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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI  Lo stato confusionale acuto seppur di lieve entità necessita in urgenza di indagini ad ampio spettro 

in quanto costituisce un sintomo ad eziologia multipla e potenzialmente grave. Nelle diagnosi differenziali vanno sempre considerate le encefalopatie 

metaboliche compresa l’encefalopatia iperammoniemica nel cui contesto, anche in età adulta, vanno tenuti presenti i difetti genetici del ciclo 

dell’urea. Il deficit di OTC è una rara malattia genetica del metabolismo del ciclo dell'urea, legata al cromosoma X; nei maschi la malattia è in genere 

più severa; nelle donne può essere assente o con sintomi variabili da lievi (nausea, mal di testa, vomito, lievi disturbi del comportamento) fino a forme 

gravi in caso di una sfavorevole inattivazione del cromosoma X. I pazienti possono presentare a qualsiasi età episodi di encefalopatia 

iperammoniemica indotti da fattori ambientali (digiuno, dieta iperproteine, gravidanza, postpartum, malattia intercorrente, interventi chirurgici, 

farmaci). Pertanto in urgenza il dosaggio dell’ammonio consente un corretto inquadramento diagnostico e garantisce il tempestivo e corretto 

trattamento dell’iperammoniemia acuta.  

INDICAZIONE 

ALL’INDAGINE 

SOSPETTO DEFICIT OTC 

MATERIALE  DNA estratto da sangue periferico 

TEST ESEGUITO Studio regioni codificanti e giunzioni esone-

introne gene OTC (NM_000531)  

TECNICA 

UTILIZZATA 

Amplificazione e sequenziamento Sanger 

con sequenziatore capillare automatico 

CARATTERISTICH

E TEST 

Sensibilità e specificità >99% 

RISULTATO NM_000531: (622G>A)(=)(p.(Ala208Thr) 

INTRODUZIONE I deficit genetici del ciclo dell’urea, seppur rari e con manifestazioni cliniche variabili, vanno sempre considerati nella diagnosi differenziale dei disturbi dello stato di coscienza o 

stati confusionali, anche lievi e fluttuanti. 

CASO CLINICO Donna 44 anni giunta in PS per stato confusionale acuto transitorio, vertigini in corso di assunzione di farmaci (FANS, steroidi e miorilassanti); in anamnesi pregressi analoghi 

episodi transitori dopo assunzione di FANS con accessi in altri PS (ultimo circa 2-3 aa prima), accertamenti in urgenza negativi, interpretati come secondari ad abuso di farmaci o reazioni allergiche.  

I GIORNO: quadro neurologico 

all'ingresso nella norma; afebbrile; 

ematochimici in ordine, TC encefalo 

negativa; durante osservazione 

comparsa di nausea e vomito 

associati a rialzo pressorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                       

II GIORNO: progressivo 

rallentamento ideomotorio con letargia 

e successiva tendenza al sopore; veniva 

effettuata TC encefalo, RM encefalo 

senza e con mdc ed angioRM vasi intra 

ed extracranici negativi. 

III GIORNO: rapido peggioramento globale 

fino al coma, crisi convulsiva trattata con BDZ 

ev; EEG  indicativo di sofferenza cerebrale 

diffusa; controllo TC encefalo+angio ndr; 

controllo ematochimici, riscontro di elevati 

valori di ammonio 452 ug/dL 

DIAGNOSI ed EVOLUZIONE: necessita' di assistenza 

rianimatoria ed IOT; ricovero in rianimazione, diagnosi di 

encefalopatia iperammoniemica; iniziato trattamento 

con aminoacidi ramificati, terapia antipertensiva e dialisi; 

nonostante terapia, comparsa di edema cerebrale al 

controllo TC encefalo ed ulteriore peggioramento del 

quadro di sofferenza cerebrale diffusa all’EEG.  

INDAGINE GENETICA: Visto il dato anamnestico, 

insorgenza dopo assunzione di farmaci, veniva 

ipotizzata una iperammoniemia secondaria iatrogena in 

diagnosi differenziale con forme primarie nel contesto 

di difetti genetici del ciclo dell'urea; pertanto veniva 

effettuata ricerca mutazioni per difetti del metabolismo 

del ciclo dell’urea. L’analisi genetica rilevava la 

variante genomica c622G>A in condizione di 

eterozigosi nel gene OTC, determinante a livello 

proteico la variante p.Ala208Thr. Tale variante è nota in 

letteratura scientifica e nei database genomici 

internazionali come associata al deficit di ornitina 

transcarbamilasi (OTC).  

 

Nonostante trattamento intensivo la 

paziente presentava evoluzione sfavorevole 

per il progressivo rapido peggioramento 

dell'edema cerebrale.  
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