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LA MALATTIA DI CHARCOT-MARIE-TOOTH



MALATTIA DI 
CHARCOT-MARIE-TOOTH
 Neuropatie motorio-sensitive primitivo ereditarie (HMSN)

 1886
 “Sur une forme particulière d’atrophie musculaire progressive 

souvent familiale dèbutant par les pieds et les jambes et 
atteignant plus tard les mains” Rev.Mèd. Paris

 “The peroneal type of progressive muscolar atrophy” 
London, UK
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Neuropatie ereditarie



MALATTIA DI 
CHARCOT-MARIE-TOOTH
 Prima classificazione in tre sottotipi:

 CMT 1
 Polineuropatia sensitivo-motoria demielinizzante
 Rallentamento uniforme della VC motoria arti superiori

 CMT 2 
 Polineuropatia sensitivo-motoria assonale
 Riduzione di potenziali nervosi sensitivi (SAP) e d’azione 

composto muscolare (CMAP)

 CMT 3
 Forme recessive, fenotipo severo



CMT: ELETTROFISIOLOGIA
 ELETTRONEUROGRAFIA MOTORIA E SENSITIVA

 Forme demielinizzanti
 Rallentamento uniforme VC =/<38 m/sec (non dispersione 

temporale o blocchi di conduzione)
 Forme assonali
 Ampiezza ridotta di potenziali di azione sensitiva (SAPs) e/o 

muscolare (CMAPs) – VC normali
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MALATTIA DI 
CHARCOT-MARIE-TOOTH
 CMT 1- DEMIELINIZZANTE

 CMT 2 - ASSONALE

 CMT 3 – MALATTIA DI DEJERINE-SOTTAS
 Polineuropatie severe dell’infanzia a prescindere 

della forma di trasmissione o mutazione genetica

 CMT 4 – AUTOSOMICHE RECESSIVE
 Demielinizzanti
 Varia presentazione/fenotipi
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MALATTIA DI 
CHARCOT-MARIE-TOOTH
 CMT 1- DEMIELINIZZANTE

 CMT 2 – ASSONALE

 MALATTIA DI DEJERINE-SOTTAS

 CMT 4 – AUTOSOMICHE RECESSIVE

 CMT X

 FORME INTERMEDIE
 Autosomiche dominanti
 Rallentamenti intermedi VCM arti superiori



CMT: ELETTROFISIOLOGIA
 ENG motoria degli arti superiori

 NORMALE se VCM =/> 45 m/sec

 INTERMEDIO se VCM < 45 m/sec e > 35 m/sec

 RALLENTATO se VCM < 35 m/sec e > 15 m/sec

 GRAVEMENTE RALLENTATO se VCM < 15 m/sec

 Utilità essenzialmente in algoritmi diagnostici





CMT: diagnosi genetica
 Negli ultimi 20 anni una diagnosi 

genetica è divenuta possibile 
per il 70-80% di CMT1

 CMT2 geneticamente più 
eterogenea; diagnosi possibile 
per una frazione inferiore



MALATTIA DI 
CHARCOT-MARIE-TOOTH
TIPO fenotipo trasmissione % CMT sottotipo Gene/cromo

soma

CMT1 Mielina
anormale, 
astenia distale, 
atrofia, 
ipoestesia; 
esordio: 5-20 
aa.; VCM< 35 
m/sec

Autosomica 
dominante

50-80 CMT1A
CMT1B
CMT1C
CMT1D
CMT1E
CMT1F/2E

PMP22
MPZ
LITAF
EGR2
PMP22
NEFL

CMT2 Degenerazione 
assonale, 
astenia distale, 
atrofia, disturbi
sensitivi vari; 
VCM > 45m/sec; 
esordio: vario. 
Forme severe e 
complicate

Autosomica 
dominante

10-15 CMT2A
CMT2B
CMT2C
CMT2D
CMT2E/1F
CMT2F
CMTG
CMT2H/2K
CMT2I/J2
CMT2L
CMT2M
CMT2N
CMT2O
CMT2P
CMT2S
CMT2T
CMT2U

MFN2
RAB7A
TRPV4
GARS
NEFL
HSPB1
2q2-q13
GDAP1
MPZ
HSBP8
SYNM
AARS
DYNC1H1
LRSAM1
IGHMBP2
DNAJB2
MARS



MALATTIA DI 
CHARCOT-MARIE-TOOTH
TIPO fenotipo trasmissione % CMT sottotipo Gene/cromo

soma

INTERMEDIE VCM >35  e <45 
m/sec. 
Mielinopatiche
ed assonali, 

Autosomica 
dominante

Meno di 4 DI-CMTA
DI-CMTB
DI-CMTC
DI-CMTD
DI-CMTF

Sconosciuto
DNM2
YARS
MPZ
GNB4

CMT4 Demielinizzanti, 
recessive; 
fenotipi 
eterogenei

Autosomica 
recessiva

Rare CMT4A
CMT4B1
CMT4B2
CMT4B3
CMT4C
CMT4D
CMT4E
CMT4F
CMT4G
CMT4H
CMT4J
CMT2B1
CMT2B2

GDAP1
MTMR2
SBF2
SBF1
SH3TC2
NDRG1
EGR2
PRX
HK1
FGD4
FIG4
LMNA
MED25

CMTX Degenerazione 
assonale e 
anomalie della 
mielina

X-linked 10-15 CMTX1
CMTX2
CMTX3
CMTX4
CMTX5
CMTX6

GJB1
Xp22.2
Sconosciuto
AIFM1
PRPS1
PDK3



CMT: diagnosi genetica

 Oltre il 50% CMT1A

 90% con alterazioni di 
PM22, GJB1, MPZ e MFN2 
(“big four”)



MALATTIA DI 
CHARCOT-MARIE-TOOTH
 Distribuzione globale e senza particolari distribuzioni 

geografiche o etniche; scarsi studi epidemiologici
 Range di prevalenza in Europa 9.37-20.1/105 (Barreto et Al, 

Neuroepidem. 2016). 
 Prevalenza stimata: 1/2500

 CMT1: ca.50% delle CMT; 
 CMT1A: 60-70% delle CMT1

 PM22, GJB1, MPZ, MFN2 (o GDAP1): 90%



CMT: diagnosi 
genetica
CMT diagnosi genetica 997/1652 
(91% demielinizzanti, 43% 
assonali) J Neurol Neurosurg
Psychiatry 2015;86(08):873–878



CMT: 
PRESENTAZIONE CLINICA 
 Fenotipo tipico: sviluppo psicomotorio normale; 

dai 10-30 aa. astenia distale 
simmetrica, progressiva agli arti inferiori e disturbo 
della sensibilità; caduta del piede e deficit delle 
mani

 Fenotipo con esordio precoce dei 
sintomi, tardivo raggiungimento tappe 
deambulatorie (15 mesi ed oltre), marcia 
goffa, sulle punte nell’infanzia

 Fenotipo ad esordio in età adulta (40 aa.), alta 
variabilità

 Stessa mutazione genica : ciascuno dei fenotipi



CMT: 
PRESENTAZIONE CLINICA 
 Piede cavo e dita a 

martello

 Deformità dei piedi, 
contratture e alterazioni 
ossee

 Andatura equina, steppage
dei piedi

 EON: deficit di forza 
segmentale, ipo-areflessia
osteotendinea, deficit 
sensitivi
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CMT: 
PRESENTAZIONE CLINICA 
 Tipicamente non dolorose; solo parte dei Pazienti 

con dolore (neurogenico e/o osteomuscolare)

 Associazione con disturbo psicologico, ridotta 
QoL, altre comorbidità (scoliosi)

 Alcune forme (CMTX1) con sintomi stroke-like
 Disartria, atassia, astenia transitoria degli arti
 Anomalie del parenchima cerebrale alla RMN 

 Raramente: ipoacusia, displasia d’anca
 apnee morfeiche, RLS e PMLS



CMT: 
APPROCCIO DIAGNOSTICO
 Dettagliata anamnesi familiare (tre generazioni)
 Morti precoci, consanguineità, difficoltà deambulatorie prive 

di diagnosi certa

 Probabilità di neuropatia genetica maggiore in presenza 
di:
 Deficit di forza e sensibilità distali e simmetrici 
 esorditi in età fanciullesca-adolescenza

 Presenza di piede cavo, dita a martello
 Rallentamento caratteristico VC motoria all’ENG
 Ultrasonografia alta risoluzione(mediano e altri nervi periferici 

CMT1A, mediano e nervo vago CMT1B)
 Anamnesi familiare positiva o fortemente suggestiva



CMT: 
APPROCCIO DIAGNOSTICO
 Consulenza Genetica
 Appropriatezza test da effettuare (analisi dei costi!)
 Valutazione ed interpretazione risultati test e 

eventuale prosieguo

 Next-Generation Sequencing
 PMP22, MPZ, GJB1 e MFN2: 90% mutazioni CMT

 Diagnosi meno facile
 Storia familiare meno dettagliata (o in presenza di 

mutazione de novo)
 Evidenza elettroneurografica di assonopatia
 Esordio dei sintomi in età adulta



CMT: 
APPROCCIO DIAGNOSTICO



DIAGNOSI DIFFERENZIALE
 Deficit cobalamina

 Distiroidismi

 Diabete mellito

 Vasculiti

 Amiloidosi in flogosi cronica

 Neoplasie

 Intossicazione da metalli

 CIDP

 MMN

 Altre neuropatie genetiche

 Amiotrofia nevralgica familiare

 Malattie autosomiche 
recessive (leucodistrofia
metacromatica, M. di Refsum)

 Malattie recessive X-linked
(adrenomieloneuropatia, m. di 
Pelizaeus-Merzbacher)

 Atassie esereditarie con 
neuropatia (es.: m. Friedreich)

 Neuropatie amiloidee



CMT: MANAGEMENT

 Approccio multidisciplinare

 Fisiatra/Fisioterapista/Terapista Occupazionale

 Ortopedico/Ortotista

 Nutrizionista

 Terapia del dolore neuropatico 



CMT: MANAGEMENT

Montes J. and Garber CE, - Lancet child Adolesc Health. 2017 oct; 1(2)



CMT: MANAGEMENT
 No terapia farmacologica disease-modifying

 Acido ascorbico: no

 Naltrexone/baclofen/sorbitolo (PXT3003)



CMT: MANAGEMENT
 No terapia farmacologica disease-modifying

 Acido ascorbico: no

 Naltrexone/baclofen/sorbitolo (PXT3003)

 “Gene silencing”



CMT: MANAGEMENT
 No terapia farmacologica disease-modifying

 Acido ascorbico: no

 Naltrexone/baclofen/sorbitolo (PXT3003)

 “Gene silencing”

 Iniezioni intratecali di GJB1



CMT: MANAGEMENT
 No terapia farmacologica disease-modifying

 Acido ascorbico: no

 Naltrexone/baclofen/sorbitolo (PXT3003)

 “Gene silencing”

 Iniezioni intratecali di GJB1

 Inibizione rilascio Ca2+; inibizione deacetilazione
α-tubulina



HEREDITARY NEUROPATHY 
with liability to PRESSURE 
PALSIES (HNPP)



HEREDITARY NEUROPATHY 
with liability to PRESSURE 
PALSIES (HNPP)
 Sospetto clinica: neuropatia motoria e/o sensitiva 

ricorrente in unico nervo con esordio in 
adolescenza o in giovane adulto

 Diagnosi clinica: adulto con 1) neuropatia da 
compressione ricorrente e 2) familiarità positiva 
con ereditarietà autosomica dominante
 Lieve polineuropatia (sintomatica o no), evidenza 

obiettiva di pregressa paralisi nervosa 
(amiotrofia, ipoestesia, deficit di forza), areflessia (50-
80%) o diffusa iporeflessia OT (15-30%), piede cavo 
lieve/moderato (20%)
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HEREDITARY NEUROPATHY 
with liability to PRESSURE 
PALSIES (HNPP)
 Descrizione clinica: neuropatia motoria e/o sensitiva 

ricorrente in unico nervo con esordio in adolescenza o in 
giovane adulto (ma range 2-70 aa.), tipicamente senza 
dolore
 Dolore frequente, anche come primo sintomo (12%), ¼ pz con 

dgs. di fibromialgia (Yilmaz, 2015)

 Prevalenza non nota (stimata 2-5/105)

 Siti di compressione:
 Peroneo al capitello della fibula (piede cadente)
 Ulnare al gomito (atrofia interossei e ipothenar, ipoestesia 

margine mediale mano)
 Mediano al polso (atrofia thenar ed ipoestesia prime tre dita)
 Plesso brachiale e radiale (ipoestesia transitoria, dolore)



HEREDITARY NEUROPATHY with 
liability to PRESSURE PALSIES 
(HNPP)
 Forme atipiche (>50% Luigetti, 2014)
 Crampi e astenia generalizzati, paralisi Ulnare e 

STC, polineuropatia sensitiva cronica, GBS-like, fenotipi CMT-like

 Associazione con neuropatie immunomediate (CIDP 
dopo vaccino antinfluenzale, Remiche 2013)

 Casi rari:
 Paralisi motoria brachiale (Makela, 2006)
 Insufficienza respiratoria grave ed amiotrofia prossimale 

(Asahina, 2000)
 Leucopatia SNC asintomatica (Tackenberg, 2006)
 Paralisi dell’Ipoglosso (Corwin, 2003, Winter, 2003)
 Sindrome scapoloperoneale (Verma, 2005)
 Neuropatia rapidamente progressiva dei soldati 

(Horowitz, 2004)



Distal HEREDITARY MOTOR 
NEUROPATHY (dHMN)
 CMT “spinali”; neuronopatie “lunghezza 

dipendente”

 Età esordio variabile, più spesso in età adulta

 Deficit di forza distale ed amiotrofia arti inferiori 
(max tibioperonale) e superiori 
(scapoloperoneale e facioscapoloomerale); non 
disturbi della sensibilità (anche ENG)
 Paralisi corde vocali, paralisi diaframma, segni 

piramidali

 Forme autosomiche dominanti (+ frequenti) e 
recessive, X-linked recessive

 Attualmente 13 sottotipi clinici, 19 geni identificati

 Circa 80% dei pazienti hanno mutazione in geni 
ancora non noti



grazie
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