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COSA E' IL COMPLESSO PIRUVATO 
DEIDROGENASI ?

Il piruvato, in corso
di metabolismo
aerobio e all'interno
del mitocondrio,
viene convertito in
Acetil CoA dal
complesso Piruvato
Deidrogenasi.
L'Acetil CoA entra
nel ciclo degli acidi
tricarbossilici per
generare ATP.



ENZIMI DEL COMPLESSO PDH
- PIRUVATO DEIDROGENASI (ENZIMA 1)

- DIIDROLIPOIL TRANS ACETILASI (ENZIMA 2)
- DIIDRO lIPOIL-DEIDROGENASI (ENZIMA 3)



Il deficit del complesso PDH è un raro disordine genetico
neurodegenerativo associato ad un anomalo metabolismo
mitocondriale



EREDITARIETA'

Il deficit del complesso PDH più comune è quello dovuto a
mutazione della subunità E1alfa (deficit PDH1) ad ereditarietà X-
linked. Anche le femmine possono manifestare la malattia per
meccanismi di inattivazione del Cromosoma X

Più rari sono i deficit della
subunità E2, E3, e della
binding protein associata al
complesso



Mutazioni coinvolgenti la subunità E2 ed E3 sembrano avere
un outcome peggiroe rispetto a quelle coinvolgenti la subunità
E1.
Mutazioni del gene PDHA1 che coinvogono la posizione 378
sono associate ad elevata letalità.



ATTIVITA’ RESIDUA <15-20%
Grave acidosi lattica neonatale, alterazioni 

neurologiche severe, malformazioni cerebrali 
congenite (alterato sviluppo del corpo calloso)

ATTIVITA’ RESIDUA DEL 40-50%
Forma «mild» in cui il sintomo predominante è un’ 

atassia episodica



Il cervello, rispetto agli altri organi, produce ATP
quasi esclusivamente tramite ossidazione del
glucosio attraverso glicolisi e ciclo degli acidi
tricarbossilici.

MANIFESTAZIONI CLINICHE

Minore è l’attività enzimatica residua,
peggiore è il quadro clinico
Più l’esordio è precoce e più rapida è la 
progressione.
Lo spettro clinico è ampio; nella maggior parte dei 
casi l'esordio è durante il primo anno di vita, con 
degenerazione neurologica.



MANIFESTAZIONI 
NEUROLOGICHE





QUADRO NEURORADIOLOGICO

VENTRICOLOMEGALIA

AGENESIA O IPOGENESIA DEL CORPO CALLOSO

SINDROME DI LEIGH

ATROFIA CEREBRALE

GLIOSI DEI GANGLI DELLA BASE

ALTERAZIONI DELLA SOSTANZA BIANCA E CEREBELLARE



- DICLOROACETATO,

- ACIDI GRASSI OMEGA3

- PIRUVATO

- TIAMINA

inibiscono la piruvato-
deidrogenasi kinasi(PDK), 
portando ad un'aumento 
dell'attività del complesso PDH

APPROCCIO TERAPEUTICO



APPROCCIO TERAPEUTICO

ALTRI FARMACI: L-carnitina, Insulina, Etmoxir



APPROCCIO TERAPEUTICO: dieta chetogenica

RAZIONALE: in corso di deprivazione di 
carboidrati, l'energia cellulare non è 
più derivata dalla glicolisi ma dalla 
degradazione degli acidi grassi.

I corpi chetonici fungono da substrato 
energetico alternativo per i tessuti.

Nei pazienti con deficit di PDH la dieta chetogenica può avere effetti 
positivi sul controllo dell'epilessia, dell'atassia, dei disturbi del sonno, sullo 
sviluppo psicomotorio e sulla frequenza delle ospedalizzazioni



OUTCOME

La prognosi è generalmente 
sfavorevole. Causa più comune di 
decesso sono le complicanze 
respiratorie (distress respiratorio, 
ipoventilazione di origine centrale, 
infezioni polmonaru) 



DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Altre cause di acidosi lattica primaria: deficit di 
piruvato carbossilasi, difetti della gluconeogenesi 
e diverse malattie mitocondriali ( es. deficit del 
complesso I , deficit di citocromo ossidasi)



FAMILIARE: genitori non consanguinei, non segnalate 
patologie di interesse neuropsichiatrico in famiglia

FISIOLOGICA: nato a 36 settimane da parto spontaneo, 
gravidanza normodecorsa. PN 2450 gr, Apgar 7/9. Alla 
nascita quadro di ipotonia globale. TSP: posizione seduta 
a 18 mesi. Dai 6 anni cammina con sostegno e tutore. 
Linguaggio: a 5 anni pronunciava alcune parole, poi 
regressione completa.

PATOLOGICA  REMOTA: in carico presso il nostro servizio 
dai 3 mesi di vita per ipotonia

ANAMNESI



INDAGINI ESEGUITE NEL PRIMO ANNO DI 
VITA

indagini metaboliche su 
sangue e urinerachicentesi con dosaggio dei lattati 

biopsia di cute e muscolo 

diagnosi di:  

difetto di complesso PDH 
[ mutazione gene PDHA1 (Xp22.1) 
che codifica per la subunità E1‐alfa]

indagini genetiche



QUADRO CLINICO

DISCINESIE
orali ed estremità

IPOTONIA E 
AREFLESSIA 

OSTEOTENDINEA

GRAVE RITARDO 
GLOBALE DI 
SVILUPPO



RM ENCEFALO A 13 MESI: si osserva la comparsa di alterazione di segnale (modica
iperintensita nelle sequenze a Tr lungo) dei globi pallidi. Presenza di aree di iperintensita ,
sempre nelle sequenzae a Tr lungo, della sostanza bianca peritrigonale e della sostanza
bianca periventricolare frontale: reperto ancora compatibile in prima ipotesi per aree di
ritardata mielinizzazione . Si conferma la presenza di dilatazione degli spazi liquorali in
regione frontale e in regione temporo‐silviana, con opercoli ancora aperti. Anche il
sistema ventricolare appare modicamente dilatato.

EVOLUZIONE QUADRO 
NEURORADIOLOGICO

RM ENCEFALO A 10 ANNI: Diviene meno evidente l'alterazione di segnale T2 a carico dei globi
pallidi. Rimangono sostanzialmente invariati i restanti reperti ed in particolare l'alterazione di
segnale della sostanza bianca peritrigonale bilateralmente. Lo studio di spettroscopia del
protone con tecnica a voxel singolo (sequenza PRESS; TE 144 e TE 288) ha permesso di
campionare la regione dei gangli della base di dx e la sostanza bianca
frontale di sx. In entrambi i distretti i principali picchi metabolici sono regolarmente 
rappresentati ma compare un doppietto di lattati nel range 1.2‐ 1.4 ppm, per quanto di 
modesta entità. 

fase di stazionarietà



TERAPIA DI PROTEZIONE MITOCONDRIALE
Dicloroacetato ‐> epatopatia /neuropatia (regredite dopo diminuzione posologicae 

integrazione con vit.B6)

Tiamina
Acido lipoico
CoQ10
Vitamina E
L‐carnitina
Olio MCT (trigliceridi a catena media)

DIETA CHETOGENICA
tentativi falliti per scarsa compliance



Grazie per l’attenzione!




