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POLINEUROPATIA HATTR, UNA DIAGNOSI DIFFICILE

Problema 
diagnostico

Eterogeneità 
elettrofisiologica

Eterogeneità di 
presentazione clinica

Patologia rara

Frequente assenza di 
storia familiare

Parman et al, 2016

Italia area non 
endemica

Cluster di 
diverse 
mutazioni in 
alcune regioni

Conceição et al, 2016

Variabilità 
fenotipica tra 

diverse mutazioni

Espressività 
variabile delle 

singole mutazioni



POLINEUROPATIA HATTR, UNA DIAGNOSI DIFFICILE

Presentazione 
tipica

Polineuropatia assonale progressiva, sensitivo-motoria, 
lunghezza-dipendente

Altre 
presentazioni

Polineuropatia demielinizzante (criteri EFNS/PNS per CIDP 
soddisfatti)

Polineuropatia assonale non lunghezza-dipendente o asimmetrica

Sindrome del tunnel carpale bilaterale (CTS)

Polineuropatia sensitiva pura

Neuropatia delle piccole fibre

Multiradicolopatia lombosacrale in stenosi del canale

Disautonomia periferica pura

Multineuropatia motoria pura (SLA-like)

Multineuropatia subacuta mista

Polineuropatia acuta (GBS-like)

FENOTIPI CLINICO-ELETTROFISIOLOGICI

POSSIBILI 
MISDIAGNOSI

(Miopatia amiloidotica)



ITER DIAGNOSTICO - NEUROPATIE
Sintomi e segni 
neuropatici

•Sintomi sensitivi positivi e negativi

•Assenza ROT

•Ipostenia

•Atassia sensitiva

•Difficoltà nella deambulazione, 
necessità di ausili

•Distribuzione sintomi 
(simmetrici/asimmetrici, AAII vs AASS)

Esame 
elettrofisiologico

•PNP assonale sensitivo-motoria, 
lunghezza dipendente

•PNP demielinizzante (criteri EFNS/PNS 
per CIDP)

•PNP assonale sensitivo-motoria non 
lunghezza-dipendente o asimmetrica

•PNP sensitiva pura

•Mononeuropatia focale

•Multineuropatia

•SFN (SSR)

•Radicolopatia/multiradicolopatia

Storia clinica e 
familiare

•Familiarità per PNP

•Diabete mellito

•Abuso alcool

•Neoplasie

•Terapie in corso e pregresse

•Disturbi disautonomici

•Disturbi cardiaci

•Disturbi oculari

•Disturbi renali

•Disturbi osteoarticolari

Esami bioumorali

•Glicemia e Hb glicata

•Vit. B12, acido folico

•Elettroforesi e immunofissazione
sierica e urinaria

•Sierologia epatiti, HIV, Lue, Borrelia

•Funzionalità renale, azotemia, 
proteinuria, microalbuminuria

•Funzionalità tiroidea

•Markers paraneoplastici, anticorpi 
anti-Ag onconeurali

•Profilo reumatologico

•Anticorpi anti-gangliosidi, anti-MAG

•Rachicentesi (dissociazione 
albumino-citologica)

•Analisi genetiche

Esami 
strumentali

•TC/PET total body

•Test disautonomici, LEP, Sudoscan

•Biopsia cutanea (IENFD, denervazione
gh. sudoripare)

•Biopsie (nervo, muscolo, altro)

•Ecografia del nervo (CSA)

•RMN (morfologia e trattografia)

Consulenze 
specialistiche

•Cardiologia

•Oculistica

•Nefrologia

•Endocrinologia

•Ematologia

•Reumatologia

Decorso 
temporale

•Acuto-subacuto

•Cronico: lentamente (anni) 
o rapidamente (mesi) 
progressivo

•Relapsing-remitting

Risposta alla 
terapia

•Immunoterapia (IVIg, 
corticosteroidi, PEX)

•Chemioterapia

•Terapia chirurgica



POLINEUROPATIA HATTR, UNA DIAGNOSI non così DIFFICILE
Paziente riferito da altro specialista (Cardiologo, Nefrologo, Ematologo…) con quesito clinico “…amiloidosi…”

• Ricerca red flags clinico-anamnestiche

Sintomi e segni 
neuropatici

•Sintomi sensitivi distali, frequente il dolore

•Dissociazione sensitiva (ipo-anestesia 
termo-dolorifica con sensibilità tattile e 
propriocettiva conservate)

• Studio elettrofisiologico appropriato (requisiti minimi)

✓ 2 VCM e 2 VCS AAII
✓ 1 VCM e 2 VCS AASS
✓ Ricerca STC bilaterale (anche senza sintomi)
✓ SSR
✓ EMG ad ago (distretti sintomatici o ENG alterati)

Decorso 
temporale

•Progressivo nell’arco 
di mesi

Storia clinica e 
familiare

•Familiarità per PNP

•Storia STC (bilaterale, chirurgico, senza fattori predisponenti)

•Disautonomia (ipotensione ortostatica, impotenza, stipsi e/o 
diarrea, nausea, vomito, alterata sudorazione, incontinenza e/o 
ritenzione urinaria)

•Calo ponderale inspiegato

•Storia rottura tendine bicipite brachiale

•Disturbi cardiaci (scompenso cardiaco, blocchi di conduzione, 
aritmie, cardiomiopatia)

•Disturbi oculari (opacità vitreali, glaucoma, cheratocongiuntivite
sicca, anomalie pupille)

•Disturbi renali (proteinuria, s. nefritica, IRC, anemia)

Risposta alla 
terapia

•Mancata risposta a 
precedenti terapie

•PNP assonale sensitivo-motoria, lunghezza dipendente

•STC bilaterale

•PNP demielinizzante (criteri EFNS/PNS per CIDP)

•Radicolopatia/multiradicolopatia lombosacrale

•PNP assonale sensitivo-motoria non lunghezza-dipendente o asimmetrica

•PNP sensitiva pura

•SFN

•Multineuropatia

Esami 
strumentali

•Test disautonomici, LEP, 
Sudoscan

•Biopsia (GPO, gh. 
salivari minori, mucosa 
rettale, rene, nervo)

Consulenze 
specialistiche

•Valutazione cardiologica

•Valutazione oculistica

•Valutazione nefrologica

Analisi genetica

•Sequenziamento gene 
TTR

Gold standard

AAN recommendations, 
Neurology 2005;64(2):199-207



POLINEUROPATIA HATTR, UNA DIAGNOSI DIFFICILE
Paziente intercettato da laboratorio EMG, con disturbi neuropatici, senza quesito clinico mirato…

QUANDO SOSPETTARE HATTR?

• Presenza di red flags clinico-anamnestiche

Sintomi e segni 
neuropatici

•Sintomi sensitivi distali, frequente il dolore

•Dissociazione sensitiva (ipo-anestesia 
termo-dolorifica con sensibilità tattile e 
propriocettiva conservate)

Decorso 
temporale

•Progressivo nell’arco 
di mesi

Storia clinica e 
familiare

•Familiarità per PNP

•Storia STC (bilaterale, chirurgico, senza fattori predisponenti)

•Disautonomia (ipotensione ortostatica, impotenza, stipsi e/o diarrea, nausea, vomito, 
alterata sudorazione, incontinenza e/o ritenzione urinaria)

•Calo ponderale inspiegato

•Storia rottura tendine bicipite brachiale

•Disturbi cardiaci (scompenso cardiaco, blocchi di conduzione, aritmie, cardiomiopatia)

•Disturbi oculari (opacità vitreali, glaucoma, cheratocongiuntivite sicca, anomalie 
pupille)

•Disturbi renali (proteinuria, s. nefritica, IRC, anemia)

Risposta alla 
terapia

•Mancata risposta a 
precedenti terapie



POLINEUROPATIA HATTR, UNA DIAGNOSI DIFFICILE
Paziente intercettato da laboratorio EMG, con disturbi neuropatici, senza quesito clinico mirato…

QUANDO SOSPETTARE HATTR?

Decorso 
temporale

•Progressivo nell’arco 
di mesi (anamnesi 
affidabile o controllo 
neurofisiologico a 3-6 
mesi)

+/- altre
red flags

• Presentazione “classica” con pnp assonale sensitivo-motoria lunghezza-dipendente
Numerose DD:
• Neuropatia diabetica
• CIAP (M, >65 aa, 
comorbidità cardiologica)
• CMT-2 (M/F, qualunque 
età, familiarità)

Analisi genetica

•Sequenziamento gene 
TTR

Esami 
strumentali

•Test disautonomici, LEP, 
Sudoscan

•Biopsia (GPO, gh. 
salivari minori, mucosa 
rettale, rene, nervo)

Consulenze 
specialistiche

•Valutazione cardiologica

•Valutazione oculistica

•Valutazione nefrologica

Sintomi e segni 
neuropatici

•Sintomi sensitivi distali 
(parestesie, disestesie, 
dolore neuropatico, 
iperalgesia, allodinia, 
ipoestesia 
termodolorifica)

•Ipoestesia superficiale 
e profonda

•Assenza ROT

•Atassia sensitiva

•Ipostenia distale AAII

•Difficoltà nella 
deambulazione

Esame 
elettrofisiologico

•PNP assonale sensitivo-
motoria, lunghezza 
dipendente

Storia clinica

•Familiarità per PNP

•Abuso alcool

•Diabete mellito

•Disturbi oculari 
(retinopatia diabetica?)

•Disturbi cardiaci 
(cardiopatia diabetica?)

Fattori confondenti?



POLINEUROPATIA HATTR, UNA DIAGNOSI DIFFICILE
Paziente intercettato da laboratorio EMG, con disturbi neuropatici, senza quesito clinico mirato…

QUANDO SOSPETTARE HATTR?

• Fenotipo elettrofisiologico CIDP-like

Sintomi e segni 
neuropatici

•Sintomi sensitivi e 
motori distali (e 
prossimali)

•Assenza ROT

•Distribuzione 
simmetrica o 
asimmetrica

Esame 
elettrofisiologico

•PNP demielinizzante 
(criteri EFNS/PNS per 
CIDP)

•Blocchi di conduzione

Decorso 
temporale

•Relapsing-remitting

•Lentamente progressivo

•Progressivo nell’arco di 
mesi

Esami 
bioumorali

•Rachicentesi 
(dissociazione 
albumino-citologica)

Risposta alla 
terapia

•Mancata risposta 
all’immunoterapia 
(IVIg, corticosteroidi, 
PEX)

+/- altre
red flags

Analisi genetica

•Sequenziamento gene 
TTR

Esami 
strumentali

•Test disautonomici, LEP, 
Sudoscan

•Biopsia (GPO, gh. 
salivari minori, mucosa 
rettale, rene, nervo)

Consulenze 
specialistiche

•Valutazione cardiologica

•Valutazione oculistica

•Valutazione nefrologica



POLINEUROPATIA HATTR, UNA DIAGNOSI DIFFICILE
Paziente intercettato da laboratorio EMG, con disturbi neuropatici, senza quesito clinico mirato…

QUANDO SOSPETTARE HATTR?

• Fenotipo elettrofisiologico SFN

Sintomi e segni 
neuropatici

•Sintomi sensitivi 
positivi (parestesie, 
disestesie, dolore 
neuropatico, iperalgesia, 
allodinia, ipoestesia 
termodolorifica)

•Distribuzione 
lunghezza-dipendente o 
non lunghezza-
dipendente

Esame 
elettrofisiologico

•SFN (SSR)

Esami 
strumentali

•Biopsia cutanea (IENFD)

Decorso 
temporale

•Progressione sintomi 
neuropatici (sensitivi 
e/o motori)

Esame 
elettrofisiologico

•Coinvolgimento grandi 
fibre sensitive e/o 
motorie

•STC bilaterale
Analisi genetica

•Sequenziamento gene 
TTR

Esami 
strumentali

•Test disautonomici, LEP, 
Sudoscan

•Biopsia (GPO, gh. 
salivari minori, mucosa 
rettale, rene, nervo)

Consulenze 
specialistiche

•Valutazione cardiologica

•Valutazione oculistica

•Valutazione nefrologica

+/- altre
red flags



POLINEUROPATIA HATTR, UNA DIAGNOSI DIFFICILE
Paziente intercettato da laboratorio EMG, con disturbi neuropatici, senza quesito clinico mirato…

QUANDO SOSPETTARE HATTR?

• Fenotipo elettrofisiologico neuropatia sensitiva pura

Sintomi e segni 
neuropatici

•Sintomi sensitivi distali 
(parestesie, disestesie, 
dolore neuropatico, 
iperalgesia, allodinia, 
ipoestesia 
termodolorifica)

•Dissociazione sensitiva

•Assenza ROT

•Ipoestesia superficiale e 
profonda

•Atassia sensitiva

Esame 
elettrofisiologico

•PNP sensitiva pura 
lunghezza-dipendente

Decorso 
temporale

•Progressione nell’arco 
di mesi

•Comparsa disturbi 
motori

Esame 
elettrofisiologico

•STC bilaterale

•SFN (SSR)

Analisi genetica

•Sequenziamento gene 
TTR

Esami 
strumentali

•Test disautonomici, LEP, 
Sudoscan

•Biopsia (GPO, gh. 
salivari minori, mucosa 
rettale, rene, nervo)

Consulenze 
specialistiche

•Valutazione cardiologica

•Valutazione oculistica

•Valutazione nefrologica+/- altre
red flags



POLINEUROPATIA HATTR, UNA DIAGNOSI DIFFICILE
Paziente intercettato da laboratorio EMG, con disturbi neuropatici, senza quesito clinico mirato…

QUANDO SOSPETTARE HATTR?

• Fenotipo elettrofisiologico radicolopatia/multiradicolopatia lombosacrale

Sintomi e segni 
neuropatici

•Sintomi sensitivi e 
motori AAII, simmetrici 
o asimmetrici

•Difficoltà nella 
deambulazione, 
necessità di ausili

Esame 
elettrofisiologico

•Radicolopatia o 
multiradicolopatia
lombosacrale

Decorso 
temporale

•Progressivo nell’arco di 
mesi

Risposta alla 
terapia

•Mancata risposta/recidiva 
dopo chirurgia 
vertebrospinale

Esame 
elettrofisiologico

•Segni di PNP ( VCM e 
VCS)

•STC bilaterale

Esami 
strumentali

•RM rachide 
lombosacrale (reperti 
incongrui)

+/- altre
red flags

Analisi genetica

•Sequenziamento gene 
TTR

Esami 
strumentali

•Test disautonomici, LEP, 
Sudoscan

•Biopsia (GPO, gh. 
salivari minori, mucosa 
rettale, rene, nervo)

Consulenze 
specialistiche

•Valutazione cardiologica

•Valutazione oculistica

•Valutazione nefrologica



POLINEUROPATIA HATTR, UNA DIAGNOSI DIFFICILE
Paziente intercettato da laboratorio EMG, con disturbi neuropatici, senza quesito clinico mirato…

QUANDO SOSPETTARE HATTR?

• Fenotipo elettrofisiologico STC

Sintomi e segni 
neuropatici

•Sintomi suggestivi di 
STC mono- o bilaterali

Storia clinica e 
familiare

•Assenza di fattori 
predisponenti

Sintomi e segni 
neuropatici

•Disturbi neuropatici 
anche agli AAII

Esame 
elettrofisiologico

•Altre alterazioni 
elettrofisiologiche (
VCM n. Mediano, 
DML e  VCS e VCM n. 
Ulnare e nn. AAII)

•STC bilaterale

Decorso 
temporale

•Progressivo Risposta alla 
terapia

•Mancata 
risposta/recidiva dopo 
decompressione n. 
Mediano

Analisi genetica

•Sequenziamento gene 
TTR

Esami 
strumentali

•Test disautonomici, LEP, 
Sudoscan

•Biopsia (GPO, gh. 
salivari minori, mucosa 
rettale, rene, nervo)

Consulenze 
specialistiche

•Valutazione cardiologica

•Valutazione oculistica

•Valutazione nefrologica

+/- altre
red flags









Patients undergoing CTS surgery




