
SOSPETTO CLINICO DI MALATTIA METABOLICA
NEL NEONATO

N.LAFORGIA

U.O. NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
DIPARTIMENTO GINECOLOGIA, OSTETRICIA E NEONATOLOGIA 
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 P.O. nata a 40sett da PS
 Peso 3280 g (NGA)
 Apgar 8/9

 Anamnesi ostetrica negativa: CTG nella norma, liquido chiaro
 TRASFERITA per ipotonia e iporeattività comparse poche ore

dopo la nascita
 Esame obiettivo all’arrivo in reparto: ipoventilazione,

deviazione rima labiale destra durante il pianto, cute pallida,
fegato all’ombelicale trasversa, stato comatoso, movimenti
tonico clonici generalizzati, PA non rilevabile

 Deceduta dopo 48 ore



2
• B.P. nato a 40sett da PS
• Peso 3340 g (NGA)
• Apgar 8/10
• Anamnesi ostetrica: tampone vaginale negativo, CTG nella

norma, liquido chiaro
• Esame obiettivo alla nascita: nella norma

• TRASFERITO a 24 ore dalla nascita per comparsa di colorito
cereo, gemito incostante, ipertono generalizzato, movimenti
clonici degli arti superiori, pianto stridulo

• EEG: minima attività parossistica sulle regioni occipitali sinistre
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 G.V. nata a 39sett da PS
 Peso 3990 g (LGA)
 Apgar 7/8
 Anamnesi ostetrica: diabete gestazionale trattato con insulina,

liquido tinto

 TRASFERITA per ipoglicemia e tachipnea 4 ore dopo la nascita
 Esame obiettivo all’arrivo in reparto: moderato distress

respiratorio con progressivo peggioramento fino a necessità di
intubazione e surfattante senza risposta

 Deceduta dopo 41 ore con acidosi metabolica grave



ERRORI CONGENITI DEL METABOLISMO

Patologie determinate da un difetto (prevalentemente enzimatico ) 
lungo le vie metaboliche con:

•accumulo  di precursori a monte  
di prodotti intermedi da vie metaboliche 

alternative

(sintomi da intossicazione, patologie da accumulo)

•assenza o ridotta produzione prodotti terminali 
(sintomi da deficit di energia)



CONSEGUENZE METABOLICHE DI UN DIFETTO 
ENZIMATICO

•Mancata o ridotta sintesi del prodotto 
intermedio o terminale

•Accumulo di metaboliti precursori a 
monte del blocco

•Attivazione di vie metaboliche alternative



ERRORI CONGENITI METABOLISMO

Disorders of protein metabolism 

(amino acidopathies, organic acidopathies, and urea cycle defects) 

Disorders of carbohydrate metabolism 

(carbohydrate intolerance disorders, glycogen storage disorders, 
disorders of gluconeogenesis and glycogenolysis) 

Malattie lisosomiali

Difetti ossidazione acidi grassi

Malattie mitocondriali

Malattie perossisomiali



ERRORI CONGENITI DEL METABOLISMO NEL NEONATO

Incidenza sottostimata per elevata % di errori diagnostici perché:
• malattie rare (cause più comuni prese prima in considerazione)
• segni clinici aspecifici per repertorio di risposte limitato nel neonato a 

malattie  diverse
• morte precoce in età neonatale senza precisa diagnosi
• reperti autoptici aspecifici

Importante riconoscimento precoce per:
• tempestiva terapia           impedire gravissime conseguenze
• consulenza genetica  per gravidanze successive     









ERRORI CONGENITI METABOLISMO

INCIDENZA
GENERALE 1:2550
ACIDURIE ORGANICHE 1: 20000
DIFETTI CICLO UREA 1:40000
DIFETTI OSSIDAZIONE ACIDI GRASSI 1:90000

ETA’ INSORGENZA
NEONATO 40%
LATTANTE 30%
ADOLESCENTE 20%
ADULTO 5-10%



ESORDIO

•IN GRAVIDANZA

•ALLA NASCITA

• DURANTE I PRIMI 2-3 GIORNI



IN GRAVIDANZA

RISCHIO DI COMPLICANZE MATERNE

madri di feti con deficit 3-idrossiacil-CoA-DH a lunga catena

HELLP SYNDROME

STEATOSI EPATICA

IPEREMESI PERSISTENTE 



ALLA NASCITA

ASCITE O IDROPE FETALE

ASFISSIA GRAVE (acidosi lattiche congenite)

CONVULSIONI PRECOCI

 SINDROMI DISMORFICHE

•S. Zellweger (malattia perossisomiale)

anomalie snc (RMN) - cataratta

epatomegalia - reni multicistici

• Aciduria glutarica tipo II

simile + cardiomiopatia ipertrofica



DOPO LA NASCITA

•MORTE IMPROVVISA

(D.D. con cardiopatie congenite e sepsi)

Considerare i difetti dell’ossidazione degli acidi grassi

•DETERIORAMENTO DOPO INTERVALLO LIBERO

(D.D. con sepsi)



APPROCCIO DIAGNOSTICO

•STORIA FAMILIARE

•QUADRO CLINICO

• INDAGINI DI I LIVELLO

• TEST DIAGNOSTICI AVANZATI

• TEST DIAGNOSTICI DEFINITIVI



STORIA FAMILIARE
• Morte inspiegata da “encefalopatie”,“sepsi” o 

“SIDS”non meglio precisate.

• Consanguineità dei genitori

• Provenienza da “isolato genetico”
(sospetto di forme autosomiche recessive)

• Storia nella famiglia materna
(sospetto di forme X-Linked o mitocondriali)



QUADRO CLINICO ASPECIFICO

I segni clinici iniziali possono mimare le affezioni più diverse: 
sepsi, emorragia intracranica, asfissia, depressione da 
farmaci o da altri fattori materni, ipoglicemia, distress 

respiratorio.

La patologia metabolica può essere esclusa quando siano 
palesi altre cause.

Gli errori congeniti del metabolismo predispongono alla 
sepsi, la cui presenza pertanto non esclude una patologia 

metabolica.



SINTOMI INIZIALI
• Letargia o ridotta/scarsa reattività

• Rifiuto latte, suzione debole, vomito, singhiozzo

• Scarso incremento ponderale

• Epatomegalia

• Movimenti anomali (da pugile,pedalata,tremori)

• Tachipnea/apnea/distress respiratorio

• Ipotermia

• Ipotonia assiale o degli arti



ELEMENTI DI SOSPETTO CLINICO
importante l’associazione di:

• Vomito
• Letargia
• Ipotonia, convulsioni, singhiozzo intrattabile
• Apnea o distress respiratorio intrattabili/inspiegabili
• Sepsi, in particolare da E.coli
• Odore strano 
• Ittero persistente
• Dismorfie
• Cataratta
• Organomegalia

soprattutto in caso di storia familiare suggestiva



Sindromi neurologiche:

• andamento cronico-progressivo con 
associazione con sintomi extraneurologici

• segni clinici quali
– ipotonia o ipertonia
– Apnea o tachipnea
– Convulsioni
– Letargia
– coma



DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA 
ERRORI CONGENITI DEL METABOLISMO 

E DANNO IPOSSICO-ISCHEMICO NEONATALE

DANNO IPOSSICO-ISCHEMICO

• Asfissia intrauterina
• Liquido amniotico tinto
• Parto distocico
• Prematurità
• Cause materne (ipertensione, diabete)
• Gemellarità
• Immediati segni di sofferenza alla 

nascita

ERRORI CONGENITI DEL METABOLISMO

• Reperti tipici dell’ecografia cerebrale
• Gravidanza e parto regolare
• Parto a termine
• Intervallo libero
• Segni extraneurologici
• Anamnesi familiare
• Alterazioni biochimiche
• Decorso progressivo



Sindromi muscolari
si manifestano con:

ipotonia o debolezza muscolare grave, 
ipotrofia delle masse muscolari.

Pensare a disordini della catena respiratoria 
mitocondriale, difetti della beta-ossidazione 

degli acidi grassi e glicogenosi.



Cardiomiopatia ipertrofica

il riscontro di una cardiopatia ipertrofica 
associata a ridotta funzione sistolica è un reperto 

recentemente riscontrato in alcune patologie 
metaboliche quali i difetti della beta-ossidazione, 

difetti della catena respiratoria, glicogenosi. 

In questi pazienti infezioni intercorrenti o digiuni 
possono precipitare il quadro cardiaco con 

sindrome della morte improvvisa del lattante. 

Nel neonato la presenza di aritmie deve far 
pensare al deficit di carnitin palmitoil transferasi 

(CPTII).



SCOMPENSO CARDIACO

• Cardiomiopatia ipertrofica dilatativa
• disturbi conduzione

(blocco AV, blocco di branca, tachicardia ventricolare)

• spesso con ipotonia muscolare

difetti catena respiratoria, m. di Pompe, CDG, difetti 
ossidazione acidi grassi (in particolare LCAD e VLCAD)



EPATOPATIA
• Con ipoglicemia e convulsioni:  GLICOGENOSI

• Da scompenso epatico acuto, con ittero a bilirubina 
indiretta, coagulopatia, ipertransaminasemia, necrosi 
epatocellulare, incremento markers tumorali: 
(intolleranza al fruttosio), GALATTOSEMIA, 
TIROSINEMIA, DIFETTI CATENA RESPIRATORIA

• Da prevalente componente colostatica con arresto 
crescita: (deficit α-1-antitripsina), MALATTIE DEI 
PEROSSISOMI,  DEFICIT GLICOSILAZIONE. 



ODORI INSOLITI DELLE URINE

Odore tipico Metabolita Malattia
Urine di topo Fenilacetato PKU

Zucchero 
bruciato

Chetoisovalerico
chetoisocaproico

MSUD

Piedi sudati Isovalerato IVA
Urine di gatto 3-OH-valerato Metilcrotonilglic

Cavolo 2-OH-butirrato Mal.Metionina
Pesce marcio Trimetilamina Trimetilaminuria
Ammoniaca MMA, PA, UCD





APPROCCIO CLINICO sec. SAUDUBRAY 1990

DANNO NEUROLOGICO
tipo INTOSSICAZIONE

DANNO NEUROLOGICO
tipo DEFICIT DI ENERGIA IPOGLICEMIA

INTERVALLO
LIBERO 

PRESENTE

INTERVALLO
LIBERO 
RARO

VOMITO
LETARGIA 

COMA

IPOTONIA
CARDIOMIOPATIA

SCARSO ACCRESCIMENTO
MORTE IMPROVVISA

DISMORFISMI
MALFORMAZIONI

DISFUNZIONE EPATICA
EPATOMEGALIA



MALATTIE METABOLICHE NEONATALI

 Intossicazione

 Deficit di Energia

 Disordini di molecole
complesse

•Aminoacidopatie
•Acidurie organiche
•Deficit ciclo dell’urea
•Galattosemia
•Catabolismo e sintesi di glicina, GABA ,monoamine

•Mitocondriali

•Citoplasmatiche

Deficit βox
Acidosi lattiche congenite
Catena  respiratoria

Glicogenosi
Met. Creatina
Ciclo pentosi

•Mal. Lisosomiali
•Mal. perisossomiali
•Deficit glicosilazione
•Alt. colesterolo

KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
K



POSSIBILE EVOLUZIONE

•Alterazione dello stato di coscienza
• Convulsioni
• Coma
• Insufficienza Multiorgano (MOF)



GRUPPO 1: Distress neurologico tipo “Intossicazione”
(da accumulo di precursori tossici)

Intervallo libero

Sintomi da intossicazione: vomito, letargia, coma

Decorso clinico patognomonico: 
rapido ed inaspettato peggioramento delle condizioni cliniche e 
neurologiche   (dalla scarsa suzione e rifiuto dell’alimento al coma)

Elementi caratteristici: 
ipotonia assiale, ipertono delle estremità, ampi tremori, mioclonie

MSUD                                  
Acidurie organiche             
Difetti del ciclo dell’urea   



CICLO UREA



GRUPPO 2: 
Distress neurologico tipo “Deficit di energia”

NO INTERVALLO LIBERO

grave ipotonia generalizzata
cardiomiopatia
collasso c.c. 
dismorfismi e malformazioni (deficit energetico fetale?)

Acidosi lattiche congenite 
Malattie perossisomiali
Iperglicemia non chetotica
Deficit  ossidazione acidi grassi



Gruppo III : Ipoglicemie inspiegabili, con 
disfunzione epatica ed epatomegalia

Convulsioni ipoglicemiche  spesso primo sintomo 
(miglioramento con glucosio e.v.)

Epatomegalia
Chetosi ed acidosi lattica

Tirosinemia tipo I
Galattosemia

Glicogenosi tipo I-III
Intolleranza ereditaria al fruttosio
Deficit alfa 1-AT



1
 P.O. nata a 40sett da PS
 Peso 3280 g (NGA)
 Apgar 8/9

 Anamnesi ostetrica negativa: CTG nella norma, liquido chiaro
 TRASFERITA per comparsa di stato comatoso poche ore dopo

la nascita
 Esame obiettivo all’arrivo in reparto: ipoventilazione,

deviazione rima labiale destra durante il pianto, cute pallida,
fegato all’ombelicale trasversa, stato comatoso, movimenti
tonico clonici generalizzati, PA non rilevabile

 Deceduta dopo 48 ore



 INDAGINI DI LABORATORIO
EAB
Glicemia
PCR
Elettrolitemia
Ammonio
Lattato
Aminoacidemia – Aminoaciduria

87

7.03, CO2 89.9, HCO3 23.4, BE -10.6 

negativa

Na 141, K 3.1, Ca tot 8.3, Cl 106

1617 (vn 11-32)

4 (vn 0.4-2)

Citrullinemia 2556 (vn 0-11)
Ac. Orotico urinario 42.26 (vn < 5)



2
• B.P. nato a 40sett da PS
• Peso 3340 g (NGA)
• Apgar 8/10
• Anamnesi ostetrica: tampone vaginale negativo, CTG nella

norma, liquido chiaro
• Esame obiettivo alla nascita: nella norma

• TRASFERITO a 24 ore dalla nascita per comparsa di colorito
cereo, gemito incostante, iperpiressia, ipertono generalizzato,
movimenti clonici degli arti superiori, pianto stridulo

• EEG: minima attività parossistica sulle regioni occipitali sinistre



 INDAGINI DI LABORATORIO
EAB
Glicemia
PCR
Elettrolitemia
Ammonio
Lattato
Aminoacidemia – Aminoaciduria
Emocoltura
Esame chimico-fisico liquor
Liquorcoltura Negativa

82

7.43, CO2 52, HCO3 16.4, BE -5.6 

78.2

Na 139, K 3.9, Ca tot 7, Cl 106

38 (vn 11-32)

3 (vn 0.4-2)

Nella norma

Positiva per Haemophil. Inf.

Aspetto torbido, colore xantocromico, GR
320, GB 11000, proteine tot 500, glucosio 41,
lattato 55
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 G.V. nata a 39sett da PS
 Peso 3990 g (LGA)
 Apgar 7/8
 Anamnesi ostetrica: diabete gestazionale trattato con insulina,

liquido tinto

 TRASFERITA per ipoglicemia e tachipnea 4 ore dopo la nascita
 Esame obiettivo all’arrivo in reparto: moderato distress

respiratorio con progressivo peggioramento fino a necessità di
intubazione e surfattante senza risposta

 Deceduta dopo 41 ore con acidosi metabolica grave



 INDAGINI DI LABORATORIO
EAB
Glicemia
PCR
Elettrolitemia
Ammonio
Lattato
Acidi organici urinari

Valore minimo 25

7.17, CO2 50.5, HCO3 23.1, BE -10.3 

negativa

Na 142, K 8, Ca tot 8.1, Cl 105

737 (vn 11-32)

41.8 (vn 0.4-2)
Presenza di lattico, 3-metilgluconico, 3-OH-
metilglutarico

VERBALE AUTOPTICO: broncopolmonite a focolai multipli bilaterale con
ipoanectasia degli alveoli polmonari dei lobi inferiori e con presenza di
materiale tipo meconio in sede alveolare in neonata con cisti ovariche
decidualizzate bilaterali, iperplasia insulare del pancreas e congestione
pluriviscerale. Altri organi normoconformati.




	Diapositiva numero 1
	1
	2
	3
	ERRORI CONGENITI DEL METABOLISMO
	CONSEGUENZE METABOLICHE DI UN DIFETTO ENZIMATICO
	ERRORI CONGENITI METABOLISMO
	ERRORI CONGENITI DEL METABOLISMO NEL NEONATO
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	ERRORI CONGENITI METABOLISMO
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	APPROCCIO DIAGNOSTICO
	STORIA FAMILIARE
	QUADRO CLINICO ASPECIFICO
	SINTOMI INIZIALI
	ELEMENTI DI SOSPETTO CLINICO�importante l’associazione di:
	Sindromi neurologiche:�
	Diapositiva numero 23
	Sindromi muscolari�si manifestano con:� ipotonia o debolezza muscolare grave, ipotrofia delle masse muscolari.��Pensare a disordini della catena respiratoria mitocondriale, difetti della beta-ossidazione degli acidi grassi e glicogenosi.�
	Cardiomiopatia ipertrofica��il riscontro di una cardiopatia ipertrofica associata a ridotta funzione sistolica è un reperto recentemente riscontrato in alcune patologie metaboliche quali i difetti della beta-ossidazione, difetti della catena respiratoria, glicogenosi. ��In questi pazienti infezioni intercorrenti o digiuni possono precipitare il quadro cardiaco con sindrome della morte improvvisa del lattante. ��Nel neonato la presenza di aritmie deve far pensare al deficit di carnitin palmitoil transferasi (CPTII).�
	SCOMPENSO CARDIACO
	EPATOPATIA
	ODORI INSOLITI DELLE URINE
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	MALATTIE METABOLICHE NEONATALI� 
	 POSSIBILE EVOLUZIONE
	GRUPPO 1: Distress neurologico tipo “Intossicazione”�(da accumulo di precursori tossici)
	Diapositiva numero 34
	GRUPPO 2: �Distress neurologico tipo “Deficit di energia”� 
	Gruppo III : Ipoglicemie inspiegabili, con disfunzione epatica ed epatomegalia
	1
	Diapositiva numero 38
	2
	Diapositiva numero 40
	3
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43

