’iperattività è il disturbo comportamentale più precoce, comparendo in media intorno 
ai 4 anni. 

• Gli agiti aggressivi, quando presenti, compaiono intorno ai 5 anni.

• Nelle fasi avanzate delle forme severe, al declino cognitivo può associarsi ipoattività.

Spesso le alterazioni comportamentali precedono il declino cognitivo, ma bisogna 
escludere che siano scatenati da fattori fisici o da alterazioni del ritmo sonno-veglia.



Trattamento

• Sono stati tentati diverse strategie per il trattamento del deterioramento neurologico della MPS II:

• Trapianto di midollo osseo

• Trapianto di fibroblasti

• Infusione di globuli bianchi 

• Infusioni di siero e plasma

• Terapia genica

• Impianto intraperitoneale di mioblasti che esprimessero I2S in elevate quantità

• Terapia enzimatica sostitutiva (ERT) intratecale

Attualmente non sono tuttavia disponibili trattamenti realmente efficaci per prevenire il danno al 
SNC.



Take-home 
message

• La Malattia di Hunter può presentarsi con due 
forme, lieve e severa, non prevedibili con 
indagini strumentali e riconoscibili solo 
attraverso la clinica.

• La presenza di anomalie EEG o ritrovati alla 
RM non per forza è indice di rischio epilessia o 
deterioramento cognitivo.

• Il deterioramento cognitivo è il segno più 
precoce della forma severa e compare, al più 
tardi, tra i 4 e i 6 anni di vita.

• Particolare attenzione va posta nei confronti 
dei problemi comportamentali: essi possono 
accompagnare l’inizio del deterioramento 
cognitivo, come essere spia di altre condizioni 
che affliggono il bambino (dolore, stati di male 
epilettico non-convulsivo, disturbi del sonno…)

• Attualmente non vi sono trattamenti efficaci 
per la prevenzione dei danni al tessuto 
nervoso
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