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ERRORI CONGENITI
DEL METABOLISMO
G. BARTOLOZZI

GENERALITÀ
Sono passati 100 anni da quando Garrod introdusse
nella scienza medica il concetto di errore congenito del
metabolismo, per indicare una situazione patologica,
legata ad alterazione dell’attività di un determinato enzima o della struttura di una determinata proteina o
meglio della struttura di una determinata catena polipeptidica.
L’aggettivo “congenito” sta per genetico o meglio per
genetico ereditario; infatti questi errori hanno una trasmissione per via ereditaria secondo i modelli mendeliani,
di tipo recessivo (eterozigote od omozigote) o dominante.
Da allora a oggi il numero delle malattie legate a errori
congeniti del metabolismo è andato progressivamente

aumentando, fino a raggiungere e superare il migliaio di
situazioni patologiche, con l’interessamento di tutti i
metabolismi e di un gran numero di proteine.
Un primo punto va sottolineato: nonostante il continuo crescente apporto culturale dell’ultimo decennio, la
diagnosi viene posta ancora di rado, in confronto alla
realtà, per cui gli errori congeniti del metabolismo continuano complessivamente a essere sottostimati, con
gravi conseguenze per neonati, lattanti e bambini.
Esiste una difficoltà intrinseca nel valutare complessivamente la reale incidenza degli errori congeniti del
metabolismo in una popolazione. Presi singolarmente
sono rari, ma se considerati nel loro insieme hanno un’incidenza relativamente alta: attualmente si ritiene che
circa 1 neonato su 200 ne sia affetto.

GLI ERRORI CONGENITI DEL METABOLISMO NELLA POPOLAZIONE ITALIANA
Fra il 1985 e il 1997, in 23 centri pediatrici italiani, sono stati diagnosticati 1.935 errori congeniti del metabolismo, in soggetti di età
compresa fra 0 e 17 anni; l’incidenza complessiva di circa 200 malattie metaboliche è stata di un caso ogni 3.707 nati. Sono state
escluse da questo calcolo le malattie per le quali viene eseguito uno screening neonatale, come la fenilchetonuria, l’ipotiroidismo e
la fibrosi cistica (vedi Capitolo 9, pag. 100). Negli ultimi 5 anni l’incidenza è aumentata a 1:2.758 in seguito al miglioramento delle
possibilità diagnostiche, alla migliore copertura, all’approfondimento delle conoscenze mediche e al numero maggiore delle malattie
metaboliche conosciute. In questo periodo di tempo le classi di malattie più frequentemente riscontrate sono state:
• malattie da accumulo lisosomiale 1:8.275;
• malattie del metabolismo dei carboidrati 1:19.552;
• acidopatie organiche 1:21.422;
• acidemie lattiche primitive 1:27.106.
Le singole malattie più di frequente diagnosticate sono:
• la malattia di Gaucher tipo I 1:40.247;
• la glicogenosi tipo Ia 1:57.746;
• le metilmalonico acidurie 1:61.775;
• la deficienza di ornitin transcarbamilasi 1:69.904.
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Per la maggior parte di essi l’eredità è di tipo autosomico recessivo; più raramente la trasmissione è legata
all’X, mentre ancora più rare sono le forme autosomiche
dominanti. Un’altra modalità di trasmissione è quella
matrilienare che riguarda le malattie da difetto del DNA
mitocondriale. La conoscenza del tipo di trasmissione di
ogni malattia è estremamente utile per indirizzare correttamente gli accertamenti, per cui lo studio dell’anamnesi
familiare rappresenta una tappa fondamentale nell’iter
diagnostico di un sospetto portatore di ECM. Vanno
rilevati vari punti, quali la consanguineità dei genitori, le
morti inspiegate nella fratria, le malattie neurologiche
non ben definite o i ritardi di vario grado nello sviluppo
psicomotorio.
La quasi totalità di questo nutrito gruppo di malattie
interessa l’età pediatrica e necessariamente il pediatra
deve conoscere, almeno a grandi linee, questo argomento, per sospettare la presenza in un determinato bambino
di una situazione patologica di natura metabolica. A
parte una continua attenzione al riconoscimento di questo gruppo di malattie, il pediatra deve porre una particolare cura diagnostica di fronte ad alcune situazioni
specifiche.
● Famiglia a rischio per la presenza di soggetti portatori di alterazioni metaboliche. In questi casi è necessario riconoscere, il prima possibile, se anche il
probando non sia affetto dalla stessa situazione patologica, in modo da poter iniziare un corretto trattamento prima che si siano instaurate lesioni irreversibili e
per poter dare un corretto consiglio genetico. In una
famiglia a rischio l’individuazione dell’errore del metabolismo può essere attuata in fase prenatale (vedi
Capitolo 4, pag. 43) o immediatamente postnatale
(vedi Capitolo 9, pag. 100) o successivamente, nei
primi anni di vita.
● Appartenenza a un gruppo etnico, nel quale sia
stata accertata un’alta incidenza di un determinato
disordine metabolico. Per il nostro Paese vanno ricordate la β-talassemia e la deficienza di glucosio-6fosfato deidrogenasi (< G-6-PD), che riguardano popolazioni del sud e delle isole, ma anche gli abitanti
della regione della foce del Po, cioè delle zone che fino
al secolo scorso si ritrovavano in una situazione di alta
densità malarica.
● Aspetti caratteristici, nel soggetto in esame, per
una malattia metabolica. Alcuni bambini hanno manifestazioni tipiche di una determinata malattia, che
giustificano un approfondimento diagnostico con
esami di tipo metabolico. Per esempio un progressivo
ritardo mentale, che inizi verso la fine del 1° anno e si
associ a una macchia rosso ciliegia della macula, è tipico della malattia di Tay-Sachs, situazione che viene
confermata dalla dimostrazione di una ridotta attività
della β-esosaminidasi A, uno degli enzimi lisosomiali,
la cui mancanza determina accumulo intracellulare di
gangliosidi; d’altra parte un bambino particolarmente
alto, leggermente ritardato, con una dislocazione
verso il basso del cristallino bilateralmente e relativa
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riduzione della motilità delle articolazioni può avere
un’omocistinuria. Come in molte altre situazioni patologiche, pediatriche o meno, nell’identificazione
della malattia sono in gioco diversi fattori che rendono
più o meno facile l’individuazione di una situazione
patologica; fra questi importantissima la cultura generale e specifica, insieme all’esperienza, ma anche una
particolare sensibilità, caratteristica di alcuni pediatri
a sospettare diagnosi giuste sulla base d’indizi minimi
(Tabella 22.1). D’altra parte, di fronte a un bambino
con grave ritardo mentale, è necessario pensare non
solo alle malattie metaboliche, ma anche a situazioni
neurologiche o genetiche in senso cromosomico, per
cui il pediatra deve sollecitare la consulenza non solo
dello specialista del metabolismo infantile, ma anche
del genetista pediatra e del neurologo pediatra, cercando di metterli a confronto.
Alcune malattie si manifestano clinicamente già
nel periodo neonatale (1a o 2a settimana di vita), per cui
spetta soprattutto al neonatologo l’onere di sospettarle;
egli non deve perdere l’opportunità di riconoscerle e di
trattarle nel primo periodo della vita, perché in molti casi,
se non vengono presi immediatamente provvedimenti
terapeutici corretti, può essere in gioco la vita stessa del
paziente o possono insorgere sofferenze croniche gravi
di vari organi e apparati (sistema nervoso centrale in
primo luogo). Di fronte a un neonato che presenti segni,
anche generici, di grave sofferenza, è sempre necessario
pensare a una situazione legata a un errore congenito del
metabolismo, come nel caso di alterazioni del metabolismo degli acidi organici, o di difetti del metabolismo
intermedio dei carboidrati, accompagnati da acidosi lattica o da disordini del ciclo dell’urea o infine della
galattosemia (Tabella 22.2). In queste malattie, ma anche
in molte altre, legate ad alterazioni metaboliche interessanti i neonati, gli aspetti clinici sono imponenti, ma
profondamente aspecifici: dal vomito, all’ipotonia, alle
Tabella 22.1 - Odore particolare delle urine e altre semplici
caratteristiche in alcuni errori congeniti del metabolismo.
ERRORE CONGENITO
DEL METABOLISMO

ODORE DELLE URINE E ALTRE
CARATTERISTICHE

Acidemia glutarica tipo II
Acidemia isovalerica
Deficienza multipla di carbossilasi
Fenilchetonuria
Hawkinsinuria
Malassorbimento della metionina
Malattia delle urine di sciroppo
d’acero
Malattia con urine da luppolo
Tirosinemia
Trimetilaminuria

Piedi sudati, odore acre
Piedi sudati, odore acre
Urine di gatto
Urine di topo o muffa
Odore di piscina
Cavolo
Sciroppo d’acero
Luppolo
Burro rancido, cavolo
Pesce putrefatto

(Da Rezvani I.: An approach to inborn errors of metabolism, in Nelson Textbook of Pediatrics, W.B. Saunders, Philadelphia, 18a ed., 2007, pag. 529.)
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Tabella 22.2 - Errori congeniti del metabolismo che si presentano prima o subito dopo la nascita.
CONVULSIONI/APNEA
Piridossino-dipendenza
Disordini dei perossisomi
Deficienza del cofattore
molibdeno
Iperglicinemia non chetosica
Acidosi lattiche congenite

GRAVE IPOTONIA

ASCITE/IDROPE NON IMMUNE

DISMORFISMI

Disordini dei perossisomi
Iperglicinemia
non chetosica
Acidosi lattiche congenite
Sindromi delle
glicoproteine deficienti
in carboidrati

Alcuni disordini
lisosomiali
Enzimopatie eritrocitarie
Sindrome di Pearson
e altri disordini della
catena respiratoria
Emocromatosi neonatale
Sindromi delle
glicoproteine deficienti
in carboidrati
Glicogenosi tipo IV

Disordini dei perossisomi
Disordini della sintesi
del colesterolo
Alcuni disordini lisosomiali
Sindromi delle
glicoproteine deficienti
di carboidrati
Acidosi lattiche congenite
Aciduria glutarica tipo II
Deficienza della
3-idrossi-isobutiril-coenzima A
deaciclasi

convulsioni, associate all’acidosi metabolica, resistente
alla somministrazione di alcali, alla mancanza del riflesso della suzione, alle alterazioni delle risposte riflesse
fino alle modificazioni del livello di coscienza. Ne deriva
che un neonato che non si alimenti, che abbia vomito,
diarrea, tachipnea o ittero, senza che vi siano infezione o
difetti anatomici, deve essere accuratamente studiato per
individuare un eventuale errore congenito del metbolismo: la presenza nella storia clinica di fratelli o di parenti
che abbiano presentato simili difficoltà deve spronare il
neonatologo a ricercare l’errore (Figura 22.1).

La maggioranza dei bambini con errore congenito
del metabolismo non presenta segni di sofferenza alla
nascita. Altre volte alla nascita o nelle età successive
basta il rilievo di un semplice dato obiettivo (per esempio, odore delle urine, vedi Tabella 22.1) per sospettare
una diagnosi. Poiché alcune di queste condizioni (la
fenilchetonuria è l’esempio più classico), se riconosciute
alla comparsa completa dei sintomi, hanno già determinato lesioni, soprattutto a carico del SNC, gravi e non
correggibili anche col migliore trattamento, sono state
studiate tecniche per l’esecuzione di uno screening nei
primi giorni di vita, da applicare a tutta la popolazione
(vedi Capitolo 9, pag. 100). Per alcune malattie (βtalassemia e molte altre) è possibile anche la ricerca dello
stato di eterozigote, grazie alla cui determinazione il
consiglio genetico viene facilitato.
A questo punto per la comprensione delle diverse
situazioni vanno sottolineati, da un punto di vista generale, due aspetti fondamentali:
● il polimorfismo di un singolo difetto genetico;
● la patogenesi della manifestazione clinica, conseguente all’errore, che è riconducibile fondamentalmente a diverse possibilità (Figure 22.2, 22.3 e Tabella 22.3).
Come abbiamo visto, gli errori congeniti del metabolismo sono dovuti alla presenza di una mutazione puntiforme (per sostituzione, delezione o perdita o inserzione)
Tabella 22.3 - Elementi che debbono far sospettare un
errore congenito del metabolismo, al di fuori del periodo
neonatale.

Figura 22.1 - Algoritmo clinico in un lattante, nel quale si
sospetti una malattia metabolica.

• Anamnesi familiare positiva per una malattia neurologica progressiva
• Arresto e regressione psicomotoria
• Ritardo psicomotorio grave con ipotonia, senza una causa definita
• Manifestazioni neurologiche specifiche
• Associazione di manifestazioni fisiche diverse associate a quadri
neurologici
• Neuroimmagini indicative (per esempio di leucodistrofia)
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Figura 22.2 - Algoritmo
delle condizioni associate
a iperammoniemia neonatale. (Da Burton B.K.:
Inborn errors of metabolism in infancy: a guide to
diagnosis, Pediatrics 102:
p.e. 69, 1998.)

a carico del gene, in un punto essenziale per il funzionamento dell’enzima o della proteina strutturale; tuttavia
mutazioni si possono verificare anche in punti della
molecola proteica non essenziali per la funzione, e quindi
non accompagnate da sintomi clinici (in questi casi si
parla di polimorfismo) (vedi Capitolo 4, pag. 28). Ma
mutazioni, ed è questo il punto che ci interessa, si possono verificare in punti diversi della molecola, tutti con
conseguenze dirette sulla funzione dell’enzima, tali da
dare quadri clinici analoghi, ma al tempo stesso differenziati, soprattutto come gravità. A questo proposito
abbiamo due esempi classici per la pediatria, rappresentati dalla fibrosi cistica e dalla deficienza di G-6-PD. Per
la fibrosi cistica sono state trovate oltre 800 mutazioni
diverse, tutte a carico della stessa proteina, che hanno
conseguenze clinicamente simili, ma diversificate come
entità e in parte anche come interessamento prevalente
d’organo (vedi Capitolo 36, pag. 886); analoga la situazione per la deficienza di G-6-PD, nella quale ancor
prima dello sviluppo delle moderne tecniche di biologia

molecolare era stata evidenziata una variante caucasica
(più grave) e una variante nera (più lieve), dovute a
mutazioni in differenti punti della stessa molecola
dell’enzima (vedi Capitolo 38, pag. 968).
Quali sono le modalità con le quali un errore congenito del metabolismo porta alla comparsa del quadro clinico? Fondamentalmente le possibilità di comparsa della malattia sono suddivisibili in tre gruppi.
Gruppo 1. Questo gruppo comprende malattie nelle
quali è presente un’alterazione nella sintesi o nel catabolismo di molecole complesse. I sintomi sono permanenti,
progressivi, indipendenti da eventi esterni e non in stretta
relazione con l’assunzione di determinati cibi.
L’errore congenito del metabolismo è dovuto all’accumulo del prodotto a monte, non metabolizzabile, capace di esplicare effetti diretti per un azione di massa e
non per una tossicità diretta. Tutte le malattie lisosomiali da accumulo rientrano in questo gruppo. La deficienza
enzimatica porta a un progressivo accumulo di substrato
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Figura 22.3 - Algoritmo
per la valutazione dell’acidosi metabolica in un lattante. (Da Burton B.K.:
Inborn errors of metabolism in infancy: a guide to
diagnosis, Pediatrics 102:
p.e. 69, 1998.)

non metabolizzato, usualmente polimeri complessi, che
non possono essere idrolizzati normalmente. Essi si
accumulano nei lisosomi, dove sono visibili alla microscopia ottica o elettronica. I tessuti colpiti sono soprattutto quelli nei quali la sostanza viene di norma metabolizzata, cioè i linfociti circolanti, i fibroblasti, il fegato,
la milza, la congiuntiva, il midollo osseo e la mucosa
intestinale. Sono compresi in questo gruppo anche difetti del trasporto intracellulare e dell’elaborazione delle
proteine: vi rientra infatti la deficienza di α1-antitripsina e la sindrome delle glicoproteine deficienti in carboidrati.
Gruppo 2. Questo gruppo comprende errori congeniti
del metabolismo intermedio che portano a un’intossicazione acuta e progressiva per l’accumulo di prodotti
tossici anche derivati dal metabolismo collaterale, prossimali al blocco metabolico. In questo gruppo sono comprese le aminoacidopatie (fenilchetonuria, malattia da
urine sciroppo d’acero, omocistinuria, tirosinemia),
molte delle acidurie organiche (metilmalonica, proprionica, isovalerica e altre) e le intolleranze agli zuccheri
(galattosemia, intolleranza ereditaria al fruttosio). Tutte

queste condizioni patologiche presentano sintomi simili,
incluso un intervallo di tempo discretamente lungo, libero da sintomi. I segni clinici d’“intossicazione”, che
possono essere sia acuti (vomito, letargia, coma, insufficienza epatica e complicazioni trombo-emboliche) che
cronici (ritardo progressivo dello sviluppo ed ectopia
lentis) o ricorrenti (acidosi, chetosi e iperammoniemia).
La base biologica del fenomeno è facilmente dimostrata
dal rilievo nel plasma o nelle urine di aminoacidi o di
acidi organici.
Gruppo 3. Questo gruppo comprende errori congeniti
del metabolismo intermedio i cui sintomi siano legati,
almeno in parte, alla mancanza del prodotto finale, conseguente all’attività enzimatica compromessa, intesa
come riduzione dell’energia prodotta e della sua utilizzazione o infine come attività stessa del prodotto finale. In
questo gruppo rientrano le glicogenosi, i difetti della
gluconeogenesi, le acidemie lattiche congenite, i difetti
di ossidazione degli acidi grassi e altre. Queste malattie
hanno un quadro clinico simile, caratterizzato da ipoglicemia, iperlattacidemia, grave ipotonia generalizzata,
miopatia, cardiomiopatia, insufficienza a crescere, insuf-
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ficienza cardiaca, collasso cardio-circolatorio e malformazioni diverse.

Fenilchetonuria e iperfenilalaninemie

Il danno cerebrale
Molte delle malattie metaboliche ereditarie, soprattutto quelle a insorgenza neonatale, sono associate a grave
danno cerebrale: è il quadro di una grave encefalopatia
acuta, con letargia, convulsioni, movimenti anomali, cui
si associano tachipnea, dispnea, difficoltà nella alimentazione, vomito ed evidente calo ponderale. Le cause di
questa grave situazione vanno dall’accumulo di metaboliti tossici (ammonio, acidi organici/aminoacidi) fino al
deficit energetico (ipoglicemia).

La fenilchetonuria è una malattia autosomica recessiva, che
colpisce soprattutto il sistema nervoso centrale: la sua frequenza è di 1 caso su 10-12.000 neonati. La fenilchetonuria
classica è legata a un difetto dell’idrossilazione della fenilalanina in tirosina.
Il gene per la fenilalanina-idrossilasi è localizzato sul cromosoma 12 (12q22-24.1): si conoscono oltre 400 differenti mutazioni missense, causanti la malattia. La maggior parte dei
pazienti sono eterozigoti per due diversi alleli mutanti.

La spettrometria tandem massa e lo screening
neonatale
La spettrometria tandem massa ha reso possibile lo
screening neonatale per numerose rare malattie da errore
congenito del metabolismo. Lo sviluppo di questa nuova
tenica ha permesso di ricercare una quarantina di diversi
disordini metabolici, riguardanti il ciclo dell’urea, gli
acidi organici e l’ossidazione degli acidi grassi. Con la
spettrometria tandem massa la prevalenza degli errori
congeniti del metabolismo, esclusa la fenilchetonuria, è
risultata in Australia di 15,7 casi per 100.000 nascite, in
confronto a 8,6-9,5 per 100.000 nascite dei precedenti 4
anni, quando la diagnosi era soltanto clinica, con un
aumento di circa 2 volte. È da rilevare che dei 57 casi
diagnosticati dopo l’introduzione della spettrometria
tandem massa, 15 vennero diagnosticati clinicamente,
ma 7 di questi avevano dato allo screening un risultato
negativo.
È quindi evidente che con la spettrometria tandem
massa viene diagnosticato alla nascita un maggior numero di pazienti con errori congeniti del metabolismo, in
confronto alla diagnosi clinica, ma ancora non è chiaro
quali e quanti pazienti con una malattia, diagnosticata
alla nascita, con la spettrometria tandem massa, sarebbero divenuti sintomatici se lo screening non fosse stato
fatto (vedi Capitolo 9, pag. 100). Con questa metodica di
screening inoltre il numero dei falsi positivi è abbastanza
elevato, per cui è necessario avere molta cautela nella sua
applicazione.

Nonostante l’effettiva rarità della fenilchetonuria, i
motivi d’interesse dei pediatri per quest’affezione derivano essenzialmente dal fatto che essa rappresenta una
delle malattie che sono ricercate in tutti i neonati (anche
italiani) col sistema dello screening, in una perfetta fusione di sforzi fra pediatri, metabolisti e genetisti da un
lato, e servizio pubblico dall’altro. L’identificazione
della malattia nelle prime 2 settimane di vita permette
infatti di evitare gravissime conseguenze, perché consente l’instaurazione di una dieta povera di fenilalanina.
Sotto questo riguardo la fenilchetonuria ha un altro primato: essa è la prima malattia curabile con la sola dieta.
Lo studio della fenilchetonuria ha permesso di mettere in
evidenza, una volta di più, l’importanza dell’identificazione del difetto di base: nello studio della malattia è
risultato infatti che esistono diverse mutazioni a carico
della stessa fenilalanina-idrossilasi, tutte con lo stesso
quadro clinico, legato tuttavia anche a errori in catene
metaboliche, molto distanti da quelle inizialmente ipotizzate. Essa infine rappresenta un’occasione per intensificare sempre di più la collaborazione fra pediatri e ostetrici, perché la gravidanza in un soggetto con fenilchetonuria, perfettamente normale perché ha seguito la dieta
nei primi anni di vita, può rappresentare un pericolo per
lo sviluppo del sistema nervoso centrale del prodotto del
concepimento, per cui è necessario rimettere la donna a
una dieta povera di fenilalanina.
Il pediatra viene chiamato a svolgere il suo ruolo a
vari livelli: il pediatra, insieme al centro regionale di
riferimento, deve contribuire a interpretare i risultati
delle prove neonatali, per stabilire se si tratti di una
situazione transitoria o permanente e quindi da trattare.
Una volta sicuri della diagnosi, il pediatra deve stare
vicino alla famiglia e al bambino per spiegare i vari
aspetti dell’affezione, per aiutarli, all’inizio e nella prosecuzione della dieta povera di fenilalanina, e per sorreggerli e guidarli nelle pratiche sociali, per ottenere il
riconoscimento e le facilitazioni economiche collegate
alla malattia, da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
A parte il periodo neonatale, anche nella seconda e terza
infanzia e nell’adolescenza (possibilità di gravidanza), il
pediatra deve aiutare il fenilchetonurico a raggiungere
indenne l’età adulta.

DIFETTI DEL METABOLISMO
DEGLI AMINOACIDI
Gli errori congeniti del metabolismo degli aminoacidi
rappresentano uno dei più folti gruppi di malattie metaboliche, anche perché, come sappiamo, gli aminoacidi
sono 21, di cui molti essenziali. Fra gli errori il primo a
essere riconosciuto una ottantina di anni fa fu la fenilchetonuria, che giustamente viene oggi considerata
come il “concentrato” di tutte le malattie metaboliche
dell’uomo.
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Screening neonatale
Come in tutto il mondo, anche nella maggior parte
delle regioni italiane, viene condotto (accanto allo screening per l’ipotiroidismo e la fibrosi cistica), uno screening neonatale per la fenilchetonuria; la prova (prova di
Guthrie) è entrata in uso circa 40 anni fa: essa permette
di individuare oltre il 90% dei soggetti con la malattia. I
casi che sfuggono alla diagnosi sono quelli in cui è stato
impossibile raccogliere il campione di sangue (questo
può avvenire eccezionalmente in reparti di terapia intensiva neonatale, ai quali vengono addebitati anche molti
ritardi nell’invio del campione), il campione è insufficiente, il campione viene smarrito durante il trasporto al
laboratorio, o si verifica un errore nell’esecuzione della
prova o infine esiste un difetto nella registrazione e nella
notifica. Il campione di sangue deve essere raccolto oltre
le 24 ore dalla nascita (meglio se a 72 ore): nel caso in
cui il prelievo sia stato eseguito in precedenza, esso va
ripetuto prima della 3a settimana di vita.
Va ricordato che lo screening per la fenilchetonuria,
come ogni altro screening, è un processo di selezione
della popolazione, non è un processo diagnostico. Un
livello elevato di fenilalanina nel sangue (iperfenilalaninemia) in un neonato può rappresentare un reperto transitorio o può indicare un innalzamento persistente. Se
esso è persistente, l’iperfenilalaninemia può indicare un
difetto primario nel metabolismo della fenilalanina,
come la fenilchetonuria, o un aspetto secondario di un
altro disordine metabolico, come il difetto della pterina.
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Comunque sia, il primo passo per interpretare esattamente il rilievo di un innalzamento della fenilalanina nel
sangue di un neonato, è quello di ottenere un altro campione di sangue per ripetere la prova. Questo secondo
prelievo può essere rappresentato da un nuovo campione
di sangue su carta da filtro o meglio da un prelievo
venoso, per la determinazione quantitativa degli aminoacidi. Risultati normali del secondo prelievo (fenilalanina a livelli < 2 mg/dL) indicano un’iperfanilalaninemia
transitoria. Spesso l’iniziale aumento del livello di fenilalanina può essere dovuto a un’alimentazione ricca di
proteine (latte in polvere). Se il lattante sta bene, non è
necessario eseguire altre prove, anche se in parallelo può
essere utile dosare la fenilalanina nel sangue della madre,
per ricercare un’eventuale fenilchetonuria materna, di
cui la transitoria elevazione della fenilalanina nel neonato era stata la spia. Se il livello di fenilalanina è alto anche
nel secondo prelievo, sono necessarie altre ricerche, da
eseguire presso il Centro pediatrico per la malattie metaboliche più vicino e di maggiore esperienza (vedi Figura 22.4).
La fenilchetonuria o un altro difetto nel metabolismo
della fenilalanina sono le condizioni più probabili quando un bambino abbia un’iperfenilalaninemia persistente. Una precisa caratterizzazione biochimica, mentre il
bambino è ancora a una dieta normale, è importante per
instaurare un trattamento corretto. La fenilchetonuria
classica (da difetto della fenilalanina-idrossilasi) si associa a livelli ematici di fenilalanina di 20 mg/dL o supe-

Figura 22.4 - Algoritmo
diagnostico in un neonato risultato positivo allo
screening per la fenilchetonuria.
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riori e richiede il trattamento dietetico con latte povero di
fenilalanina, per la prevenzione del ritardo mentale. I
lattanti con fenilchetonuria benigna o atipica (con livelli di attività dell’enzima fra il 5 e il 30% del normale)
hanno livelli ematici di fenilalanina fra 12 e 20 mg/dL:
anch’essi richiedono la dieta povera di fenilalanina, ma
hanno per questo aminoacido una maggiore tolleranza.
Se il livello di fenilalanina riscontrato al secondo prelievo è fra 2 e 12 mg/dL siamo di fronte a un’iperfenilalaninemia lieve. Questi bambini non richiedono alcun
trattamento perché il tessuto cerebrale viene danneggiato
solo da livelli che siano superiori persistentemente ai 12
mg/dL. Essi vanno ben studiati per ricercare un difetto di
pterine. Comunque un trattamento con tetraidrobiopterine si è dimostrato efficace nell’abbassare i livelli di
fenilalanina.
Il vecchio esame delle urine per la ricerca dell’acido
fenil-piruvico, prova essenziale fino a una trentina di
anni fa per la diagnosi di fenilchetonuria, non viene oggi
più usato per la diagnosi e la valutazione della malatia
nel neonato, perché i fenilchetoni (derivati dalla fenilalanina), dimostrabili con i reattivi contenenti cloruro
ferrico, sono escreti nelle urine in quantità sufficiente per
il rilievo, solo quando i livelli di fenilalanina nel sangue
siano molto elevati.
Difetto di pterine
Un innalzamento dei livelli di fenilalanina nel sangue
può essere dovuto, come abbiamo visto, a un difetto
diretto dell’enzima fenilalanina-idrossilasi, o, più di rado
e a livelli più bassi, a una deficienza del cofattore tetraidrobiopterina (BH4), necessario per il funzionamento
della fenilalanina-idrossilasi (genericamente detto “difetto di pterine”). I livelli di fenilalanina non sono sufficienti per differenziare i difetti delle pterine dalla fenilchetonuria classica, perché essi possono risultare sovrammissibili.
La diagnosi d’iperfenilalaninemia da difetto di pterine
è essenziale, perché i bambini che ne sono portatori sono
ugualmente destinati alle gravi sofferenze neurologiche,
tipiche della fenilchetonuria, quando siano trattati soltanto con la dieta. La riduzione della BH4 interessa non solo
il metabolismo della fenilalanina nel fegato, ma anche la
sintesi dei neurotrasmettitori in relazione con la tirosina,
come la dopamina e la norepinefrina, e dei neurotrasmettitori in relazione col triptofano, come la serotonina. Per
questo il trattamento delle forme di iperfenilalaninemia
da difetto di pterine deve prevedere la somministrazione

di questi neurotrasmettitori e meglio dei loro precursori
come la L-dopa e il 5-idrossitriptofano. L’acido folinico
può essere utile nel trattamento della deficienza di diidropteridina-riduttasi, un altro dei difetti da pterine (Tabella 22.4). La dieta a basso contenuto di fenilalanina
viene sempre consigliata in associazione alle precedenti
terapie, almeno nei primi due anni di vita.
Per differenziare una fenilchetonuria classica da un
difetto di pterine è necessario dosare le pterine urinarie:
nel lattante normale e in quello con fenilchetonuria classica, le concentrazioni di neopterina e di biopterina sono
all’incirca uguali, nei difetti di pterine si possono avere
quadri diversi:
● nella deficienza di cicloidrolasi, non si trova o si trovano scarse quantità di neopterina o biopterina nelle
urine;
● nei difetti della sintesi di biopterina non si trova biopterina a fronte di grandi quantità di neopterina nelle
urine;
● nella deficienza di diidropterina-riduttasi ci sono maggiori quantità di biopterina che di neopterina.
Se dagli esami risulta un quadro caratteristico di deficit di pterine, è necessario studiare il liquido cefalorachidiano per ricercare i livelli dei metaboliti dei neurotrasmettitori. Bassi livelli di questi metaboliti significano che il deficit di pterine interessa sia il SNC che il
fegato. Se i livelli di metaboliti sono normali nel liquor,
il difetto di pterine può essere solo periferico e la somministrazione di neurotrasmettitori può non essere necessaria.
Deficit enzimatico nella fenilchetonuria
classica e nella atipica
La fenilalanina-idrossilasi è espressa solo nell’epatocita, per cui il dosaggio dell’enzima richiederebbe una
biopsia epatica. Nella maggioranza dei casi il dosaggio
dell’enzima non è necessario, perché la sua attività è
strettamente correlata con il livello di fenilalanina nel
sangue. Esistono comunque oggi metodiche di dosaggio
indiretto della fenilalanina, senza passare attraverso la
biopsia epatica.
Diagnosi precoce e tardiva
Alla nascita il bambino con fenilchetonuria è normale.
Il ritardo mentale può iniziare a svilupparsi gradualmente
nei primi mesi di vita e rendersi evidente fra i 4 e i 6 mesi.
A 1 anno un bambino non trattato perde il 50% del suo
quoziente d’intelligenza e presenta manifestazioni d’ipe-

Tabella 22.4 - Tipi di iperfenilalaninemia.
TIPI
Fenilchetonuria classica
Fenilchetonuria atipica
Iperfenilalaninemia lieve
Difetti di pterine

FENILALANINA NEL SANGUE (mg/dL)
20 o più
12
2-12
6-30

TRATTAMENTO
Dieta
Dieta
Nessuna cura
Dieta per i primi due anni;
terapia con neurotrasmettitori o con cofattori
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rattività afinalistica, con caratteristici dondolii; sta a sedere, ma difficilmente cammina in modo spedito; emette
qualche suono. Sono bambini per lo più biondi, con cute
chiara e occhi celesti. Tutto il corpo del bambino emana
un odore spiacevole di acido fenil-acetico, simile all’odore di urine di topo.
Poiché 1 bambino su 10 può non essere riconosciuto
con lo screening, di fronte a un bambino con ritardo di
sviluppo psicomotorio e mentalmente già compromesso,
il sospetto di una fenilchetonuria deve ugualmente sorgere nel pediatra. Egli non deve dare eccessiva importanza agli altri sintomi classici della malattia, come l’eczema, i capelli biondi e la cute chiara, che possono anche
mancare. In caso di sospetto le ricerche sulle urine e sul
sangue, da inviare al Centro regionale di riferimento,
sono indispensabili.
Anche se in condizioni ideali la dieta viene iniziata
nelle prime due settimane di vita, quando la diagnosi
venga posta tardivamente la dieta è comunque utile anche
se il bambino abbia raggiunto i 3 anni di età e in qualche
caso anche più tardi. Rimane comunque la regola che
prima si pone a dieta il bambino con fenilchetonuria
e meglio è.
Dieta
Il solo efficace trattamento della fenilchetonuria è la
dieta povera di fenilalanina. Attenti, povera e non priva,
perché la fenilalanina è un aminoacido essenziale e non
viene sintetizzato dagli umani. La dieta deve inoltre
fornire una certa quantità di tirosina, che non può essere
formata nel bambino con fenilchetonuria. Anche il latte
della madre va tolto e sostituito con un latte povero di
fenilalanina. La fenilalanina fa parte integrante di tutte le
proteine.
La dieta deve essere costituita da due componenti
essenziali:
● latte speciale nei primi mesi e successivamente integratori (Afenil, Aminogran, Maxamaid Xp1, Xp2, Xp3,
Xp, Phenyl-free 1, Phenyl-free 2, Phenyl-free 2 HP,
Tyr 1, Tyr 1 Mix, Tyr 2, Tyr 3 Advanta, Tyr Express,
Tyr Gel);
● altri cibi poveri di proteine, come verdure e frutta.
Lo scopo principale della dieta è quello di mantenere
il livello di fenilalanina fra 2 e 10 mg/dL. Entro questi
limiti, il cervello si sviluppa in modo normale. Tuttavia
valori al di fuori di questo limite sono inevitabili, come
quando il bambino ha la febbre e presenta quindi un
elevato catabolismo endogeno con liberazione di elevate
concentrazioni di fenilalanina. L’importante è che tutto
questo abbia una durata relativamente breve, per cui,
superata la malattia, i livelli tornino al normale.
Nelle fasi di rapida crescita i controlli della fenilalaninemia vanno eseguiti ogni 2-3 mesi.
L’aspartame (un dolcificante artificiale contenente il
50% in peso di fenilalanina) può essere usato negli eterozigoti per la fenilchetonuria, senza timori di effetti
negativi sul rendimento cognitivo, sull’EEG e sugli acidi
organici urinari.
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Fino a una quindicina di anni fa la maggior parte dei
Centri europei e statunitensi raccomandava la sospensione della dieta quando il bambino aveva raggiunto i 6 anni.
Riscontrati alcuni casi di peggioramento del quoziente
d’intelligenza dopo la ripresa dell’alimentazione libera,
oggi viene comunemente ritenuto che la dieta vada continuata indefinitamente.
La dieta, iniziata precocemente nelle prime settimane
di vita, previene il ritardo mentale dei bambini con fenilchetonuria, per cui la maggioranza dei pazienti ha una
buona qualità di vita, anche da un punto di vista psicologico. Nonostante questa affermazione, alcuni minimi
deficit sia di tipo motorio che intellettivo sono dimostrabili in alcuni bambini, senza che sia evidenziabile una
causa precisa. Le ricerche sulla terapia genica sono a uno
stadio avanzato.
La diagnosi prenatale e la fenilchetonuria
materna
Oggi è possibile eseguire la diagnosi prenatale, mediante la biopsia dei villi coriali. Il gene della fenilchetonuria è localizzato sul braccio lungo del cromosoma
12.
Nel sangue di una madre con fenilchetonuria, che
abbia sospeso la dieta nella terza infanzia, il livello di
fenilalanina è molto elevato; i figli di questa donna nascono quasi sempre microcefali (72%) e mentalmente
ritardati (93%), pur non essendo fenilchetonurici. La
maggior parte di essi ha inoltre una malformazione cardiaca e un ritardo di crescita intrauterina. Il problema non
esisteva una quarantina di anni fa, ma oggi molte donne
fenilchetonuriche, normali intellettualmente, in età fertile sono tornate a una dieta normale. Per evitare ripercussioni sul feto è necessario che queste donne vengano
poste di nuovo a dieta povera di fenilalanina fin dai primi
tempi della gravidanza o meglio quando essa sia stata
programmata. Il livello va tenuto al di sotto dei 6 mg/dL
(360 µmol/L).
In Italia probabilmente ci sono 500 donne in età feconda, affette da fenilchetonuria, senza un grave ritardo
mentale, perché in epoca neonatale e successivamente
sono state tenute a una dieta povera di fenilalanina. Il
rischio che i loro figli corrono è elevato perché capita
spesso che esse non seguano una dieta precisa durante la
gravidanza. Le cause sono molteplici: la prima e la più
importante è la mancanza di una completa informazione
della madre e quindi dell’ostetrico sulla necessità di
riprendere la dieta povera di fenilalanina.
Se la madre con fenilchetonuria segue la dieta anche
immediatamente prima di entrare in stato di gravidanza,
i bambini nascono con un quoziente d’intelligenza normale, non influenzato dalla malattia della madre.
Se la madre ha un’iperfenilalaninemia lieve senza fenilchetonuria (valori inferiori ai 10 mg/dL (600 µmol/L;
1mg = 60,54 µmol/L) non è necessario che segua in
gravidanza una dieta povera di fenilalanina, perché naturalmente i livelli di fenilalanina si abbassano in gravidanza indipendentemente dalla dieta.
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Altri difetti del metabolismo
degli aminoacidi
Come abbiamo detto all’inizio, esistono numerosi
altri errori del metabolismo, con diversa frequenza, a
carico di tutti gli altri aminoacidi:
● tirosina: tirosinemia tipo I, tirosinemia tipo II, tirosinemia tipo III, tirosenemia transitoria del neonato,
hawkinsinuria, alcaptonuria, albinismo, piebaldismo,
sindrome di Waardenburg;
● metionina: omocistinuria (omocistinemia), ipermetioninemia, cistationinemia;
● cisteina/cistina: deficienza di solfito-ossidasi;
● triptofano: Hartnup disordine, deficienza di serotonina, indacanuria;
● valina, leucina, isoleucina e altre acidurie organiche: malattia delle urine sciroppo di acero, acidemia
isovalerica, deficienze multiple di carbossilasi (difetti di utilizzazione della biotina), deficienza isolata di
3-metilcrotonil-CoA carbossilasi, aciduria 3-metil
glutaconica, deficienza di β-chetotiosali, deficienza
di cistosolica acetoacetil-CoA tiolasi, deficienza di
3-idrossi-metilglutaril-CoA(3-HMG-CoA) mitocondriale sintasi, aciduria 3-idrossi-3-metilglutarica, deficienza di succinil-CoA, aciduria mevalonica, acidemia proprionica, acidemia metilmalonica, aciduria
metilmalonica combinata a omocistinuria;
● glicina: iperglicenemia, iperglicenemia non chetotica,
sarcosinemia, aciduria D-glicerica, trimetilaminuria,
iperossaluria e ossalosi, deficienza di creatina;
● serina: deficienza di 3-fosfoglicerato deidrogenasi;
● prolina e idrossiprolina: iperprolinemia, iperidrossiprolinemia, deficienza di prolidasi, iminoglicinuria
familiare;
● acido glutamico: deficienza di glutatione-sintetasi,
deficienza di 5-oxoprolinasi, deficienza di gammaglutamilcisteina-sintetasi, glutationemia, errori nel
metabolismo del GABA (acido γ-aminobutirrico);
● ciclo dell’urea e iperammoniemia: iperammoniemia, carbamilfosfato-sintetasi e deficienze di N-acetilglutamato sintetasi, deficienza di ornitina-transcarbamilasi, deficienza di sintetasi dell’acido argininosuccinico, deficienza di argininosuccinati-liasi, deficienza di arginasi, iperammoniemia transitoria del neonato, iperornitinemia;
● istidina;
● lisina: iperlisinemia familiare, acidemia α-aminoadipica, acidemia α-chetoadipica, aciduria glutarica tipo
I, pipecolatemia, intolleranza proteica lisinurica, aciduria 2-idrossiglutarica;
● acido aspartico: malattia di Canavan.

DIFETTI DEL METABOLISMO
DEI LIPIDI
In seno ai difetti nel metabolismo dei lipidi è necessario suddividere le malattie a seconda del tipo di lipidi

interessato e della sede a livello della quale si verifica
l’alterazione:
● malattie dell’ossidazione mitocondriale degli acidi
grassi;
● malattie degli acidi grassi a catena molto lunga (da perossisomi);
● alterazioni del metabolismo e del trasporto delle lipoproteine.
● lipidosi;
● mucolipidosi;

Malattie da difetti dell’ossidazione
mitocondriale degli acidi grassi
Un primo gruppo di malattie è legato ad alterazioni
nell’ossidazione degli acidi grassi a livello mitocondriale. L’ossidazione degli acidi grassi nel mitocondrio
è una via essenziale per la produzione di energia. Essa
diviene particolarmente importante durante i periodi di
digiuno, quando l’organismo, dopo avere attinto energia
dalle riserve di carboidrati (glicogeno) passa prevalentemente al metabolismo dei grassi come fonte di energia.
Essi vengono completamente ossidati in CO2 e acqua: nel
fegato i prodotti finali dell’ossidazione degli acidi grassi
sono i chetoni, il β-idrossibutirrato e l’acetoacetato. I
chetoni sono ossidati, al di fuori del fegato, nei tessuti
periferici.
A livello dei vari passi metabolici sono stati riscontrati
numerosi errori:
● a livello del ciclo della β-ossidazione: deficienza
dell’acil-CoA deidrogenasi a media catena, a catena
molto lunga, a catena corta, a catena lunga e deficienza del 3-idrossiacil-CoA a catena breve;
● a livello del ciclo della carnitina: deficienza della
carnitina palmitoiltransferasi 1, deficienza della carnitina acetilcarnitina translocasi, deficienza della carnitina palmitoiltransferasi 2;
● nella via del trasporto di elettroni: deficienze della
flavoproteina trasferente elettroni e deficienze della
flavoproteindeidrogenasi (ETF-DH) (glutarico aciduria tipo 2, deficienze multiple dell’acil-CoA deidrogenazione);
● nella via della sintesi dei chetoni: deficienza della
β-idrossi-β-metil-glutaril-CoA sintetasi, deficienza
della β-idrossi-β-metil-glutaril-CoA liasi;
● nell’utilizzazione dei chetoni: deficienza della succinil-CoA acetoacetil-CoA transferasi, deficienza della
β-chetotiolasi.

Malattie da alterazioni del metabolismo
degli acidi grassi a catena
molto lunga (da perossisomi)
Un altro gruppo di malattie riguarda l’alterazione del
metabolismo degli acidi grassi a catena molto lunga,
dette anche malattie dei perossisomi, cioè di piccoli
corpiccioli citoplasmatici, circondati da una singola
membrana, presenti in quasi tutte le cellule (fuorché nei
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Tabella 22.5 - Malattie da alterazione del metabolismo dei perossisomi.
GRUPPO I
MALATTIE DA DIFETTO D’INGRESSO
DI UNA O PIÙ PROTEINE NEL PEROSSISOMA
Sindrome di Zellweger
Adrenoleucodistrofia neonatale
Malattia di Refsum infantile
Condrodisplasia puntata rizomelica

GRUPPO II
MALATTIE DA DIFETTO DI UN SINGOLO
ENZIMA PEROSSISOMIALE
Adrenoleucodistrofia legata al sesso
Deficienza di acil-CoA ossidasi
Deficienza enzimatica bifunzionale
Deficienza di tiolasi perossisomiale
Deficienza di DHAP aciltransferasi
Deficienza di alchil-DHAP sintasi
Malattia di Refsum classica
Aciduria mevalonica
Aciduria glutarica tipo III
Iperossaluria tipo I
Acatalasemia

(Da Moser H.W.: Disorders of very long chain fatty acid. In: Behrman R. et al.: Nelson Textbook of Pediatrics, 17a ed., W.B. Saunders, Philadelphia, 2004; pag. 437.)

globuli rossi), ricchi di enzimi (circa una quarantina),
importanti per molti metabolismi, fra i quali quelli degli
acidi grassi a lunga catena (Tabella 22.5).

Alterazioni del metabolismo
e del trasporto del colesterolo
e delle lipoproteine
Anche se i soggetti in età pediatrica non manifestano,
salvo casi eccezionali, malattie legate all’aterosclerosi, il
pediatra deve conoscere ugualmente questo capitolo
della medicina, perché egli può, già dai primi periodi
della vita, fare opera di prevenzione ed essere in grado

d’identificare i soggetti a rischio per ragioni familiari
ereditarie (Figura 22.5).
Va ricordato che il colesterolo non è il nemico da
combattere: esso è un costituente fondamentale delle
nostre cellule; il problema non riguarda quindi il colesterolo come tale ma il suo eccessivo aumento nel sangue
circolante.
Il colesterolo deriva da due fonti:
● dal contenuto in colesterolo della dieta e dal livello di
assorbimento intestinale;
● dalla capacità di sintesi individuale del colesterolo.
L’assorbimento intestinale varia da individuo a individuo tra il 20 e l’80%, con un valore medio del 50%.

Figura 22.5 - Stadi dell’aterosclerosi e fattori di
rischio (Da Belay B. et al.:
Pediatrics precursors of
adult atherosclerosis, Pediatr Rev 25:4-15, 2004.)
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Con un apporto giornaliero di 400 mg, può essere calcolato che ne venga assorbito circa la metà. D’altra parte la
biosintesi del colesterolo nel nostro organismo avviene a
livello di tutti i tessuti e nel maschio adulto si aggira
intorno a 1 g nelle 24 ore; se aumenta l’apporto alimentare la sintesi endogena diminuisce.
Purtroppo nella popolazione è elevato il numero di
persone che hanno alterazioni nel metabolismo del colesterolo per cui il riscontro di elevati livelli di colesterolo
è presente in molte famiglie, nelle quali sono più frequenti gli incidenti cardio-vascolari.
La cardiopatia coronarica e le lesioni cerebro-vascolari rappresentano la principale causa di morte nei paesi
dell’Occidente. La maggior parte di queste lesioni è
originata da una sofferenza dei vasi, legata all’aterosclerosi, ossia all’accumulo di depositi lipidici sulle pareti
delle arterie. Via via che queste placche ateromatose
aumentano di numero e di grandezza, esse possono portare alla formazione di trombi in grado di rendere difficile
la circolazione ematica. Se viene ostruita una delle arterie
coronarie che irrorano il muscolo cardiaco, il risultato è
l’infarto del miocardio; se da una placca ateromatosa
dell’arteria carotide parte un trombo o la lesione è tale da
ostruire il flusso ematico il risultato è lo stroke.
Alcuni fattori di rischio dell’aterosclerosi sono ormai
ben conosciuti, come l’elevazione della pressione arteriosa, il diabete e il fumo di sigaretta. Ma anche una dieta
ricca di colesterolo e di grassi saturi contribuisce all’innalzamento del livello di lipidi nel sangue e allo sviluppo
dell’aterosclerosi. Su tutto questo gioca un fattore essenziale, l’ereditarietà, per cui si possono incontrare persone
che assumono elevate quantità di grassi saturi per lunghi
periodi di tempo senza presentare aumento dei livelli di
colesterolo nel sangue, e altri, molti di più, che, pur
avendo elevati livelli di colesterolo nel sangue, non sof-

frono mai di cardiopatia coronarica. Al contrario, infarto
del miocardio e stroke possono colpire soggetti apparentemente a basso rischio.
I grassi tendono a essere insolubili in soluzioni acquose, come il sangue; l’organismo rimedia a questa caratteristica grazie alla sintesi di una serie di particelle, che
racchiudono il colesterolo e gli altri lipidi al loro interno,
rendendoli di fatto idrosolubili e quindi facilitandone il
trasporto. Queste particelle sono le lipoproteine, costituite da molecole lipidiche e da componenti proteiche
(apoproteine) (vedi Figura 2 nelle tavole a colori fuori
testo).
Ruolo delle lipoproteine nel trasporto dei lipidi
Le lipoproteine sono particelle tondeggianti di alto
peso molecolare, che trasportano centinaia di lipidi non
polari (principalmente trigliceridi, esteri di colesterolo e
fosfolipidi in varia proporzione) e molecole proteiche nel
plasma. Esse sono più piccole dei globuli rossi e sono
visibili solo alla microscopia elettronica. Tuttavia quando le lipoproteine più grandi e più ricche in trigliceridi
siano in alta concentrazione, il plasma può apparire torbido o addirittura lattescente. Il centro è costituito dai
lipidi idrofobici, che formano come una goccia di olio.
Intorno alla parte centrale c’è un mantello polare, costituito da proteine (apoproteine) e fosfolipidi, che stabilizzano la particella della lipoproteina e le permettono di
circolare nel sangue.
Nella Tabella 22.6 sono riportate le caratteristiche
delle lipoproteine che normalmente circolano nel plasma
umano (vedi Figura 22.6).
Il trasporto dei lipidi riconosce una via esogena e una
via endogena (vedi Figura 3 nelle tavole a colori fuori
testo). La maggior parte delle lipoproteine sono adibite al
trasporto dei grassi, introdotti con la dieta, che nell’adulto

Tabella 22.6 - Caratteristiche delle principali classi di lipoproteine
LIPOPROTEINE*

DENSITÀ g/mL

GRANDEZZA nm

MOBILITÀ
ELETTROFORETICA

APOLIPOPROTEINE
MAGGIORI

Chilomicroni

0,930

75-1200

Origine

ApoB-48

Residui dei
chilomicroni
VLDL

0,930-1.006

30-80

Lenta pre-β

ApoB-48

0,930-1.006

30-80

Pre-β

ApoB-100

IDL**
LDL***
HDL****

1.006-1.019
1.019-1.063
1.063-1.210

25-35
18-25
5-12

Lenta pre-β
β
α

ApoB-100
ApoB-100
ApoA-I

Lp(a)

1.050-1.120

25

Pre-β

ApoB-100

* Lipoproteine a densità molto bassa
** Lipoproteine a densità intermedia
*** Lipoproteine a bassa densità
**** Lipoproteine ad alta densità
Lp(a) = lipoproteina A
LCAT = aciltransferasi lecitin-colesterolo
CEPT = proteina di trasferimento degli esteri di colesterolo

ALTRE
A-I, A-IV, C-I, C-II,
C-III
E, A-I, A-IV, C-I
C-II, C-III
E, A-I, A-II, A-V, C-I,
C-II, C-III
E, C-I, C-II, C-III
A-II, A-IV, E, C-III
Apo(a)

ALTRI
COSTITUENTI
Retinil esteri
Retinil esteri
Vitamina E
Vitamina E
Vitamina E
LCAT, CEPT
peroxonasi
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Figura 22.6 - Densità e distribuzione delle principali classi
di lipoproteine. VLDL = lipoproteine a densità molto bassa;
IDL = lipoproteine a densità intermedia; LDL = lipoproteine
a bassa densità; HDL = lipoproteine ad alta densità. (Modificata da Harrison’s Principles of Internal Medicine, McGraw-Hill, 16a ed., 2005, pag. 2287.)

sono rappresentati circa da 50 a 100 g di grassi (trigliceridi soprattutto) e da 0,5-1 g di colesterolo al giorno.
All’interno degli enterociti, i trigliceridi ricostituiti e il
colesterolo della dieta sono incorporati nelle più grandi
lipoproteine, dette chilomicroni (Tabelle 22.6 e 22.7).
Queste sono secrete nei linfatici intestinali e passano
nella circolazione generale attraverso il dotto toracico,
conferendo al sangue un aspetto lattescente. Col sangue

essi sono trasportati ai capillari del tessuto adiposo e dei
muscoli scheletrici, dove aderiscono alla parete dei capillari per mezzo di specifici recettori. Mentre aderiscono
alle superfici endoteliali, la lipoprotein-lipasi libera
acidi grassi e monogliceridi. Gli acidi grassi passano
attraverso la cellula endoteliale ed entrano negli adipociti
e nella cellula muscolare, dove sono riesterificati a trigliceridi o sono ossidati per fornire energia.
Dopo che il chilomicrone ha perduto i trigliceridi presenti nella parte interna, esso si stacca dalla parete endoteliale e ritorna in circolo. A questo punto il chilomicrone
si è trasformato in una particella, relativamente povera di
trigliceridi e ricca di esteri di colesterolo, nella quale si è
verificato anche uno scambio delle apoproteine originali
con altre apoproteine del plasma. Ne consegue che il
chilomicrone originale si è trasformato in una particella
di chilomicrone residuo, ricca di colesterolo. Questa
nuova particella raggiunge il fegato, dove è assunta con
grande efficienza da recettori specifici, detti recettori dei
chilomicroni residui, esistenti sul polo vascolare dell’epatocita. I residui entrano nella cellula e sono degradati dai
lisosomi. Risulta da tutto questo che i chilomicroni sono
destinati a trasportare i trigliceridi e il colesterolo della
dieta, rispettivamente al tessuto adiposo e al fegato.
Parte del colesterolo che raggiunge il fegato viene
convertito in acidi biliari, che sono escreti con la bile
nell’intestino, dove esplicano la loro azione detergente e
facilitano l’assorbimento dei grassi. Un’altra parte del
colesterolo passa nella bile come tale. Il fegato d’altra
parte distribuisce il colesterolo ai diversi tessuti attraverso la via endogena.

Tabella 22.7 - Caratteristiche delle principali lipoproteine.
APOLIPOPROTEINE

ORIGINE PRIMITIVA

LIPOPROTEINE ASSOCIATE

FUNZIONI METABOLICHE

Apo A-I
Apo A-II
Apo A-IV
Apo A-V
Apo B-48
Apo B-100

Intestino, fegato
Fegato
Intestino
Fegato
Intestino
Fegato

HDL, chilomicroni
HDL, chilomicroni
HDL, chilomicroni
VLDL
Chilomicroni
VLDL, IDL, LDL, Lp(a)

Apo C-I
Apo C-II
Apo C-III
Apo D

Chilomicroni, VLDL, HDL
Chilomicroni, VLDL, HDL
Chilomicroni, VLDL, HDL
HDL

Apo E

Fegato
Fegato
Fegato
Milza, cervello, testicoli,
surreni
Fegato

Proteina strutturale delle HDL; attivatore dell’LCAT
Proteina strutturale delle HDL
Sconosciuta
Sconosciuta
Proteina strutturale dei chilomicroni
Proteina strutturale delle VLDL, IDL, LDL; Lp(a),
favorisce il legame con il recettore delle LDL
Sconosciuta
Cofattore della lipoproteinlipasi
Inibitore della proteinlipasi, legandosi ai recettori
Sconosciuta

Apo H
Apo J
Apo L
Apo (a)

Fegato
Fegato
Sconosciuto
Fegato

Chilomicroni, VLDL, LDL, HDL
HDL
HDL
Lp(a)

Residui dei chilomicroni, IDL, HDL

Facilita il legame di molte lipoproteine al recettore
delle LDL
B2 glicoproteina I
Sconosciuta
Sconosciuta
Sconosciuta

HDL = lipoproteine ad alta densità; VLDL = lipoproteine a densità molto bassa; IDL = lipoproteine a densità intermedia; LDL = lipoproteine a bassa densità;
LCAT = aciltransferasi lecitin-colesterolo; Lp(a) = lipoproteina A.
(Da Harrison’s Principles of Internal Medicine, McGraw-Hill, 16a ed., 2005, pag. 2288.)
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Un trasporto e un metabolismo anormali dei chilomicroni possono predisporre all’aterosclerosi, mentre l’iperlipidemia postprandiale può rappresentare un rischio per
una malattia coronaria. Infatti i chilomicroni e i loro
residui possono essere catturati dalle cellule della parete
dei vasi, soprattutto macrofagi che migrano nella parete
dei vasi dal plasma. Gli esteri di colesterolo si accumulano in questi macrofagi e li trasformano in cellule schiumose: è questa la lesione cellulare primitiva delle placche
aterosclerotiche.
Il fegato sintetizza trigliceridi, soprattutto quando vi è
un eccesso di carboidrati nella dieta: esso li secerne,
passandoli in circolo, come facenti parte del centro delle
lipoproteine a densità molto bassa (VLDL). Si tratta di
particelle abbastanza grandi, che contengono da 5 a 10
volte più trigliceridi che esteri di colesterolo. Nel plasma
le VLDL sono portate a livello dell’endotelio dei capillari, dove reagiscono con la stessa lipoprotein-lipasi che
catabolizza i chilomicroni. I trigliceridi, contenuti nella
parte centrale, sono idrolizzati e gli acidi grassi passano
negli adipociti, dove vengono risintetizzati in trigliceridi.
I residui delle VLDL sono chiamati lipoproteine a densità intermedia (IDL). Una parte delle particelle IDL
viene catabolizzata nell’epatocita al quale si lega con i
recettori delle proteine a bassa densità. Le IDL si trasformano in LDL, una particella (lipoproteina a densità
bassa), costituita quasi unicamente di colesterolo (circa
i 3/4 del colesterolo totale del plasma è contenuto nelle
LDL).
Una delle funzioni delle LDL è infatti quella di portare il colesterolo a tutte le cellule nelle quali si svolga
un’attività energetica intensa, come le cellule del surrene, i linfociti e le cellule del rene. In queste cellule
esistono recettori per le LDL, ai quali aderiscono, per
passare gli esteri di colesterolo alla cellula: questi vengono digeriti all’interno dei lisosomi, per liberare colesterolo, che viene usato per la sintesi delle membrane, o
come precursore degli ormoni steroidei (vitamina D
compresa) e come molecola regolatrice, che sopprima la
sintesi di nuovi recettori LDL. Ugualmente ricco di
recettori per le LDL è l’epatocita, che usa il colesterolo
per la sintesi dei sali biliari e per la formazione di
colesterolo libero, che viene escreto nella bile. Nell’uomo il 70-80% delle LDL viene rimosso dal plasma
attraverso l’azione dei recettori. Quelle che rimangono
in circolo vengono degradate nelle cellule fagocitarie del
sistema reticolo-endoteliale.
Sia le membrane delle cellule parenchimali, che le
cellule spazzino vanno incontro a morte e debbono essere
sostituite; con la loro morte è liberato nel plasma colesterolo non esterificato, dove si lega inizialmente alle lipoproteine ad alta densità (HDL). Questo colesterolo non
esterificato viene copulato in acido grasso, in una reazione di esterificazione catalizzata dall’enzima, presente nel
plasma, aciltransferasi lecitin-colesterolo (LCAT). Gli
esteri di colesterolo che vengono in tal modo formati
sulla superficie delle HDL sono trasferiti alla VLDL e
alle LDL.

22 - ERRORI CONGENITI DEL METABOLISMO

Metabolismo delle HDL e trasporto inverso
del colesterolo
Tutte le cellule dell’organismo formano colesterolo,
ma solo l’epatocita può efficientemente metabolizzarlo
ed eliminarlo dall’organismo, attraverso la bile, sia direttamente sia attraverso la conversione in acidi biliari. Il
colesterolo è trasportato dalle membrane plasmatiche
delle cellule della periferia al fegato, attraverso un processo HDL-mediato, chiamato trasporto inverso del colesterolo (vedi Figura 4 nelle tavole a colori fuori testo).
Iperlipoproteinemia, ipercolesterolemia
e ipertrigliceridemia
Esistono numerose malattie, nelle quali è presente
un’elevazione nella concentrazione di una o più lipoproteine plasmatiche. Queste alterazioni sono dimostrate dal
rilievo di un’elevata concentrazione di trigliceridi e di
colesterolo nel plasma a digiuno, cioè dal rilievo di una
situazione chiamata iperlipidemia.
Il colesterolo totale che si dosa di norma nel plasma
comprende sia il colesterolo esterificato che il colesterolo non esterificato. È importante ricordare che i livelli di
colesterolo e di trigliceridi plasmatici forniscono informazioni sulla natura delle lipoproteine aumentate.
Un’elevazione isolata dei trigliceridi plasmatici indica
che le concentrazioni di chilomicroni e di VLDL sono
aumentate. D’altra parte un’elevazione isolata di colesterolo plasmatico indica quasi sempre un’aumentata concentrazione di LDL. Spesso sono elevati sia i trigliceridi
che il colesterolo: se il rapporto trigliceridi/colesterolo è
superiore a 5 a 1 c’è una forte elevazione sia dei chilomicroni che delle VLDL; se il rapporto è inferiore a 5:1 sono
elevate le VLDL e le LDL.
Come regola generale si può parlare di iperlipoproteinemia quando il livello di colesterolo supera i 200 mg/dL
e i trigliceridi i 200 mg/dL. Dal 1960 al 2002 si è assistito
negli adulti a un progressivo abbassamento dei livelli di
colesterolo totale e LDL.
Le varie combinazioni di elevazione delle lipoproteine, come avvengono in situazioni patologiche, sono raggruppabili in tipi diversi (Tabella 22.8).
La maggior parte di queste affezioni può essere causate da differenti malattie genetiche, come d’altra parte
Tabella 22.8 - Tipi di elevazione delle lipoproteine nel
plasma.
TIPO

ELEVAZIONE PRINCIPALE
LIPOPROTEINE

Tipo I
Tipo IIa
Tipo IIb
Tipo III
Tipo IV
Tipo V

Chilomicroni
LDL
LDL e VLDL
Residui di chilomicroni
e IDL
VLDL
VLDL e chilomicroni

LIPIDI
Trigliceridi
Colesterolo
Colesterolo e trigliceridi
Trigliceridi
e colesterolo
Trigliceridi
Trigliceridi e colesterolo
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contenuto di questi lipidi nelle lipoproteine, varia con
l’età, per cui il pediatra deve conoscere i livelli minimi e
massimi del normale alle varie età e nei due sessi (Tabelle
22.10 e 22.11).

alcune malattie genetiche possono produrre alterazioni di
più di un tipo di lipoproteine (Tabella 22.9).
In pediatria la maggior parte delle ipertrigliceridemie
e più di rado le ipercolesterolemie sono secondarie a
fattori esogeni o ad altre malattie sottostanti. L’obesità e
la sedentarietà per esempio sono probabilmente le cause
più spesso in gioco nelle lievi elevazioni dei trigliceridi,
tanto è vero che, col ritorno al normale del peso e con
l’esercizio, l’ipertrigliceridemia si attenua e scompare.
Ma anche altre malattie, come l’ipotiroidismo, la sindrome nefrosica, l’insufficienza renale, alcune malattie metaboliche da accumulo, il diabete mellito e altre, si associano di regola a iperlipidemia.
Il livello di colesterolo e di trigliceridi, come anche il

Ipercolesterolemia primitiva in età evolutiva
Molte ricerche hanno stabilito un nesso fra apporti di
grassi e livello di colesterolo da un lato e letalità per
malattia cardio-vascolare dall’altro. Altre osservazioni
hanno dimostrato che la malattia cardio-vascolare
dell’adulto ha le sue radici nel bambino e nell’adolescente; analogamente è stato visto che la riduzione dei livelli
di colesterolo in età pediatrica riduce tale rischio. Sono
state ben dimostrate correlazioni fra precoci modifica-

Tabella 22.9 - Iperlipoproteinemie primarie, causate dalla mutazione di un singolo gene.
ALTERAZIONE
GENETICA

GENE
DIFETTOSO

LIPOPROTEINA
ELEVATA

REPERTI
CLINICI

TRASMISSIONE
GENETICA

INCIDENZA
STIMATA

AR

1/1.000.000

AR

< 1/1.000.000

AR

< 1/1.000.000

Deficienza di lipoprotein-lipasi

LPL (LPL)

Chilomicroni

Deficienza di apolipoproteina C II familiare

Apo C-II (APO C2)

Chilomicroni

Deficienza di lipasi epatica
familiare
Dis-β-lipoproteinemia
familiare
Ipercolesterolemia
familiare
Difettosa Apo B100
familiare
Ipercolesterolemia
autosomica recessiva
Sitosterolemia

Lipasi epatica (LIPC)

VLDL residui

Xantomi,
epato-splenomegalia,
pancreatite
Xantomi,
epato-splenomegalia,
pancreatite
Aterosclerosi prematura

Apo E (APOE)

Xantomi palmari, CHD,
PVC
Xantomi tendinei, CHD

AR

1/10.000

Recettore LDL (LDLR)

Chilomicroni e VLDL
residui
LDL

AD

1/500

Apo B-100 (APOB)

LDL

Xantomi tendinei, CHD

AD

1/1.000

ARH (ARH)

LDL

Xantomi tendinei, CHD

AR

< 1/1.000.000

ABCG5 o ABCG8

LDL

Xantomi tendinei, CHD

AR

< 1/1.000.000

(Da Harrison’s Principles of Internal Medicine, McGraw-Hill, 16a ed., 2005, pag. 2290.)

Tabella 22.10 - Trigliceridi e colesterolo totale plasmatici in età evolutiva.
TRIGLICERIDI TOTALI (mg/dL)

Cordone
1-4 anni
• maschio
• femmina
5-9 anni
• maschio
• femmina
10-14 anni
• maschio
• femmina
15-19 anni
• maschio
• femmina

COLESTEROLO TOTALE (mg/dL)

5°

MEDIANA

75°

90°

95°

5°

MEDIANA

75°

90°

95°

14

34

–

–

84

42

68

–

–

103

29
34

56
67

68
74

85
95

99
112

114
112

155
156

170
173

190
188

203
200

28
32

52
64

58
74

70
103

85
126

125
131

155
164

168
176

183
190

189
197

33
39

63
72

74
85

94
104

111
120

124
125

160
160

173
171

188
191

202
205

38
36

78
73

88
85

125
112

143
126

118
118

153
159

168
176

183
198

191
207

(Da Neal W.A.: Disorders of lipoprotein metabolism and transport. In: Kliegman R.M. et al.: Nelson Textbook of Pediatrics, 18a ed., W.B. Sanders, 2007, pag. 589.)
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Tabella 22.11 - Colesterolo LDL e colesterolo HDL in età evolutiva.
COLESTEROLO LDL (mg/dL)

Cordone
1-4 anni
• maschio
• femmina
5-9 anni
• maschio
• femmine
10-14 anni
• maschio
• femmina
15-19 anni
• maschio
• femmina

5°

MEDIANA

75°

17

29

63
68

93
100

103
115

64
68

97
97

62
59

94
96

90°

COLESTROLO HDL (mg/dL)
95°

5°

10°

50

13

117
125

129
140

38
36

42
38

109
110

122
126

132
136

37
37

109
111

123
129

130
137

30
35

25°

MEDIANA

95°

35

60

49
47

56
53

74
73

40
40

46
45

55
52

74
70

34
38

39
43

46
52

63
74

(Da Neal W.A.: Disorders of lipoprotein metabolism and transport. In: Kliegman R.M. et al.: Nelson Textbook of Pediatrics, 18a ed., W.B. Sanders, 2007, pag. 589.)

zioni aterosclerotiche, ritrovate all’autopsia di bambini e
adolescenti, e livelli di colesterolo totale e di LDL.
Il rapporto è tanto più stretto quando il bambino abbia
ereditato uno o più geni dell’ipercolesterolemia: ne deriva la necessità d’identificare questi soggetti precocemente per ridurre il rischio di una malattia cardiaca troppo
precoce.
Esiste attualmente un consenso internazionale che
bambini che abbiano un livello di colesterolo superiore
al 75° centile debbano essere considerati ipercolesteronemici e quindi a rischio di malattie di cuore in età adulta.
L’ipertrigliceridemia è un fattore di rischio minore. Le
abitudini dietetiche possono agire da sole o peggio in
associazione con fattori ereditari nell’innalzare il rischio
di malattia cardiaca. Non viene oggi più consigliato uno
screening dei livelli di colesterolo in tutta la popolazione
nei primi anni di vita, ma viene raccomandato che i
bambini, figli di genitori con una storia di elevati livelli
di colesterolo (> 240 mg/dL), vengano controllati per il
colesterolo. I bambini che risultino avere livelli al di sotto
di 170 mg/dL non richiedono alcun intervento, a parte
quelli usati per il resto della popolazione, se non il
consiglio di ripetere l’esame dopo 5 anni. In quelli che
abbiano un colesterolo fra 170 e 199 mg/dL va ripetuto
il disaggio del colesterolo e se la media fra il primo e il
secondo prelievo è superiore a 170 mg/dL vanno studiati
per altri parametri, cioè per il colesterolo HDL, i trigliceridi e il colesterolo LDL (profilo lipidico).
Il profilo lipidico va eseguito dopo 24 ore di digiuno.
Il colesterolo LDL viene calcolato secondo la seguente
equazione:
LDL colesterolo = colesterolo totale –
– (colesterolo HDL + [trigliceridi totali/5])
Per avere un risposta attendibile i trigliceridi non
debbono superare i 400 mg/dL.

I bambini che risultino avere livelli di colesterolo LDL
superiori a 130 mg/dL vengono considerati portatori di
valori elevati, mentre valori di colesterolo LDL inferiori
a 110 mg/dL sono considerati accettabili. Livelli fra 110
e 130 sono considerati ai limiti.
Da più parti questo metodo di valutazione è stato
considerato troppo complicato per il pediatra pratico;
d’altra parte, viene sostenuto che limitare la ricerca ai
soli appartenenti a famiglie con livelli elevati di colesterolo fa perdere circa la metà dei bambini che, per l’altezza dei loro livelli, meriterebbero ugualmente di essere
conosciuti.
Nei bambini i cui livelli di trigliceridi siano superiori
al 95° centile, la prova va ripetuta; comunque i soggetti
con un livello elevato di trigliceridi hanno un rischio
inferiore a quello di bambini con elevata colesterolemia
(vedi Figura 22.7).
Ormai è risultato evidente che un intervento dietetico
isolato è in grado di ridurre i livelli sierici di colesterolo
nei bambini e negli adolescenti, anche se la risposta
individuale è variabile. Poiché una grave limitazione dei
grassi alimentari sull’accrescimento e lo sviluppo può
annullare i vantaggi ottenuti sui livelli di colesterolo e
quindi sulle lesioni aterosclerotiche cardio-vascolari,
l’American Academy of Pediatry ha formulato alcune
precise raccomandazioni in proposito:
● circa il 30% delle calorie in toto deve essere fornito dai
lipidi alimentari (da ricordare che un grammo di grassi
fornisce 9 calorie, contro le 4 calorie fornite da un
grammo di carboidrati e di proteine); nel 1° anno i lipidi forniscono il 50% delle calorie, livello che si raggiunge anche con il latte umano;
● i grassi saturi debbono fornire il 10% delle calorie totali, e altrettante i grassi monoinsaturi e i polinsaturi
(acidi grassi essenziali);
● l’apporto del colesterolo deve essere di 100 mg ogni
1.000 calorie (massimo 300 mg/die): da ricordare che
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Figura 22.7 - Stima del rischio d’ipercolesterolemia.

un tuorlo d’uovo ne contiene 150-250 mg e che il colesterolo è contenuto in buone quantità in tutti gli alimenti. Ne deriva che non deve essere somministrato
al bambino più di un uovo ogni 5-7 giorni o meglio
anche nessuno; l’apporto calorico globale di un tuorlo
d’uovo si aggira solo fra le 60 e le 70 calorie.
L’uso nel nostro Paese dell’olio di oliva, che contiene
il 50% di acido oleico (monoinsaturo) e il 7-10% di acidi
grassi polinsaturi, facilita la preparazione di prescrizioni
dietetiche.
L’uso di olio di semi (girasole, mais, soja, vinaccioli),
ricchi di polinsaturi, integra l’apporto calorico dai grassi.
Nei primi due anni di vita è sempre necessario agire
con grande prudenza, perché i soggetti di questa età
attraversano un periodo di rapida crescita, per cui necessitano di molte calorie e quindi di sostanze, come i grassi,
che in poco peso offrono molte calorie.
Se con queste modificazioni nella dieta, alla quale
deve partecipare tutta la famiglia, il livello di colesterolo
LDL non scende al di sotto dei 130 mg/dL, si passa a
un’ulteriore riduzione: grassi neutri inferiori al 7% delle
calorie totali e colesterolo al di sotto dei 66 mg/1.000
calorie (con massimi inferiori ai 200 mg/die). La colla-

borazione con un Servizio Dietetico Pediatrico diviene a
questo punto necessaria. La dieta deve essere ricca di
fibre e di proteine di origine vegetale.
Una terapia farmacologica (farmaci che legano i sali
biliari, come la colestiramina (Questran, buste da 4 g)
e il colestipolo (non in commercio in Italia) deve essere
presa in considerazione soltanto in bambini in età superiore ai 10 anni, che, dopo un lungo periodo (superiore a
1 anno) di tentativi dietetici, abbiano ancora un livello di
colesterolo-LDL superiore a 190 mg/dL, in assenza di
altri fattori di rischio (obesità, sedentarietà, diabete mellito, ipertensione, fumo di sigaretta nell’adolescente).
Estese ricerche sull’impiego dell’atorvastatin della
pravastatina (Aplactin, compresse da 20 mg) e della
lovastatina nei bambini hanno dimostrato che questi
farmaci sono efficaci e sicuri anche nei bambini con
ipercolesterolemia familiare: la pravastatina è stata somministrata alla dose di 20 e di 40 mg al giorno.
Disordini nella sintesi del colesterolo
Il colesterolo, sintetizzato attraverso una complessa
successione di oltre 20 diverse fasi, è essenziale per molte
funzioni del nostro organismo. Di recente sono state
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identificate sette sindromi malformative/difetti congeniti,
ciascuna dovuta a un difetto della trasformazione di uno
steroide specifico, avvenuto durante la sintesi del colesterolo. La mancanza dello sterolo o l’accumulo dei precursori possono causare anomalie dello sviluppo. Le sindromi sono facili da diagnosticare (sindrome Antley-Bixler,
displasia scheletrica Greenberg Moth-Eaten, sindrome
CHILD, condrodisplasia puntata 2 X-collegata, latosterolosi, sindrome RSH/Smith Lemli-Opitz, desmisterolosi),
isolando gli steroidi intermedi accumulati; purtroppo al
momento attuale le possibilità terapeutiche sono scarse.

Lipidosi
Si tratta di un vasto gruppo di malattie, conosciute
dall’inizio del secolo, dovute all’accumulo di lipidi nei
lisosomi (per cui sono dette anche malattie lisosomiali),
ognuna caratterizzata dalla mancanza di un’idrolasi specifica, che porta ad accumulo di una sostanza (in genere
uno sfingolipide) all’interno dei lisosomi. La sostanza si
accumula solo nei tessuti periferici (epato-splenomegalia), risparmiando il tessuto nervoso (come avviene nella
malattia di Gaucher), oppure essa si accumula nel SNC
e non nei tessuti periferici, per cui manca l’epato-splenomegalia, ma sono presenti i segni di sofferenza del SNC
(come nella malattia di Tay-Sachs). Altre volte infine la
sostanza si accumula sia in periferia che nel SNC, come
nella malattia di Niemann-Pick.
In seno a questo gruppo di alterazioni metaboliche
lisosomiali vengono riconosciute molte malattie:
● gangliosidosi GM1, per deficit della β-galattosidasi;
● gangliosidosi GM2, che includono la malattia di
Tay-Sachs (per la deficienza dell’enzima lisosomiale
termolabile β-esosaminidasi A) e la malattia di Sandhoff, per la presenza di una β-catena anomala della
β-esosaminidasi A e B;
● malattia di Gaucher, per accumulo della glucosil-ceramide, per deficit della β-glucosidasi (presente negli
ebrei Ashkenazi);
● malattia di Niemann Pick, tipo A, B, C e D, per accumulo di sfingomielina e di colesterolo, in seguito al
deficit di sfingomielinasi;
● malattia di Fabry, per accumulo di sfingolidi, dovuta
a un deficit di α-glucosidasi, che viene trasmessa
come una malattia legata all’X;
● fucosidosi, per accumulo di uno sfingolipide contenente fucosio, per difetto della α-fucosidasi;
● malattia di Schindler, per accumulo di un glicolipide, dovuto al deficit di α-N-acetil-galattosaminidasi;
● leucodistrofia metacromatica, per accumulo di solfatide, dovuto a un deficit di arilsolfatasi A;
● deficienza multipla di solfatasi, per deficit di arilsolfatasi A, B e C;
● malattia di Krabbe, per accumulo di galattosio-ceramide, da deficit di galattocerobrosidasi;
● malattia di Farber, per accumulo di ceramide, da difetto della ceraminidasi;
● malattia di Wolman, per accumulo di esteri di colesterolo, da deficit di lipasi acida.

Mucolipidosi e malattie clinicamente
correlate
Fra le mucolipidosi sono classificate molte malattie
diverse, come patogenesi e come clinica:
● malattia da I-cellule (ML II), per accumulo di oligosaccaridi, da difetto della mannosil-fosfotransferasi,
malattia neonatale;
● polidistrofia pseudo-Hurler (ML III), per accumulo
di oligosaccaridi, da difetto della mannosil-fosfotransferasi, malattia della seconda infanzia.

DIFETTI DEL METABOLISMO
DEI CARBOIDRATI
Dei numerosi difetti del metabolismo dei carboidrati,
solo alcuni (difetti del metabolismo del fruttosio e del
galattosio, malattie da accumulo del glicogeno) hanno
interesse pratico per il pediatra.
Alterazioni del metabolismo del fruttosio
Il fruttosio è una fonte importante di energia nella
dieta. In media nei paesi occidentali, un adulto ne introduce circa 100 g al giorno, cioè circa 1/3-1/4 del totale dei
carboidrati (che sono rappresentati soprattutto dall’amido). Il fegato, i reni, il piccolo intestino e il tessuto adiposo
partecipano attivamente al suo metabolismo. Mentre, assunto per bocca, esso passa tutto attraverso il fegato, dove,
come abbiamo visto, viene metabolizzato, e non presenta
alcun effetto tossico, quando esso sia somministrato per
via venosa in alte dosi, è sicuramente tossico, perché
produce iperuricemia, iperlattacidemia e alterazioni ultrastrutturali nell’epatocita e nelle cellule dell’intestino. Si
riconoscono, per la loro maggiore frequenza due difetti,
ambedue trasmessi come carattere recessivo autosomico:
● la fruttosuria essenziale che è un’alterazione metabolica, asintomatica, benigna, legata all’assenza di
fruttochinasi. I segni principali sono rappresentati
dall’iperfruttosemia e dalla fruttosuria. Nonostante
l’interruzione della via specifica per il metabolismo
del fruttosio, oltre i 9/10 del fruttosio somministrato
sono utilizzati dall’organismo, mentre il rimanente è
eliminato con le urine;
● l’intolleranza ereditaria al fruttosio che è caratterizzata da grave ipoglicemia e da vomito subito dopo
l’ingestione del fruttosio. Un’alimentazione prolungata con fruttosio in questi bambini porta ad anoressia,
vomito, epatomegalia, ittero, emorragie, sindrome del
tubulo renale prossimale e alla fine insufficienza epatica grave e morte. La malattia è dovuta alla mancanza
di fruttosio 1-6 bifosfonato-aldolasi nel fegato, nella
corteccia surrenale e nel tenue. L’ipoglicemia dopo
assunzione di glucosio è causata dal fruttosio-1-fosfato, che inibisce la glicogenolisi e la gluconeogenesi. I
pazienti tornano perfettamente al normale se tenuti a
una dieta povera di fruttosio e di saccarosio (disaccaride costituito da fruttosio e glucosio).
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Alterazioni del metabolismo del galattosio
Il nome galattosemia viene usato per indicare una
sindrome tossica, associata con l’assunzione di galattosio, in pazienti con un disordine ereditario nell’utilizzazione del galattosio: poiché esistono numerose diverse
cause di galattosemia, questo termine da solo viene oggi
considerato inadeguato. È più opportuno aggiungere al
nome galattosemia il difetto enzimatico di base.
Esistono tre difetti ereditari del metabolismo del galattosio, che danno galattosemia; tutti e tre sono ereditati
con modalità autosomico recessiva:
● deficienza di galattochinasi;
● deficienza di galattosio-1-fosfato uridiltransferasi: si
tratta di una malattia autosomico recessiva (1:60.000
nascite);
● deficienza di uridil-difosfato galattosio 4-epimerasi.
Questi enzimi si ritrovano nell’unica via metabolica,
presente nel nostro organismo, attraverso la quale il
galattosio è trasformato in glucosio.
Le manifestazioni cliniche presenti nei lattanti sono
sindromi tossiche, che derivano dall’esposizione delle
cellule al galattosio. Mentre la tossicità, dovuta alla deficienza di galattochinasi è lieve ed è evidenziata solo
dalla cataratta, nella deficienza di transferasi e di epimerasi, l’ingestione del galattosio si accompagna a grave
anoressia, scarsa crescita, vomito, malattia del fegato
(fino alla cirrosi), cataratta e ritardo di sviluppo psicomotorio. Anche dopo l’inizio della dieta senza lattosio (il
disaccaride che è formato da galattosio e glucosio), che
impedisce l’insorgenza della tossicità acuta, rimangono
le complicazioni già presenti nei pazienti con deficienza
di transferasi: cioè la scarsa crescita, le difficoltà nella
parola, il ritardo mentale, le sindromi neurologiche e
l’insufficienza ovarica nei soggetti di sesso femminile.
La diagnosi si basa sulla dimostrazione del galattosio
e del galattosio-1-fosfato nel sangue e di galattosio nelle
urine. La dimostrazione della deficienza enzimatica viene
eseguita sulle cellule del sangue periferico, sulle culture
di fibroblasti cutanei o di altri tessuti. I livelli degli enzimi
epatici della citolisi (alanina-aminotransferasi e aspartato-aminotransferasi) sono elevati precocemente; a breve
distanza si nota un aumento della bilirubinemia, sia coniugata che non coniugata. L’assenza di galattosio nelle
urine non esclude la presenza di una galattosemia. Esistono metodologie di screening neonatale nella popolazione
che non sono ancora in uso in Italia.
Per il metabolismo del galattosio esistono vie metaboliche alternative, attraverso la riduzione a galattitolo e
l’ossidazione a galattonato. I pazienti con deficienza di
transferasi riescono a ossidare minime quantità di galattosio a CO2.
La formazione della cataratta è dovuta alla presenza di
galattitolo nel cristallino; le ragioni per la presenza di
complicazioni anche dopo l’introduzione della dieta, non
sono completamente chiare: forse si tratta di danni già
presenti in utero o conseguenti alla formazione endogena
di galattosio o alla mancanza di qualche metabolita chiave.
Nella galattosemia dovuta a deficienza di transferasi,

che risponde alla dieta senza galattosio, è necessario che
nella dieta siano contenute minime quantità di galattosio
per la formazione di alcuni enzimi, essenziali per i processi metabolici.
A parte queste 3 deficienze principali, esistono numerose varianti con quadri clinici a volte attenuati.

Malattie da accumulo di glicogeno
(glicogenosi)
Il glicogeno è il prodotto di accumulo del glucosio nel
regno animale: l’amido è invece il prodotto di accumulo
del glucosio nel regno vegetale.
Le malattie da accumulo di glicogeno (glicogenosi)
sono legate a errori congeniti che colpiscono il metabolismo del glicogeno. Praticamente tutti gli enzimi interessati nella sintesi, nella degradazione e nella regolazione del glicogeno e dell’omeostasi glucidica, possono
essere causa di un qualche tipo di glicogenosi: il glicogeno presente in queste malattie è anormale o come qualità
o come quantità. Le differenti forme di glicogenosi sono
state di volta in volta indicate con un numero romano,
secondo un ordine cronologico d’identificazione dell’alterazione enzimatica (Tabella 22.12).
Il fegato e i muscoli, che nel normale contengono le
più elevate quantità di glicogeno, sono l’organo e il tessuto più spesso e più gravemente colpiti. Poiché l’omeostasi glucidica nel plasma è strettamente legata al metabolismo epatico dei carboidrati, le glicogenosi che colpiscono principalmente il fegato sono caratterizzate da epatomegalia e da ipoglicemia. Il ruolo del glicogeno nel
muscolo invece è quello di fornire il substrato necessario
per la produzione di ATP, necessario per la contrazione
muscolare: ne consegue che nelle glicogenosi nelle quali
si abbia prevalentemente un interessamento del glicogeno del muscolo saranno presenti crampi, intolleranza
all’esercizio, facile stancabilità e stanchezza progressiva.
La glicogenosi tipo Ia (o malattia di von Gierke) è
determinata dalla deficiente attività della glucosio-6-fosfatasi nel fegato, nel rene e nella mucosa intestinale, con
conseguente accumulo di glicogeno nei vari organi. Nel
fegato oltre al glicogeno si ritrovano anche accumuli di
grasso. Le manifestazioni cliniche sono scarso accrescimento, epatomegalia, ipoglicemia, acidemia lattica, iperuricemia e iperlipidemia. Una variante, indicata come
tipo Ib, è causata da un difetto nel trasporto del glucosio6-fosfato: questa variante ha, come sintomi addizionali,
la neutropenia e un’alterazione nella funzione dei neutrofili, che porta a infezioni batteriche ricorrenti e ulcerazioni della mucosa orale e intestinale.
Nel passato la maggioranza dei pazienti moriva; le
complicazioni tardive erano rappresentate dalla gotta,
dall’adenoma epatico, dall’osteoporosi, dalla malattia
renale e dalla bassa statura. Negli ultimi anni sono stati
compiuti passi avanti decisivi nel trattamento: infusione
notturna di glucosio col tubino naso-gastrico o somministrazione di amido di mais, non cotto, alla sera. Ambedue
questi metodi mantengono nella notte un livello sufficiente di glicemia. Questo semplice rimedio ha migliora-
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Tabella 22.12 - Tipi di glicogenosi.
TIPO

ENZIMA

NUMERO DI PAZIENTI
GRUPPO EUROPEO

Glicogenosi epatiche
• Tipo I (Ib)
• Tipo III
• Tipo IV
• Tipo VI
Glicogenosi muscolari
• Tipo II
• Tipo V
• Tipo VII
Totale

% DEL TOTALE

GRUPPO USA

Sistema glucosio-6-fosfatasi
Enzima glicogenosbrancante
Enzima brancante
Fosforilasi epatica
o fosforilasi-chinasi

151
139

203
209

24,6
24,2

7
156

40
176

3,3
30,0

α-1,4-glucosidasi
lisosomiale
Fosforilasi muscolare
Fosfofruttochinasi

104

116

15,3

15
0
672

19
3
766

2,4
0,2
100

to la prognosi di questi bambini: la crescita staturale o lo
sviluppo puberale sono normali e nessuno dei pazienti ha
più mostrato adenoma epatico o gotta.
La glicogenosi tipo II (o malattia di Pompe) è causata da una deficienza della α-1,4-glucosidasi lisosomiale. La malattia, dovuta all’accumulo intralisosomiale di
glicogeno, si presenta con due aspetti:
● una malattia rapidamente mortale del lattante (descritta da Pompe), caratterizzata da una cardiomegalia imponente, macroglossia, progressiva stanchezza muscolare e ipotonia;
● una malattia ad andamento più lento, a localizzazione
soltanto a carico dei muscoli scheletrici e caratterizzata da stanchezza; questa forma viene conosciuta sotto
il nome di “variante tipo adulto”.
La glicogenosi tipo III è causata da una deficienza
dell’attività dell’enzima sbrancante il glicogeno, per cui
viene impedita la liberazione di glucosio dal glicogeno,
senza che sia colpita la gluconeogenesi. La maggioranza
dei pazienti mostra interessamento sia del muscolo che
del fegato, anche se alcuni hanno solo l’interessamento
del fegato. Clinicamente questi pazienti assomigliano nel
primo anno ai pazienti affetti dalla glicogenosi tipo I. Si
differenziano soltanto perché il livello di acido urico e di
lattato sono normali e si assiste a un notevole innalzamento delle aminotransferasi epatiche. I sintomi epatici
migliorano con l’età.
La glicogenosi tipo IV è causata da una deficienza di
attività dell’enzima brancante, per cui si accumula glicogeno senza branche laterali, d’insolita lunghezza. Questa
malattia si manifesta nel primo anno di vita con epatosplenomegalia e insufficienza a crescere. Di rado c’è
ipoglicemia. Si manifesta una progressiva cirrosi con
ipertensione portale, ascite, varici esofagee e morte entro
i primi 5 anni di età.
La glicogenosi tipo V (o malattia di McArdle) è
causata da una deficienza dell’attività della fosforilasi
muscolare. I sintomi compaiono in età adulta e sono
caratterizzati da intolleranza all’esercizio, con crampi
muscolari, accompagnati da mioglobinuria.

Della glicogenosi tipo VI fanno parte un gruppo eterogeneo di malattie causate da una deficienza del sistema
della fosforilasi epatica. I pazienti che ne sono colpiti
presentano fin dalle prime età della vita epatomegalia con
ritardo di crescita. Vi sono anche lievi gradi di iperlipidemia e di ipoglicemia. Non c’è né iperlattacidemia, né
iperuricemia. La prognosi è buona. Mentre tutte le altre
glicogenosi sono ereditate come carattere autosomico
recessivo, questa ha un’eredità legata all’X.
La glicogenosi tipo VII è causata da una deficienza
nell’attività della fosfofruttochinasi muscolare. L’aspetto clinico è simile a quello del tipo V, con l’eccezione di
un’anemia emolitica compensata e di una iperuricemia
miogenica.
Esistono altre glicogenosi, estremamente rare.

Difetti del metabolismo intermedio dei
carboidrati, associati con acidosi lattica
L’acidosi lattica compare nei difetti del metabolismo
dei carboidrati che interferiscono con la conversione del
purivato in glucosio, attaverso la gluconeogenesi o ad
anidride carbonica e acqua, via gli enzimi mitocondriali
del ciclo di Krebs.
Questi gli errori del metabolismo riscontrati: deficienza di glucosio-6-fosfatasi, deficienza di fruttosio 1-6
difosfatasi, deficienza di fosfoenolpiruvato carbossichinasi, disordini del metabolismo del piruvato, deficienza
del complesso di piruvato deidrogenasi, deficienza di
piruvato carbossilasi, deficienza di piruvato carbossilasi,
secondaria a deficienza di olocarbossilasi sintetasi o biotinidasi, difetti della catena respiratoria dei mitocondri,
malattia di Leigh.

Disordini della struttura e della
degradazione delle glicoproteine
●

Sialidosi I (in precedenza chiamata ML I), per accumulo di oligosaccaridi, da difetto della neuraminidasi,
malattia della seconda decade.
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●

●
●
●
●

Sialidosi II (in precedenza chiamata ML I), per accumulo di oligosaccaridi, da difetto della neuraminidasi,
malattia neonatale.
Galactosialidosi, per accumulo di oligosaccaridi, per
assenza di β-galactosidasi.
Aspartilglucosaminuria, frequente fra i finlandesi.
α-mannosidosi.
Disordini congeniti della glicosilazione.

DIFETTI DEL METABOLISMO
DEI POLISACCARIDI
(MUCOPOLISACCARIDOSI)
Si tratta di un gruppo di malattie, legate all’accumulo
intralisosomiale di glicosaminoglicani (mucopolisaccaridi) per la deficienza di enzimi che catalizzano la loro
degradazione. A seconda della deficienza enzimatica,
può essere bloccato il catabolismo del dermatan fosfato,
dell’eparan solfato o del keratan solfato, isolatamente o
in combinazione.
L’accumulo, oltre determinati limiti, delle molecole di
mucopolisaccaridi, sia nelle cellule che nei tessuti o negli
organi, porta alla loro disfunzione. I mucopolisaccaridi
sono metabolizzati attraverso vie alternative, per cui si
generano frammenti di varia grandezza, che si ritrovano
nelle urine. Al 1999 erano conosciute 15 deficienze enzimatiche, responsabili di 9 distinte mucopolisaccaridosi
(Tabella 22.13). La loro incidenza è molto bassa: vanno
da 1:73.000 (MPS III in Olanda) a 1:840.000 (MPS VII
in Irlanda del Nord).
La degradazione completa dei mucopolisaccaridi richiede il passaggio attraverso numerosi passi, che richiedono 4 glicosidasi, 5 sulfatasi e una transferasi non
idrolitica.
Le diverse mucopolisaccaridosi hanno in comune diversi aspetti clinici caratteristici:
● decorso cronico e progressivo;
● interessamento di molti sistemi;
● organomegalia;
● disostosi multiple;
● alterazione del volto;
● sordità;
● alterazioni della funzione visiva;
● alterazioni cardio-vascolari;
● alterazioni della motilità articolare.
Un grave ritardo mentale è caratteristico di alcune
forme, come la MPS I H (sindrome di Hurler), le forme
gravi di MPS II (sindrome di Hunter), e tutti i sottotipi
della MPS III (sindrome di Sanfilippo): nelle altre forme
la componente intellettiva può essere normale. Nella
MPS IV (sindrome di Morquio) le lesioni ossee sono
caratteristiche.
Mentre si possono trovare somiglianze cliniche fra
differenti deficienze enzimatiche, in seno a una stessa
deficienza vi può essere un’estrema variabilità di gravità
clinica.
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Tutte le MPS sono trasmesse come carattere autosomico recessivo, eccetto la sindrome di Hurler (MPS II),
che è legata al sesso; circa un quinto dei casi, quelli più
gravi, sono dovuti a una grande delezione del gene che
codifica la irudinato-solfatasi. Le altre mutazioni, che
interessano le altre MPS II e tutte le altre forme di
ereditarietà autosomico recessiva, sono principalmente
dovute a sostituzioni geniche o a piccoli riarrangiamenti
spesso eterogenei. La correlazione fra genotipo e gravità
della malattia comincia a emergere dall’analisi delle
mutazioni.
La diagnosi scaturisce dalla dimostrazione dell’insufficienza enzimatica, rilevabile nei fibroblasti, nei leucociti o nel siero. In tutte le MPS è possibile eseguire la
diagnosi prenatale con amniocentesi o con biopsia dei
villi coriali. L’identificazione degli eterozigoti è stata
difficile nel passato, ma oggi è possibile.
Al momento attuale non esiste nessuna terapia efficace per questo gruppo di malattie.
Qualche anno fa molte speranze erano state suscitate
dalla prospettata possibilità di trattamento di molte di
queste malattie con l’uso di enzimi, forniti dall’esterno,
ma tutti questi tipi di trattamento hanno in gran parte
fallito. Il trapianto di midollo osseo invece ha determinato un miglioramento dei segni clinici della MPS I in
soggetti di età inferiore ai 24 mesi (a parte le lesioni ossee
e oculari), e ha aumentato la sopravvivenza di questi
pazienti. Sono attualmente allo studio altri tipi di trattamento: trasferimento del gene integro nelle cellule ematopoietiche e somministrazione di enzimi ricombinanti,
prodotti da linee cellulari geneticamente adattate (Figura 22.8).
Un trattamento di sostegno, rivolto soprattutto a prevenire e curare le complicazioni a carico dell’apparato
respiratorio e cardio-vascolare, nonchè la perdita di udito, può facilitare la qualità di vita e la sopravvivenza dei
pazienti.

Figura 22.8 - Mucopolisaccaridosi tipo I H (sindrome di
Hurler). (Dalla collezione del Prof. G. Baldasseroni.)
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Tabella 22.13 - Classificazione delle mupolisaccaridosi.
SIGLA

EPONIMO

MANIFESTAZIONI CLINICHE

ENZIMA DEFICIENTE

GLICOSAMINIGLICANO
ACCUMULATO

MPS I H

Hurler

α-L-iduronidasi

Dermatan solfato,
eparan solfato

MPS I S

Scheie

α-L-iduronidasi

MPS I H/S

Hurler-Scheie

Obnubilamento corneale, disostosi
multiple, organomegalia, malattia di cuore,
ritardo mentale, morte nei primi anni di vita
Obnubilamento corneale, rigidità articolare,
normale intelligenza e durata della vita
Fenotipo intermedio fra I H e I S

MPS II (grave)

Hunter grave

Iduronato-solfatasi

MPS II (lieve)

Hunter lieve

MPS III A

Sanfilippo A

MPS III B

Sanfilippo B

Disostosi multiple, organomegalia, nessun
obnubilamento corneale, ritardo mentale,
morte <15 anni
Intelligenza normale, bassa statura,
sopravvivenza fra 20 e 60 anni
Grave ritardo mentale, iperattività,
relativamente lievi manifestazioni somatiche
Fenotipo simile a quello della forma A

Dermatan solfato,
eparan solfato
Dermatan solfato,
eparan solfato
Dermatan solfato,
eparan solfato

MPS III C

Sanfilippo C

Fenotipo simile a quello della forma A

MPS III D

Sanfilippo D

Fenotipo simile a quello della forma A

MPS IV A

Morquio A

MPS IV B
MPS V
MPS VI

Morquio B
Non esiste più
LamyMaroteaux

Alterazioni ossee specifiche, obnubilamento
corneale, ipoplasia dei denti, vi sono anche
forme lievi
Lesioni simili come gravità a quelle MPS IV A

MPS VII

Sly

MPS VIII
MPS IX

Non esiste più

α-L-iduronidasi

Iduronato-solfatasi
Eparin-N-solfatasi

Dermatan solfato,
eparan solfato
Eparan solfato

α-N-acetilglucosaminidasi
Acetilcoenzima A:
α-glucosaminideacetiltransferasi
N-acetilglucosamina
6-solfatasi
Galattosio-6-solfatasi

Eparan solfato

β-galactosidasi

Keratan solfato

Disostosi multiple, obnubilamento corneale,
intelligenza normale, sopravvivenza fino a 10
anni nelle forme gravi; esistono forme lievi
Disostosi multiple, epatosplenomegalia,
ampio spettro di gravità; idrope fetale,
forme neonatali

N-acetilgalattosamina
4-solfatasi
(arilsolfatasi B)
β-glucoronidasi

Dermatan solfato

Masse periarticolari di tessuto molle,

Ialuronidasi

Ialuronan

DIFETTI DEL METABOLISMO
DI PURINE E PIRIMIDINE
Le purine e le pirimidine sono composti eterociclici
(cioè sono sostanze chimiche che contengono un nucleo
a forma di anello, formato da elementi diversi), contenenti azoto. Le purine e le pirimidine si legano rispettivamente al ribosio (RNA) e al desossiribosio (DNA) per
formare i nucleotidi. Il prodotto terminale delle purine
nell’uomo è l’acido urico, che viene largamente escreto
con le urine.
Le basi puriniche più importanti sono l’adenina e la
guanina, mentre le più importanti basi pirimidiniche sono
la citosina, la timina e l’uracile.
I disordini del metabolismo delle purine e delle
pirimidine comprendono varie patologie:
L’iperuricemia e la gotta: la loro insorgenza in età

Eparan solfato

Eparan solfato
Keratan solfato,
condroitin 6-solfato

Dermatan solfato,
eparan solfato,
condroitin 4-6 solfato

pediatrica è sempre secondaria ad altre malattie, come la
leucemia e i linfomi.
L’alterato recupero delle purine:
● la sindrome di Lesch-Nyhan: gravi alterazioni neurologiche, tendenza alle autolesioni (morsi alle mani
soprattutto), manifestazioni di tipo gottoso, iperuricemia; si tratta di una malattia legata al cromosoma X;
● la deficienza di fosforibosiltransferasi.
●
●

●
●
●

Le alterazioni legate alla sintesi delle purine:
la superattività della fosforibosilpirofosfato-sintetasi;
la deficienza di adenilsuccinasi.
Le alterazioni nel metabolismo delle purine:
la deficienza di mioadenilato-deaminasi;
la deficienza di adenosina-deaminasi (vedi Capitolo
24, pag. 419);
la deficienza di purino-nucleosidi-fosforilasi (vedi
Capitolo 24, pag. 419);
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PORFIRIE

●

●

●
●
●

la deficienza di xantina ossidasi: la xantina è il precursore diretto dell’acido urico: può dare calcolosi;
essa può essere dovuta anche alla somministrazione di
allopurinolo, per la prevenzione della gotta.
Le alterazioni del metabolismo delle pirimidine:
l’aciduria orotica: anemia megaloblastica, che non
risponde alla somministrazione di acido folico, né di
vitamina B12;
la deficienza di idrossipirimidine-deidrogenasi;
la deficienza di diidrossipirimidinasi;
la deficienza di pirimidina 5'-nucleotidasi.

PROGERIA
Giustamente questa sindrome è stata identificata come
un precoce invecchiamento. È un’evenienza molto rara,
forse 1 caso su 8 milioni. I soggetti colpiti non maturano
sessualmente e quindi non si riproducono. Essi hanno
una grave insufficienza nella crescita. Prognosi particolarmente grave.

PORFIRIE
Una molecola di emoglobina (Hb) è formata da 4
catene polipeptidiche e dall’eme, una struttura contenente ferro, per il legame con l’ossigeno (vedi Capitolo 38,
pag. 938).
Alcuni degli 8 enzimi che partecipano alla sintesi
dell’eme sono localizzati nei mitocondri, mentre altri si
ritrovano nel citoplasma della cellula. Ognuno di questi
enzimi è codificato da un gene separato, spesso in cromosomi diversi. Circa l’85% dell’eme viene sintetizzato nelle
cellule della serie rossa per fornire l’eme all’emoglobina;
la maggior parte dell’eme restante (15%) viene prodotta
dal fegato, dove esiste una via metabolica, sotto controllo
di un feedback negativo. Dell’eme sintetizzata dal fegato
la maggior parte viene usata per la sintesi degli enzimi del
citocromo P450. Nelle cellule eritroidi vi sono altri meccanismi regolatori della sintesi dell’eme per l’Hb.
Le porfirie sono malattie ereditarie o acquisite, riguar-

danti enzimi specifici sulle vie biosintetiche dell’eme. La
loro incidenza è di un caso su 30.000 soggetti. A eccezione del difetto del primo enzima, un difetto enzimatico
in un determinato punto della via metabolica si accompagna a una forma specifica di porfiria.
Queste malattie vengono suddivise in due grandi
gruppi, a seconda della sede primaria di sovrapproduzione e di accumulo del precursore delle porfirine o della
porfirina stessa:
● le porfirie epatiche;
● le porfirie eritropoietiche.
Tuttavia, qualunque sia la sede dell’alterazione enzimatica, molti dei sintomi sono sovrapponibili.
I sintomi principali delle porfirie epatiche sono i sintomi neurologici, quali i dolori addominali, le neuropatie
e i disturbi mentali, mentre i sintomi delle porfirie eritropoietiche sono rappresentati principalmente dalla fotosensibilità cutanea (Tabella 22.14). Sulle ragioni dell’interessamento neurologico nelle porfirie epatiche poco si
conosce; le porfirie eritropoietiche sono caratterizzate da
lesioni cutanee, perché le porfirine in eccesso nella cute,
sotto l’azione dei raggi ultravioletti a onda lunga, portano
a danno cellulare, a cicatrici e a deformazioni. Gli ormoni
steroidei, alcuni farmaci o alcune caratteristiche nutritive
influenzano la produzione dei precursori delle porfirine e
le porfirine stesse, precipitando o aggravando il quadro
clinico di alcune porfirie. Per questa ragione le porfirie
rientrano nel gruppo delle malattie ecogeniche, nelle quali
fattori ambientali, fisiologici e genetici interagiscono per
determinare le manifestazioni della malattia.
Spesso il ritardo nella diagnosi deriva dal fatto che la
maggior parte dei sintomi delle porfirie non sono specifici.
Per facilitare il riconoscimento esistono numerose
prove di laboratorio, atte ad ammettere o a escludere la
porfiria (Tabella 22.15).
La porfiria intermittente acuta è la più importante
forma di porfiria epatica, a trasmissione autosomica dominante. Circa il 90% dei soggetti che ereditano la deficienza enzimatica rimangono clinicamente indenni per
tutta la loro vita. La forma è latente fino alla pubertà; i
sintomi sono più frequenti nelle femmine che nei maschi.
Sia gli ormoni, che alcuni farmaci o fattori nutritizi
possono scatenare o aggravare la malattia, inducendo
l’attività della ALA sintetasi.

Tabella 22.14 - Classificazione delle porfirie umane.
TIPO DI PORFIRIA

DIFETTO ENZIMATICO

EREDITÀ

Deficienza di ALA-deidratasi
Porfiria acuta intermittente
Porfiria eritropoietica congenita
Porfiria cutanea tarda
Epatoeritropoietica porfiria
Coproporfiria ereditaria
Porfiria variegata
Protoporfiria eritropoietica

ALA-deidratasi
Porfobilinogeno-deaminasi
Uroporfobilinogeno-III-sintasi
URO-decarbossilasi
URO-decarbossilasi
COPRO-ossidasi
PROTO-ossidasi
Ferrochelasi

Autosomica recessiva
Autosomica dominante
Autosomica recessiva
Autosomica dominante
Autosomica recessiva
Autosomica dominante
Autosomica dominante
Autosomica dominante

FOTOSENSIBILITÀ

SINTOMI
NEUROVISCERALI

–
–
+
+
+
–/+
+
+

+
+
–
–
+
+
+
–

Capitolo 22.fm Page 384 Friday, July 18, 2008 9:41 AM

384

22 - ERRORI CONGENITI DEL METABOLISMO

Tabella 22.15 - I principali metaboliti accumulati nelle porfirie.
TIPO DI PORFIRIA

Deficienza di ALA-deidratasi
Porfiria acuta intermittente
Porfiria eritropoietica congenita
Porfiria cutanea tarda
Epatoeritropoietica porfiria
Coproporfiria ereditaria
Porfiria variegata
Protoporfiria eritropoietica

AUMENTO DELLE PORFIRINE
ERITROCITARIE
–
–
URO I
–
Zinco protoporfiria
–
–
PROTO IX

ESCREZIONE DI PORFIRINE
URINE
ALA, Copro III
ALA, PBG
COPRO I
URO I, porfirina 7-carbossilato III
URO I, porfirina 7-carbossilato III
ALA, PBG, COPRO III
ALA, PBG, COPRO III
–

FECI
–
–
URO I, porfirina
7-carbossilato III
URO I, porfirina
7-carbossilato III
COPRO III
COPRO III
PROTO IX

ALA = acido δ-aminolevulinico; PBG = porfobilinogeno; COPRO I = coproporfirina I; COPRO III = coproporfirina III; ISOCOPRO = isocoproporfirina; URO I =
uroporfirina I; URO III = uroporfirina III; PROTO = protoporfirina IX.

La porfiria cutanea tarda è la forma più frequente di
porfiria: essa inizia a metà o alla fine della vita adulta. I
pazienti hanno una fotosensibilità di grado diverso (da
lieve a grave) e hanno spesso un’evidente malattia epatica. L’alcool, gli estrogeni e la siderosi epatica possono
costituire fattori aggravanti.

DIFETTI DEL METABOLISMO
DEL RAME
Il rame rappresenta uno dei principali oligoelementi
(vedi Capitolo 14, pag. 275); esso è un elemento essenziale per l’uomo, perché permette la sintesi degli enzimi,
necessari per la vita, contenenti rame; d’altra parte esso è
uno ione molto tossico, per cui sono necessari complessi
processi per il suo trasporto e la sua utilizzazione. L’omeostasi del rame dipende dal rapporto fra l’assorbimento
intestinale di rame e la sua escrezione attraverso la bile in
forma non riassorbibile. La ceruloplasmina è la sua
proteina di trasporto. Esso si ritrova nel fegato, nei reni,
nel cuore e nel cervello in elevate quantità. Oltre il 90%
del rame presente nel plasma è associato con la ceruloplasmina, mentre il 60% di quello presente nei globuli rossi
è collegato con l’enzima superossido-dismutasi. Il contenuto in rame del siero è praticamente costante, ma si
conoscono malattie in cui il suo contenuto è aumentato
(infarto del miocardio, leucemia, tumori solidi, infezioni,
cirrosi del fegato, emocromatosi e malattie del tessuto
connettivo) e malattie in cui è diminuito (sindrome nefrosica, malattia di Wilson, gravi diarree croniche con malassorbimento, diminuita sintesi di ceruloplasmina).
Esistono tre malattie, causate da difetti genetici nel
trasporto del rame.
La malattia di Wilson, dovuta a un difetto nell’escrezione biliare del rame e conseguente accumulo nel fegato
e nel cervello; da qui la malattia epatica nella terza
infanzia e i segni neurologici nell’adolescenza o nell’età

adulta. La malattia è trasmessa come carattere autosomico recessivo.
La malattia di Menkes e la sindrome del corno occipitale (una displasia scheletrica), ambedue recessive, legate al sesso, dovute a una deficienza di apporto di rame
agli enzimi, contenenti rame, con conseguenze neurologiche e del tessuto connettivo nella prima, e soprattutto
del tessuto connettivo nella seconda.
La malattia di Wilson ha un’incidenza di 1 caso su
20-50.000 nati vivi; l’interesse per la malattia è dato dalla
possibilità di arresto e di lieve regressione, una volta che
sia iniziata la terapia. Il gene è sul cromosoma 13 q14-q21.
Nella malattia di Wilson, sono alterate sia l’escrezione
biliare di rame che la sua incorporazione nella ceruloplasmina. La difettosa escrezione biliare porta a un accumulo di rame nel fegato, con danno cellulare progressivo e
successivo iperafflusso di rame al cervello, responsabile
inizialmente di un’incoordinazione dei movimenti e di
movimenti involontari. La deposizione di rame nella
cornea porta all’anello di Kayser-Fleischer, mentre l’accumulo in altri tessuti è responsabile del danno tubulare
renale, dell’osteoporosi, dell’artropatia, della cardiomiopatia e dell’ipoparatiroidismo.
I sintomi della sofferenza epatica insorgono nel bambino in età superiore agli 8 anni e nell’adulto; in qualche
caso si verifica un inizio acuto, caratterizzato da una
grave crisi di emolisi. Le conseguenze neurologiche, a
volte visibili anche in età pediatrica, sono più frequenti
nell’adulto. La diagnosi di malattia di Wilson va sospettata in tutti i pazienti con malattia cronica di fegato e in
tutti gli adulti con segni neurologici, conseguenti a interessamento dei gangli della base. L’aspetto classico
dell’anello di Keyser-Fleischer, le basse concentrazioni
di ceruloplasmina, l’aumento della concentrazione di
rame non legato alla ceruloplasmina e l’aumento del
rame nelle urine (cupruria) sono presenti in tutti i casi di
interessamento neurologico, ma solo nel 70-90% dei casi
con sofferenza epatica. Gli aumentati livelli di rame nel
tessuto epatico (>300 µg/g di tessuto secco) sono un’ul-
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teriore prova della malattia, come anche la mancata incorporazione di Cu64 e Cu67 nella ceruloplasmina.
Il trattamento con D-penicillamina (Pemine, capsule
da 150 mg) è sempre indicato, perché i risultati a distanza
(3-6 mesi) sono eccellenti. Il trapianto di fegato è necessario nei soggetti con lesioni epatiche gravi e irreversibili.
Nella malattia di Menkes il difettoso assorbimento
intestinale di rame porta a una sua mancanza. Lo stesso
difetto che impedisce l’assorbimento del rame causa
accumulo di rame nelle cellule della mucosa e in molte
altre cellule, inclusi i fibroblasti: questa caratteristica
impedisce che il rame, somministrato per via parenterale,
prevenga le conseguenze della deficienza. La mancata
sintesi degli enzimi contenenti rame spiega molti aspetti
della malattia, che include capelli anormali (rigirati su se
stessi) e depigmentati, facies caratteristica, ipotermia,
cute lassa, degenerazione arteriosa per difettosa sintesi di
elastina, degenerazione neuronale, specialmente del cervelletto, osteoporosi, fratture metafisarie e diverticoli
urinari. La morte avviene entro i 2 anni di età. Un trattamento efficace non è stato ancora trovato.
La sindrome del corno posteriore è una forma più
lieve dello stesso difetto metabolico. Clinicamente si
riscontra cute lassa, articolazioni lasse, ernie, diverticoli
vescicali, ossa malformate, fra cui frequente la comparsa
di un corno occipitale ossificato (donde il nome della
malattia). Viene raggiunta l’età adulta.

LE MALATTIE MITOCONDRIALI
Circa un miliardo di anni fa, batteri aerobici popolarono primitive cellule eucariotiche e vi presero dimora
fissa: i nostri mitocondri attuali non sono che i superstiti
di quei primordiali invasori. Alla lunga questa invasione
è risultata provvidenziale, perché ha dato alle cellule
ospiti il dono del metabolismo ossidativo, cioè il fuoco
al quale bruciano i carburanti cellulari (glicogeno e grassi) per generare ATP.
Strutturalmente i mitocondri hanno quattro compartimenti:
● la membrana esterna;
● la membrana interna;
● lo spazio intermembrana;
● la regione limitata dalla membrana interna, detta matrice.
Le funzioni svolte dai mitocondri sono numerose:
● ossidazione del piruvato;
● il ciclo di Krebs;
● il metabolismo degli aminoacidi;
● il metabolismo degli acidi grassi e degli steroidi;
● la produzione di energia chimica (ATP) per mezzo
della catena di trasporto degli elettroni;
● la fosforilazione ossidativa, che insieme alla precedente, forma la catena respiratoria.
A parte il nucleo, i mitocondri sono gli unici organelli
subcellulari che posseggano un loro DNA (mtDNA) e
siano capaci di sintetizzare RNA e proteine. Ogni cellula
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contiene centinaia o migliaia di mitocondri e ogni mitocondrio contiene in media 5 copie di mtDNA. L’mtDNA
codifica soltanto per 13 proteine, tutte subunità della catena respiratoria. Poiché la catena respiratoria complessivamente consiste di 80 proteine, ne deriva che buona parte
di esse sono codificate dal DNA del nucleo della cellula,
sono sintetizzate nel citoplasma e vengono trasportate al
mitocondrio per mezzo di un meccanismo complicato.
Secondo una convenzione, generalmente accettata,
quando si parla di malattie mitocondriali ci si riferisce
a difetti genetici che interessano direttamente o indirettamente la catena respiratoria. La doppia dipendenza genetica di questa via metabolica rende le malattie mitocondriali particolarmentre interessanti, perché esse possono
essere trasmesse secondo le regole tradizionali mendeliane oppure secondo le regole della genetica mitocondriale.
Le regole della genetica mitocondriale sono tre.
● Trasmissione materna dell’mtDNA. L’eredità materna si deve al fatto singolare che durante la fecondazione, l’mtpaterno è eliminato dall’oocita. La conseguenza clinica di questo fenomeno è che mutazioni
puntiformi dell’mtDNA (e le malattie che da queste
derivano) sono trasmesse strettamente lungo l’asse
materno. A differenza di quanto avviene per le malattie cromosomiche, l’incidenza delle malattie mitocondriali non aumenta con l’età della madre. Le madri affette hanno una possibilità di avere un figlio colpito
una volta su 24.
● Eteroplasmia ed effetto soglia. L’eteroplasmia si riferisce alla coesistenza nella stessa cellula, in un tessuto o nello stesso individuo di due popolazioni di
mtDNA, una normale e l’altra mutata. Solo quando le
copie mutate e di mtDNA sorpassano un certo limite
(caratteristico di ciascun tessuto), il difetto energetico
diventa manifesto in quel particolare tessuto: è questo
l’effetto soglia.
● Segregazione mitocondriale. La ridistribuizione casuale dei mitocondri durante la divisione cellulare, fa
sì che la percentuale di mtDNA mutato possa cambiare nelle cellule figlie e quindi possa anche cambiare il
fenotipo biochimico-clinico (segregazione mitotica).
Dal 1988, anno in cui è nata la patologia da mutazioni
dell’mtDNA, oltre 150 mutazioni puntiformi e una miriade di delezioni singole sono state associate alle sindromi più svariate. L’ubiquità dei mitocondri e le regole
della genetica mitocondriale spiegano l’estrema varietà
clinica di questa patologia mitocondriale. Ci sono due
principali mutazioni dell’mtDNA:
● quelle che causano un difetto della sintesi proteica mitocrondriale in toto;
● quelle che alterano una subunità specifica della catena
respiratoria.
Verso l’anno 2000 l’attenzione dei ricercatori si è
spostata dalle classiche malattie genetiche, causate da
mutazioni del DNA nucleare e dei cromosomi, alle malattie mitocondriali, in parte perché le proteine della
catena respiratoria, codificate dal DNA mitocondriale,
sono le più numerose, ma soprattutto perché l’assem-
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blaggio e il funzionamento della catena respiratoria richiedono un gran numero di fattori sotto il controllo del
genoma nucleare. Le malattie mitocondriali mendeliane
si possono suddividere in numerose categorie, suddivise
in complessi, che comprendono difetti genetici di subunità della catena respiratoria (complesso I e II, generalmente associati a sindrome di Leigh, un’encefalopatia
infantile) e difetti di proteine ancillari, generalmente coinvolte nell’assemblaggio di vari complessi (complesso III
e IV, associati a sindrome di Leigh e all’interessamento
del cuore, del fegato e del rene).
Poiché nel corso di millenni, l’mtDNA ha perso gran
parte della sua indipendenza originale per convertirsi in
“schiavo” del DNA nucleare, non deve sorprendere se una
terza categoria di mitocondropatie mendeliane si debba a
mutazioni dei geni nucleari che controllano fattori indispensabili per la moltiplicazione e l’integrità strutturale
dell’mtDNA. Questi difetti del “dialogo intergenomico”,
comprendono le delezioni multiple dell’mtDNA, generalmente associate a oftalmoplegia progressiva (PEO), e la
deplezione dell’mtDNA, causa frequente di miopatia o
encefalo-epatopatia infantile.
Una caratteristica dell’mtDNA è la tendenza ad accumulare mutazioni molto più frequentemente del DNA
nucleare; probabilmente la disfunzione mitocondriale ha
un ruolo importante anche nella senescenza, ma è chiaro
che questo ruolo non può essere esclusivo, perché altri
fattori nucleari partecipano all’invecchiamento.
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LA SINDROME METABOLICA
Nel 1988 Reaven ed altri descrissero la “sindrome
metabolica” come una malattia nella quale coesistessero
insulino-resistenza, ipertensione, dislipidemia, diabete
tipo 2 e altre anomalie metaboliche associate a un aumentato rischio di malattia aterosclerotica cardio-vascolare.
Successivamente a questo quadro si è aggiunta l’obesità
addominale, l’infiammazione e gli stati protrombotici.
In uno studio sugli adolescenti, condotto fra il 1988 e
il 1994, la prevalenza della sindrome metabolica fu del
6,8% fra gli adolescenti sovrappeso e del 28,7% fra gli
adolescenti obesi. Successivamente l’incidenza di questa
sindrome è aumentata con il passare degli anni, fino a
raggiungere il 50% negli adolescenti obesi. I nati grandi
per l’età gestazionale, perché figli di madre dianetica,
sono a rischio elevato di sviluppare una malattia metabolica nei primi anni di vita.
Le tre caratteristiche principali della sindrome metabolica (obesità centrale + insulino-resistenza + aumentato rischio di malattie cardio-vascolari) non sono semplicemente associate, ma sono verosimilmente collegate
l’una con l’altra. È possibile pensare che l’attività endocrina del tessuto adiposo costituisca l’evento patogenetico di base per portare ai diversi aspetti della sindrome
metabolica.
Un cambiamento nello stile di vita ha portato a un netto
miglioramento di tutto il quadro metabolico-clinico.

