LE MUCOPOLISACCARIDOSI:
l’importanza della diagnosi precoce
Elisabetta Salvatici
Clinica Pediatrica - Ospedale S. Paolo
Università di Milano

XXV Congresso Nazionale
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale
12-14 Settembre 2013

MUCOPOLISACCARIDOSI:
Caratteristiche generali
= componenti corneali, cartilaginei, ossei, connettivali e del sistema
reticolo-endoteliale normalmente degradati da complesse vie enzimatiche

ALTERAZIONE GENETICA = CARENZA ENZIMATICA
(nelle vie di degradazione di eparansolfato, dermatansolfato, cheratansolfato,
condroitinsolfato e acido ialuronico, singolarmente o in combinazione)

CARENZA ENZIMATICA = ACCUMULO PATOLOGICO + AUMENTATA
ESCREZIONE URINARIA di GAG NON DEGRADATI
In particolare: accumulo di GAG in vari stadi di degradazione, con conseguenti
malattie ad interessamento multisistemico

gruppo di patologie da accumulo lisosomiale causate dal
deficit degli enzimi che catalizzano la degradazione dei glicosaminoglicani (mucopolisaccaridi)

ACCUMULO LISOSOMIALE DEI GAG
Tessuto normale

Tessuto con accumulo lisosomiale di GAG

a

(a)

b

Aumento di volume dei lisosomi negli epatociti e
nelle cellule di Kupffer del fegato

(A) Accumulo di GAG a livello degli organi viscerali (fegato, milza
e reni) di topi affetti da MPS VI vs non affetti.
(B) Valutazione quantitativa dei livelli di GAG in fegato, milza e
rene di topi affetti da MPS VI vs non affetti (i livelli sono
espressi in µg/mg di proteine: µg GAG/mg prot).
Adattato da Tessitore et al. PathoGenetics 2009 2:4

(b)

Fibroblasti con numerosi lisosomi aumentati di
volume in biopsia congiuntivale

MUCOPOLISACCARIDOSI:
MUCOPOLISACCARIDOSI:
Classificazione
Diversi enzimi = diverse patologie!
a-L-Iduronidase
Iduronate Sulphatase

Deficit
enzimatico

Heparan-N-Sulphatase
a-N-Acetylglucosaminidase
Acetyl-CoA-a-glucosam AT
N-Acetylglucosamine-6-sulf
Galactose-6-sulfatase
b-Galactosidase

Hurler / Scheie Syndrome

MPS I

Hunter Syndrome

MPS II

Sanfilippo Syndrome

MPS III A
MPS III B
MPS III C
MPS III D

Morquio Syndrome

MPS IV A
MPS IV B

Arylsulfatase B

Maroteaux-Lamy Syndrome

MPS VI

b-Glucoronidase

Sly Syndrome

MPS VII

Natowicz

MPS IX

Hyaluronidase

MUCOPOLISACCARIDOSI :
le dimensioni del problema
 Differenti frequenze per le differenti forme di patologia:
- MPS II più comune in Israele
- MPS IV più comune in Irlanda del Nord
- Sindrome di Sanfilippo tipo B più comune in Grecia
- Sindrome di Sanfilippo tipo A più comune in Inghilterra

 Stima media di frequenza delle MPS è di circa 1 affetto ogni 70-100.000 nati vivi. In particolare:
MPS I(Hurler): 1:115.000
MPS II (Hunter): 1/72.000 -1/132.000
MPS III (Sanfilippo): 1:89.000
MPS IV (Morquio): 1:220.000
MPS VI (Maroteaux-Lamy): 1/250.000 -1/600.000

Quali i segni di sospetto?
APPARATO CARDIOVASCOLARE:
 Cardiomiopatia
 Valvulopatia (soffio cardiaco!)

APPARATO GASTROINTESTINALE:
 Epatomegalia
 Splenomegalia
 Ernia inguinale ed ombelicale

APPARATO MUSCOLOSCHELETRICO:
 Rigidità articolare spesso simmetrica
 Artropatia
 Gibbo
 Cifosi, lordosi o scoliosi
 Displasia ossea
 Bassa statura
 Il coinvolgimento scheletrico solitamente
risulta così ripartito in termini di frequenza:
MPS IV > MPS I e MPS VI > MPS II

APPARATO UDITIVO:
 Otiti croniche
 Deficit uditivo cronico precoce
 Spesso necessaria miringotomia!
APPARATO VISIVO:
 Opacità corneale
 Glaucoma
 Degenerazione retinica
 Compressione del nervo ottico
APPARATO RESPIRATORIO:
 Rinite cronica
 Sinusite
 Apnee notturne
 Dispnea
 Frequenti infezioni delle vie aeree
superiori (>> 1 anno di vita)
SISTEMA NERVOSO PERIFERICO:
 Sindrome del tunnel carpale
 Scarsa funzionalità della mano

N.B. : non sempre la facies risulta caratteristica!
MPS I > MPS II > MPS VI e IV

MUCOPOLISACCARIDOSI TIPO I (MPS I):
una malattia genetica da accumulo lisosomiale
 Deficit dell’enzima alfa-L-iduronidasi
 Malattia genetica, progressiva, multisistemica


Incidenza: 1:100.000/1:800.000

 Accumulo, a livello lisosomiale, di:
eparansolfato e dermatansolfato

DUE PAZIENTI AFFETTE DA
SINDROME DI HURLER- SCHEIE
(forma a severità intermedia)

Causa genetica della MPS I
 Mutazione a carico del gene che codifica
l’enzima alfa-L-iduronidasi, localizzato:
• sul cromosoma 4
• locus 4p16.3
 Più di 100 mutazioni identificate, di cui le più
comuni risultano essere:
• W402X
• Q70X
 Mutazioni tipo “null” determinano assenza
completa dell’enzima  forma più grave di
malattia (Sindrome di Hurler)

PAZIENTE AFFETTA DA
SINDROME DI HURLER

Caratteristiche cliniche della MPS I


Tre sindromi principali riconosciute storicamente, caratterizzate da sintomatologia e
severità estremamente eterogenee:
1) Hurler (fenotipo clinico più grave)
2) Hurler-Scheie (intermedio)
3) Scheie (meno grave)
Classificazione

MPS I H

MPS I H-S

MPS I S

Età media alla diagnosi 1

< 1 anno

4 anni

9 anni

Quadro neurologico

Ritardo mentale grave
con perdita delle
competenze
neurologiche
acquisite

Ritardo mentale
moderato e
ritardo del linguaggio

Assenza di ritardo
neurologico

Aspettativa di vita
(età media di
sopravvivenza)

7.3 anni 2

20 anni

Età adulta

1 MPS I Registry data n= 302 – Pastores et al. submitted
2 Source: UK MPS Society – Survival in MPS I H n=88

Fenotipi clinici della MPS I:
coinvolgimento multisistemico!

GRAVE

INTERMEDIO
HURLER-SCHEIE
HURLERMPS I H/S

HURLER
MPS I H
-

Grave ritardo mentale
Lineamenti facciali grossolani
Cardiomiopatia grave
Gravi anomalie scheletriche
(dita ad artiglio, gibbo, scoliosi)
Broncopatia ostruttiva
Infezioni croniche distretto
ORL
Sordità/riduzione del visus
Decesso entro I-II decade di vita

LIEVE

-

Ritardo mentale lieve o assente
Lineamenti facciali grossolani
Broncopatia ostruttiva
Infezioni croniche distretto ORL
Lesioni valvolari
Anomalie scheletriche e rigidità
articolare
Riduzione del visus
Opacità corneale
Decesso tra I-II decade di vita

SCHEIE
MPS I S
-

-

Intelligenza normale
Opacità corneale
Rigidità articolare
Valvulopatia
Aspettativa di vita quasi normale

Manifestazioni cliniche della MPS I
Rigidità articolare
Facies

Visceromegalia

Ritardo mentale
Lineamenti
grossolani/macroglossia

Displasia ossea

Progressione della malattia:
MPS I Hurler

10 mesi

12 mesi

39 mesi

22 mesi

34 mesi

Progressione della malattia:
malattia:
MPS I HurlerHurler-Scheie

2 anni
6 anni
11 anni
Deceduto a 15 anni

Progressione della malattia:
MPS I Scheie

3 anni

4 anni

11 anni
6 anni

8 anni

Alterazioni muscolomuscolo-scheletriche -1
• Gibbo
• Deformità della colonna
• Anomalie stutturali della pelvi
• Anomalie di clavicole e coste
• Displasia dell’anca
• Valgismo delle ginocchia
• Rigidità articolare
• Ritardo di crescita

Alterazioni muscolomuscolo-scheletriche -2
•

Sindrome del tunnel carpale

•

Deficit di funzionalità delle mani
(difficoltà nella scrittura)

•

Mano ad artiglio

•

Dito (pollice) a scatto

•

Disostosi multipla

Disostosi multipla
Costellazione di malformazioni, displasie e dismorfismi la cui presenza e la cui associazione rappresentano
quadro suggestivo di MPS

PATOGENESI DELLE
ALTERAZIONI SCHELETRICHE:
①
②
③
④
⑤

Disfunzione cellulare
Ridotta resistenza della matrice
Alterazione della crescita
Alterazione del rimodellamento
Alterazione dei nuclei di ossificazione

- Dismorfismi
- Displasie
- Arresto della crescita

Osteo-artropatie
progressive ed
invalidanti

Disostosi multipla
CRANIO:






Craniostenosi
Ispessimento della diploe
Micrognazia
Platibasia
“J-shaped” sella

MPS I – 4 anni

MANI:
 Metacarpi corti, tozzi, appuntiti
prossimalmente
 Falangi corte e trapezoidali
 Mani “en griffe” (ad artiglio):
- dita tozze
- clinodattilia
- rigidità articolari

Non affetto – 5 anni

MPS I – 4 anni MPS IH - 5 anni MPS IV – 6 anni

Alterazioni a carico del
Sistema Nervoso Centrale
Le forme più severe possono presentare:
• ritardo mentale
• idrocefalo comunicante
• compressione del midollo spinale e cervicale
Compressione
del midollo cervicale

Pattern lesionali RMN encefalo caratteristici (NON patognomonici!)
 ampliamento spazi perivascolari
 ampliamento spazi liquorali (idrocefalo)
 alterazioni demielinizzanti e/o gliotiche
 neuronal storage

Idrocefalo in
MPS I HS – 7 aa

Interessamento visivo ed uditivo
• Opacità corneale

• Otite media cronica

• Glaucoma
• Degenerazione retinica

• Deficit uditivo cronico precoce

Alterazioni cardiologiche
• Valvulopatia

• Ipertensione sistemica e polmonare
• Aritmie

Interessamento gastroenterologico
•
•
•

Ernie ombelicali e/o inguinali
Epatosplenomegalia
Alvo stitico/diarroico

Rigurgito della
valvola
mitralica
Ipertrofia

MUCOPOLISACCARIDOSI TIPO II (Hunter):

 Deficit dell’enzima iduronato - sulfatasi
 Ereditarietà X-linked
 Facies grossolana, progressiva rigidità articolare,
ritardo mentale, epatosplenomegalia, anomalie
ossee alle indagini radiologiche

MUCOPOLISACCARIDOSI TIPO III (SanFilippo):
 Forse la forma più comune, suddivisa in diversi
sottotipi: IIIA (deficit di eparansolfato solfatasi),
IIIB (deficit N-acetil glucosaminidasi), IIID
(deficit di N-acetil-glucosamino6-solfato solfatasi)
 Ereditarietà AR, solitamente esordio tardivo
 Accumulo, a livello lisosomiale, di eparansolfato,
successivamente escreto in larga quantità nelle
urine
 Facies grossolana, sopracciglia scure e prominenti,
sinofria, rigidità articolare progressiva, disturbi
dell'andatura, disturbi del linguaggio, ritardo dello
sviluppo progressivamente ingravescente

MUCOPOLISACCARIDOSI TIPO IV (Morquio):
 Suddivisa in due sottotipi: IV A (deficit di galattosio-6-solfatasi), IV B (deficit di betagalattosidasi)
 Ereditarietà AR
 Rigidità articolare, lieve ritardo di crescita, NON ritardo mentale, anomalie ossee ai raggi X
(necessarie indagini accurate di scheletro, colonna, torace)

MUCOPOLISACCARIDOSI TIPO VI
(Maroteaux
Maroteaux--Lamy):
Lamy):
 Dovuta a deficit di N-Acetil-galattosio-amin-4-sulfatasi
(Arilsulfatasi B)
 Ereditarietà AR
 Facies con lineamenti grossolani, opacità corneale, sordità, ritardo
mentale, limitazione nei movimenti articolari, alterazioni
scheletriche (in particolare nella regione pelvica), ernia ombelicale
o inguinali, alterazioni cardiache

MUCOPOLISACCARIDOSI:
indagini diagnostiche
1. Dosaggio GAG urinari: aiuta a discriminare tra le grandi
classi di mucopolisaccaridosi, ma non di distinguerne i
sottogruppi
(Scriver et al., The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease, 8°Edition)

Elettroforesi bidimensionale

Blu dimetilene

Diagnosi preliminare:
dosaggio dei GAG urinari
METODO SPETTROFOTOMETRICO
 L’elettroforesi bidimensionale permette una buona separazione dei
GAG urinari
 L’1,9 dimethylmethylene blu (DMB) (colorante basico) legandosi ai
gruppi solfato delle molecole dei GAG assume una colorazione
metacromatica che può essere misurata in spettrofotometria, offrendo
una stima della loro concentrazione
 Metodi specifici, sensibili e semplici per la diagnosi e lo screening delle
MPS (Chuang CK, Lin SP, Chung SF. Diagnostic screening for mucopolysaccharidoses by the dimethylmethylene
blue method and two dimensional electrophoresis. Zhonghua-Yi-Xue-Za-Zhi-(Taipei). 2001 Jan; 64(1):15-22)
N.B.:
Il dosaggio può essere eseguito su campione di urine delle 24 ore (previo isolamento dei GAG mediante
precipitazione con CPC al 10%) oppure su campione di urine estemporaneo
L’escrezione urinaria è espressa in mg/die nel campione di urine delle 24 ore e come rapporto GAG/mg
creatinina nel campione estemporaneo

MUCOPOLISACCARIDOSI:
indagini diagnostiche
2.

Dosaggio enzimatico: indagine di CONFERMA diagnostica.
Substrati per la misurazione degli enzimi lisosomiali sono: il siero, i
leucociti e i fibroblasti coltivati. La scelta del tessuto usato dipende
dal particolare enzima preso in considerazione e dalla preferenza del
laboratorio.

 Viene misurata l’attività dell’alfa-L-iduronidasi nei leucociti, o in colture di fibroblasti
cutanei, usando come substrato il 4-MU-alfa-L-iduronide
Non presente chiara correlazione entità deficit enzimatico/gravità clinica di malattia
 Nei pazienti affetti da MPS IH l’attività enzimatica residua è solitamente < 1%

MUCOPOLISACCARIDOSI:
terapie attualmente disponibili
 Di supporto
 Trattamento delle complicanze per i pazienti affetti e non candidati a terapie specifiche
 Stretto follow up per la rapida evoluzione di malattia (valutazione sistematica dell’udito, della
vista e della funzione articolare)

 Terapia enzimatica sostitutiva (ERT): l’enzima deficitario viene somministrato direttamente
 Trapianto di midollo osseo: l’enzima deficitario viene somministrato indirettamente

Terapia enzimatica sostitutiva per la MPS
•

MPS I

ERT APPROVED (Aldurazyme®)

•

MPS II

ERT APROVED (Elaprase®)

•

MPS III A

PRE CLINICAL DEVELOPMENT (Shire)

•

MPS III B

ON THE PIPELINE (Shire)

•

MPS III D

NO PROGRAM ONGOING (small number of patients)

•

MPS III C

NO PROGRAM ONGOING (small number of patients)

•

MPS IV A

CLINICAL DEVELOPMENT (Vivendy and BioMarin)

•

MPS IV B

NO PROGRAM ONGOING (small number of patients)

•

MPS VI

ERT APPROVED (Naglazyme®)

•

MPS VII
PRECLINICAL DEVELOPMENT - ERT AND GT
(small number of patients)

•

MPS IX

(one patient only diagnosed so far)

Terapie disponibili per la MPS I
1.

Terapia enzimatica sostitutiva (ERT)

2.

Trapianto di midollo osseo/cellule staminali (BMT/HSCT)

3.

Interventi correttivi: ortopedici, cardiaci



Improved Enzyme Replacement Therapy



Substrate Synthesis Inhibition



Stop-Codon Read Through



Gene Therapy



Combined approaches

La terapia enzimatica: Aldurazyme ®


Alfa-L-Iduronidasi ricombinante umana (Aldurazyme) = variante polimorfa
dell’enzima umano, prodotto con la tecnica del DNA ricombinante in una linea
cellulare di ovaie di criceto cinese (CHO)



Consiste in un’idrolasi lisosomiale in grado di catalizzare l’idrolisi dei residui
terminali dell’acido alfa-L-iduronico, del dermatansolfato e dell’eparansolfato

Si sostituisce all’alfa-L-iduronidasi endogena nei pazienti MPS I, vicariandone l’effetto e
riducendo l’accumulo di GAG nei lisosomi, con conseguente recupero della
funzionalità d’organo

•

Il regime posologico di Aldurazyme è di 100 U/Kg di peso
corporeo, somministrati una volta ogni 7 giorni per infusione
endovenosa.

•

La durata dell’infusione è di circa 4 ore.

La terapia enzimatica: Aldurazyme ®


Indicazioni terapeutiche:

•

Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di MPS I,
per il trattamento delle manifestazioni non neurologiche della patologia.

•

Trattamento della patologia somatica anche in quei pazienti con coinvolgimento neurologico
che non possano essere sottoposti a trapianto

•

Trattamento pre, durante e post- trapianto (solitamente per 3 mesi prima del trapianto fino al
completo attecchimento)  buona tolleranza con miglioramento morbilità e



mortalità.

Limitazioni:
Fino ad oggi non esistono dati che dimostrino un beneficio di Aldurazyme sulle manifestazioni
neurologiche della malattia. Dal momento che l’enzima non è in grado di passare la barriera
ematoencefalica, non ci si aspetta che l’impiego del prodotto possa ridurre i sintomi associati
all’accumulo di GAG a livello del SNC.

% Change in Mean Urinary GAG Levels (mcg/mg
creatinine)

Aldurazyme® (laronidase
Aldurazyme®
(laronidase):
):
riduzione dei livelli di GAG urinari
Double-Blind
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p<0.001

Baseline

Week 26

ALDURAZYME

Week 50

Aldurazyme® (laronidase
Aldurazyme®
(laronidase):
):
riduzione del volume epatico

% of Baseline Liver Volume

Double-Blind
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p=0.001
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Baseline

Week 26

Week 50

Mean Change in AHI (Events/Hr)

Aldurazyme® (laronidase):
miglioramento delle apnee ostruttive
durante il sonno
2

0.3 (n=9)

0
-2
-4
†

-6
-8
-10

-5.5
(n=10)

-6.0 (n=10)
Placebo
ALDURAZYME

†p=0.037

vs placebo (using ANOVA)

-12
Baseline

-9.2
(n=8)

Week 26

AHI=apnea/hypopnea index

*AHI score at baseline ≥10 events/hour in children and ≥15 events/hour in adults.
Data on file, BioMarin Pharmaceutical Inc. and Genzyme Corporation, 2003.

Week 50

ERT for MPS I (Aldurazyme®)

Prima della ERT

Dopo 26 settimane di ERT

Aldurazyme:: conclusioni
Aldurazyme
•

Aldurazyme rallenta o arresta la progressione della malattia
migliorando la funzionalità degli organi coinvolti e indirettamente la
qualità di vita dei pazienti.

•

Un trattamento tempestivo previene la progressione altrimenti
inesorabile della malattia.

Trapianto di midollo osseo
1981:
Hobbs et al. rendono noto che il trapianto di midollo osseo allogenico in un ragazzo di 9 anni affetto
da Sindrome di Hurler ha portato ad un netto miglioramento delle manifestazioni somatiche della
malattia.
Da allora sempre maggiori conoscenze circa benefici e limitazioni del trapianto di midollo osseo
(esperienze cliniche con pazienti affetti da mucopolisaccaridosi, esperimenti con modelli animali)
Più di 200 pazienti affetti da MPS (in particolare di tipo I) ad oggi hanno ricevuto midollo osseo
allogenico e, più recentemente, il trapianto di cellule staminali, con promettenti risultati biochimici
( GAG urinari e in CSF in un periodo di pochi mesi)
EFFETTI POSITIVI:
Recupero di attività enzimatica di alfa-L-ialuronidasi dal 3 al 10 % rispetto ai valori normali
Cellule di Kupffer ed epatociti di pazienti trapiantati affetti da MPS I, II, e VI vengono svuotati dei
GAG ( solo le cellule di Kupffer nei pazienti affetti da MPS III)
Miglioramento clinico delle anomalie somatiche (epatosplenomegalia, rigidità articolare,
lineamenti facciali, apnea ostruttiva del sonno, cardiopatia, idrocefalo comunicante e perdita di udito)
ed aumento della sopravvivenza a lungo termine
EFFETTI NEGATIVI:
Non correzione di anomalie scheletriche e oculari dopo trapianto di midollo osseo, sebbene si
riducano di gravità in alcuni pazienti affetti da Sindrome di Hurler

Trapianto di midollo osseo: quando?

Il trapianto di midollo osseo o di cellule staminali ematopoietiche viene
utilizzato nelle forme più gravi di MPS I per fornire una fonte di enzima in
assenza di quello endogeno, anche se l’alto rischio di morbilità e mortalità legato
a questa tecnica pone grossi limiti alla sua applicazione.

 età < 24 mesi
 forma più grave della patologia con coinvolgimento neurologico
 indice di sviluppo mentale >70

Marco all’età di 5 mesi inizia ERT per diagnosi di MPS I

E.O. pre ERT:
Esame clinico: normale
Sviluppo psicomotorio: normale
Ecografia addominale: normale
Reperti oftalmologici: normali
ECG ed Ecocardiogramma: normali
Rx scheletro: normale
RMN encefalo: normale

Marco dopo un anno di terapia ……

Marco a 4 anni ……..
Esame clinico: nessun tipico segno di
malattia
Sviluppo psicomotorio: normale
Ecografia addominale: normale
Reperti oftalmologici: lieve opacità corneali
ECG ed Ecocardiogramma: normali
Audiometria: normale
Rx scheletro: normale
RMN encefalo: normale

Martina, 4 anni,
sorella di Marco
affetta da MPS I HS
(prima della terapia)

Lineamenti del volto lievemente
grossolani
Limitazioni articolari
Epato-splenomegalia
Lieve insufficienza mitralica
Opacità corneali
Idrocefalo ostruttivo (derivato)

Marco a 8 e 10 anni …..

Grazie per l’attenzione

