LEUCODISTROFIA CORRELATA ALLA POLR3 (SINDROME 4H)
ALTRI NOMI DELLA MALATTIA
Sindrome 4H (ipomielinizzazione, ipogonadismo ipogonadotropo, ipodontia); Atassia Ritardo della dentizione e
ipomielinizzazione (ADDH); Sindrome tremore-atassia con ipomielinizzazione centrale (TACH); Leucodistrofia
con oligodontia (LO); Ipomielinizzazione con atrofia cerebellare e ipoplasia del corpo calloso (HCACH)
GENI RESPONSABILI
POLR3A, POLR3B, POLR1C, POLR3K
COME SI TRASMETTE?
Autosomica recessiva
MECCANISMO DELLA MALATTIA IN PAROLE SEMPLICI
I geni POLR3A, POLR3B, POLR1C e POLR3K forniscono istruzioni per costruire alcune delle subunità di un enzima
chiamato “Polimerasi III”, il gene POLR1C è inoltre importante per l’assemblaggio e la corretta localizzazione
cellulare di questo enzima. La Polimerasi III ha la funzione di sintetizzare alcune delle molecole che si chiamano
RNA che svolgono funzioni regolatorie nei processi di formazione delle proteine. Quando i geni menzionati sono
mutati, la Polimerasi III non funziona in maniera corretta. Si pensa che questo alteri lo sviluppo e il
funzionamento di diversi organi, tra cui il sistema nervoso, la produzione degli ormoni dell’ipofisi, gli occhi, i
denti.
COME SI MANIFESTA?
I segni neurologici della malattia si manifestano durante il primo anno di vita con lieve disabilità intellettiva,
disturbo dell’equilibrio, incoordinazione motoria, tremore durante lo svolgimento delle azioni, movimenti
oculari anomali. In alcuni pazienti nel corso del tempo si può sovraimporre una progressiva rigidità degli arti.
Raramente si possono osservare anche movimenti involontari. Un transitorio peggioramento clinico viene
spesso evidenziato nel corso di episodi infettivi.
Accanto alla sintomatologia neurologica sono quasi sempre presenti anche segni dovuti ad un coinvolgimento
extraneurologico, i più comuni e caratteristici sono anomalie nello sviluppo dei denti, alterazione degli ormoni
sessuali (ipogonadismo ipogonadotropo) e grave miopia. Più raramente sono stati osservati la cataratta
congenita, i deficit di prolattina e ormone della crescita, problemi alla vescica, anomalie ossee.
Va detto che i geni della leucodistrofia correlata alla POLR3 possono anche essere causa di quadri clinici molto
lievi, in alcuni casi con coinvolgimento molto modesto o addirittura assente della sostanza bianca cerebrale
organi che possono essere colpiti
Sistema nervoso centrale
Occhi
Denti
Ipofisi
Vescica
Apparato scheletrico
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COME SI FA LA DIAGNOSI?
Analisi molecolare dei geni POLR3A, POLR3B, POLR1C, POLR3K
QUAL E’ LA TERAPIA?
La terapia attuale è sintomatica e di supporto, oltre che riabilitativa
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