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La malattia
di Anderson-Fabry
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L a malattia di Anderson-Fabry (mAF) è una
malattia lisosomiale sistemica, progressiva
ed ereditaria, causata da una mutazione del

gene α-galattosidasi A (GLA), situato sul cromo-
soma X, che determina l’assenza o la significativa
riduzione dell’attività dell’enzima α-galattosidasi
A (α-GAL A) a valori inferiori al 10% del normale
(Figura 1). Prende il nome dai due dermatologi,
l'inglese W. Anderson ed il tedesco J. Fabry, che nel
1898 per primi descrissero, con articoli indipen-
denti, le alterazioni cutanee, presenti in una elevata
percentuale di pazienti, note come angiocheratomi
(Figura 2 a,b), da cui il nome originale della ma-
lattia “angiokeratoma corporis diffusum”.

Nell’ultima decade è stata introdotta la terapia
enzimatica sostitutiva (ERT) e l’interesse clinico e

scientifico per questa malattia lisosomiale rara è no-
tevolmente cresciuto a livello mondiale, con oltre
200 pubblicazioni censite su PubMed nel 2010.

L’α-galattosidasi A
In condizioni di normalità, l’enzima α-GAL A

determina il distacco del galattosio da sfingolipidi
complessi, e garantisce il riutilizzo di questi pro-
dotti da parte della cellula.

La mAF è causata da assenza
e riduzione dell’enzima
α-galattosidasi a valori <10%
del normale

Dall’accumulo di GB3 alla patologia multisistemica
Figura

1
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Il GB3 è uno sfingolipide ed è un costituente essenziale delle membrane cellulari. Viene catabolizzato
dall'enzimaα-galattosidasi A, che rimuove un residuo di glucosio e lo degrada a lattosilceramide.

La carenza dell'enzima nella mAF determina il blocco della via catabolica con conseguente accumulo
di GB3 in tutte le cellule dell'organismo, fino allo sviluppo di una patologia multisistemica.
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Finora sono state descritte oltre 500 mutazioni
sul gene (GLA), che codifica l’α-GAL A, con al-
cuni “hot spot” dove si localizzano le mutazioni
più frequenti (Figura 3). Circa il 75% delle altera-
zioni geniche determinanti la malattia sono muta-
zioni puntiformi nonsense o missense. Il restante
25% è costituito da riarrangiamenti, inserzioni, de-
lezioni, difetti dello splicing e dello stop codon, che
determinano l’assenza, la riduzione o la severa al-
terazione funzionale dell’enzima, che non è in
grado di svolgere efficacemente la sua funzione.
Gli sfingolipidi sono distribuiti in tutti i tessuti e
sono parte integrante delle membrane plasmatiche,
del reticolo endoplasmatico e dell’apparato del
Golgi.

In circolo vengono trasportati nel plasma legati
alle lipoproteine a bassa densità (LDL). L’assenza
o deficit funzionale dell’α-GAL A comporta l’ac-
cumulo nei lisosomi delle cellule di diversi tipi di
sfingolipidi: il principale è il globotriaosilceramide
(GB3), denominato anche ceramidetriesoside
(CTH o Gl-3) (Figura 4).

L’accumulo di tali sostanze nelle cellule deter-
mina un’alterazione del metabolismo cellulare, con
conseguenti alterazioni strutturali e disfunzione
cellulare (Figura 5).

La disfunzione cellulare può portare infine alla
morte cellulare e, a livello tissutale, allo sviluppo di
fibrosi sostitutiva e al danno irreversibile d’organo
(Figura 6).

Trasmissione
La trasmissione, legata al cromosoma X, segue

le regole dell’eredità diaginica. Non esiste tra-
smissione da padre a figlio, mentre le figlie di un
maschio affetto sono necessariamente portatrici

L’accumulo di sfingolipidi nelle
cellule determina un’alterazione
del metabolismo cellulare, con
conseguenti alterazioni strutturali
e disfunzione cellulare
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Angiocheratoma:
manifestazione e
preparato istologico

Figura

2
A

B

Gli angiocheratomi sono teleangectasie o piccoli
angiomi superficiali (< 1cm color rosso-violaceo),

ricoperti da cute ipercheratosica, causati da
indebolimento della parete vasale secondaria ai
depositi endoteliali. In questa immagine sono

visibili angiocheratomi nella classica distribuzio-
ne (definita a “costume da bagno”), ossia su
anche, cosce, natiche e genitali. Altre zone
frequentemente interessate sono regione

periombelicale, dorso e ginocchio.

Preparato istologico di cute con
angiocheratoma (PAS) ed evidenti

ectasie microvascolari.

Ricostruzione della
struttura tridimensionale
dell’α-galattosidasi A

Figura

3

Le aree in rosso rappresentano gli hot-spot,
zone dove si localizzano più frequentemente

le mutazioni.



eterozigoti della mutazione. Invece le femmine af-
fette hanno il 50% di probabilità di trasmettere la
mutazione ai figli, che saranno eterozigoti, se fem-
mine, ed emizigoti se maschi (Figura 7).

La penetranza nel maschio è quasi del 100%,
mentre nella femmina eterozigote è circa del 70%.
Data l’alta penetranza, non è corretto definire la
donna "portatrice sana". Le manifestazioni clini-
che della malattia sono infatti presenti anche nei
2/3 delle femmine, solitamente in forma più sfu-
mata e tardiva, in media di circa 10 anni. Tuttavia
alcune presentano forme cliniche severe, sia per in-
sorgenza precoce che per danno d’organo, parago-
nabili a quelle del maschio. In ogni caso in
entrambi i sessi l’espressività della malattia è estre-
mamente variabile.

L’ipotesi più accreditata per spiegare le mani-
festazioni cliniche nelle donne consiste nel feno-

meno del mosaicismo o “Lyonizzazione”, dal
nome della genetista, M. Lyon, che lo ha proposto.

Nelle donne si avrebbe l’inattivazione casuale
di uno dei due alleli sul cromosoma X, e di conse-
guenza una maggiore o minore prevalenza dell’al-
lele mutato nel singolo individuo. E’ tuttavia
probabile che entrino in gioco anche altri fattori,
che modulano l’espressione genica.

Come in altre malattie genetiche, la grande ete-
rogeneità di mutazioni e di genotipi complessi
rende difficile una correlazione lineare tra genotipo
e fenotipo e la previsione del decorso clinico del
paziente o dei suoi familiari. La maggior parte
delle mutazioni descritte, oltre 500, sono “private”,
confinate alle singole famiglie e di conseguenza
poche sono le famiglie che presentano le stesse
mutazioni GLA. Inoltre lo studio dell’espressione
fenotipica della stessa mutazione e della sua pato-
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Morte cellulare, sviluppo di fi-
brosi sostitutiva a livello tissutale
e danno irreversibile d’organo
sono le conseguenze della di-
sfunzione cellulare nella mAF

Cellule endoteliali
al microscopio elettronico

Figura

4

All'interno dei lisosomi, in nero, le inclusioni
tipiche della mAF, dense, compatte, e lamellari.

cortesia Prof.ssa Massi Università di Firenze

Accumulo di GB3
nei cardiomiociti

Figura

5

Chimenti C, et al. AJP 2008

A. Controllo B. Paziente con mAF
(G: GB3)

Cardiomiopatia ipertrofica
da mAF

Figura

6

A. Massiva ipertrofia
del ventricolo sinistro

e ventricolo destro

B. e C. in rosso le aree
di fibrosi sostitutiva

(rosso picrolinio)
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genicità richiederebbe un’accurata ed omogenea
valutazione multidisciplinare, clinica e di labora-
torio, sia del probando che dei suoi familiari.

Epidemiologia, prevalenza
e aspettativa di vita

La mAF è stata da sempre considerata una pa-
tologia rara ed è inclusa tra le “orphan diseases”.
Ha una prevalenza, verosimilmente sottostimata,
che varia tra 1 e 5 casi ogni 100.000. Se si valu-
tano, infatti, alcuni gruppi selezionati di pazienti,
come, ad esempio, maschi che sviluppano ipertro-
fia ventricolare sinistra (IVS) definita come spes-
sore massimo di parete ≥ 13 mm, o cardiomiopatia

La trasmissione è legata al
cromosoma X, numerosi fattori
modulano l’espressione genica
e della malattia, il cui decorso
clinico è molto variabile

Regole della trasmissione X-Linked
Figura
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I maschi emizigoti (XY) solitamente manifestano la malattia e trasmettono il cromosoma X alle figlie
femmine (XX), che saranno tutte affette e il cromosoma Y ai figli maschi (XY), che saranno tutti sani.

Non esiste trasmissione da padre a figlio. Le femmine eterozigoti (XX) trasmettono il cromosoma X
a figli maschi e femmine: 50% delle femmine sarà eterozigote (XX) ed il 50% dei maschi sarà

emizigote (XY)

Prevalenza di diagnosi di malattia di Anderson-Fabry mediante
screening in pazienti con IVS (≥ 13 mm) o CMI (≥ 15 mm)

Tabella

1

La prevalenza della mAF nei pazienti con IVS o CMI varia in relazione ai criteri di selezione
utilizzati (età alla diagnosi, sesso e cut-off di spessore parietale massimo).

E’ maggiore se si considerano i maschi con età ≥ 40 anni alla diagnosi e uno spessore ≥ 13 ≤ 15 mm.
I punti interrogativi indicano dati discutibili per selezione dei pazienti o criteri diagnostici.

Età alla diagnosi Sesso Prevalenza (%) Spessore (mm) cut off

Nakao 1995 M 3 13

Sadchev 2002 > 40 M 6 13

Chimenti 2004 M 3 13
> 40 F 12 (?)

Montserrat 2007 M 0.9 15

F 1.1 (?)

Hagege 2010 M 1.5 15
> 40 M 1.8

F 0

IVS=ipertrofia ventricolare sinistra
CMI=cardiomiopatia ipertrofica
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ipertrofica (CMI), con spessore ≥ 15 mm, la pre-
valenza è di circa l’1%, e anche oltre, se si consi-
derano, ad esempio, i maschi diagnosticati in età
adulta (Tabella 1). Fino ad oggi non è stata descritta
alcuna predisposizione etnica, anche se esistono
zone ad elevata prevalenza (es. Canada e West Vir-
ginia-USA), probabilmente correlate ad un effetto
fondatore.

Benché l'accumulo di sfingolipidi inizi preco-
cemente, tanto da essere stato descritto in vari or-
gani e tessuti anche durante lo sviluppo fetale,
l'esordio dei sintomi, di solito neurologici, avviene
generalmente nei maschi in media ai 5-6 anni di età,
e nelle femmine intorno ai 9-10 anni (Figura 8).

In alcuni soggetti la malattia può avere un’in-
sorgenza tardiva o “atipica”, con coinvolgimento
prevalente di un solo organo (Figura 9).

In entrambi i sessi la mAF viene diagnosticata
con un ritardo, in media, di 20 anni, solitamente
imputabile alla scarsa conoscenza della malattia e
dei percorsi diagnostici al di fuori dei centri spe-
cializzati, e all’ampio spettro di manifestazioni cli-
niche, che rende difficile la diagnosi differenziale.

Il ritardo diagnostico riduce la qualità di vita
dei pazienti, che solitamente consultano diversi
specialisti e vengono sottoposti a numerose inda-

9

La malattia, solitamente ad
esordio entro la prima decade
di età, in alcuni soggetti ha
un’insorgenza tardiva e atipica

Esordio di sintomi e segni
Figura

8
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SNC

Cuore

20 40 +Età

MASCHI

FEMMINE: manifestazioni solitamente
più tardive (± 10 anni)

Rappresentazione del decorso clinico tipico della
mAF (maschio emizigote): il dolore neuropatico è
spesso il primo sintomo e compare nell'infanzia,
per poi ridursi nell'età adulta. La proteinuria,

segno del coinvolgimento renale, è un altro segno
precoce di malattia. Le manifestazioni cliniche
più severe, quali insufficienza renale cronica,

assieme al coinvolgimento del SNC (icuts e TIA)
e allo sviluppo di IVS, si presentano a partire

dalla 3°-4° decade di vita. Nelle femmine, invece,
il decorso clinico è solitamente più tardivo

e sfumato.

Patel M, et al. J Am Coll Cardiol 2011

Percentuale di pazienti con eventi cardiovascolari e comorbidità
Figura

9

Maschi (n=83)

Femmine (n=54)

Gli eventi cardiovascolari sono prevalenti nel gruppo di pazienti che mostrano IVS.
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Marchesoni et al. J of Paed 2010

Ritardo ed errore diagnostico sono molto frequenti
in pazienti con malattia di Anderson-Fabry

Figura

10

Sintomi (numero di pazienti) Diagnosi (numero di pazienti) Trattamento (numero di pazienti)

Acroparestesia (34) Febbra reumatica (12) Analgesici (10)
Criptogenetica (10) Nessuno (8)
Patologie di origine virale (5) Penicillina (7)
Psicogeno (3) Supporti ortopedici (4)
Reumatismo (3) Antibiotici (3)
Gotta (3) Riposo (2)
Piedi piatti (2) Allopurinolo + colchicina (1)

Dolori (2)
Problematiche ossee (2)
Problemi circolatori (1)
Artriti (1)
Brucellosi (1)
Fenomeno di Raynaud (1)

Dolore addominale (10) Intossicazione da cibo (4) Dieta (4)
Dolore non specifico (2) Colecistectomia (1)
Calcoli renali (1) Idratazione parenterale (1)
Insufficienza epatica (1)
Dispepsia (1) Psicoterapia (1)
Reflusso gastroesofageo (1)
Parassiti (1)
Bulimia (1)

Angiokeratoma (5) Umidità (2) Evitare temperature fredde
ed eccessiva umidità (2)

Fragilità vascolare (2)
Patecchie (1)
Parassiti (1)

Ipoidrosi (3) Blocco ghiandolare sudoripare (1)
Criptogenico (1)
“Normale” (1)

Stroke (1) Criptogenico (1) Nessuna (1)

Vertigo (1) Intossicazione da alcol (1) Lavaggio gastrico (1)

Numero di pazienti che hanno consultato diversi specialisti alla ricerca di una diagnosi corretta (su
un totale di 55 pazienti), in particolare medici internisti e pediatri.

Sintomi tipici della mAF interpretati e trattati erroneamente.
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gini diagnostiche prima di arrivare ad una diagnosi
certa: numerose e diverse sono le diagnosi fatte du-
rante il percorso (Figura 10).

Inoltre è possibile che la prognosi nel paziente
diagnosticato tardivamente sia peggiore in rela-
zione alla severità del danno d’organo, in partico-
lare cuore, rene e sistema nervoso centrale (SNC),
che può essere ormai avanzato e verosimilmente
“irreversibile”.

Dati epidemiologici sulla storia naturale della
malattia, rilevati negli anni precedenti l’introdu-
zione della ERT, mostrano una ridotta sopravvi-
venza in entrambi i sessi: viene riportata
un’aspettativa di vita media di 58 anni nell’uomo e
di 75 nella donna (Figura 11).

Sintomatologia
Nelle forme classiche, con esordio in età gio-

vanile, i sintomi più frequenti sono costituiti da do-
lori urenti e parestesie, localizzati per lo più a
livello del palmo delle mani o della pianta dei
piedi, spesso accompagnati da sintomi gastrointe-
stinali, con dolori addominali e turbe dell’alvo,
diarrea e stipsi. Le crisi dolorose possono essere
scatenate da stress psichico o fisico.

Il dolore può essere costante oppure acuto; può

anche propagarsi ad altri parti del corpo e benefi-
cia, ad esempio, dell’immersione in acqua fredda.
Il dolore neuropatico "urente" è il primo sintomo in
oltre la metà dei pazienti (Figura 8).

I riflessi osteotendinei sono spesso conservati.
Lo studio neurofisiologico con l’elettromiografia
(EMG) o elettroneurografia (ENG) può risultare
nella norma, poiché l’esame esplora solo le grosse
fibre nervose. Nella valutazione dei pazienti sinto-
matici la biopsia cutanea permette, invece, di va-
lutare la riduzione di densità delle piccole fibre
nervose.

Possono essere presenti anche lesioni cutanee,
come gli angiocheratomi (Figura 2), oppure una al-
terazione della cornea, definita “cornea verticillata”
(Figura 12). Il blocco delle ghiandole sudoripare
può determinare una ipo o anidrosi, con difficoltà
a sudare ed episodi di “ipertermia”, erroneamente
interpretati come “febbre”, che insorgono in pre-
senza di esercizio fisico, di elevate temperature
ambientali o esposizione al sole.
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Ritardo ed errori diagnostici
sono frequenti, la prognosi
del paziente diagnosticato
tardivamente è peggiore

Curve di sopravvivenza nei pazienti con mAF
Figura

11
A B

MacDermot et al. J Med Genetics, 2001

Popolazione generale maschile
Maschi con mAF

A. Maschi: la sopravvivenza è 50 anni,
con un declino rapido dopo i 35 anni di età.

B. Femmine: la sopravvivenza è 70 anni,
con un declino rapido dopo i 50 anni di età.
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Spesso la sintomatologia neurologica viene
confusa con dolori di origine reumatica ed il ruolo
del pediatra e del reumatologo è fondamentale per
evitare il ritardo nella diagnosi.

Le manifestazioni cliniche
più tardive: il danno
d’organo età-correlato

Più tardivamente, in età variabile, ma solita-
mente dopo i venti anni, i pazienti, in particolare i
maschi, presentano segni e sintomi riferibili al
danno d’organo renale, cardiovascolare o del SNC
(Figura 13).

L’ipertensione arteriosa è una delle prime ma-
nifestazioni cliniche e può complicare sia il danno
renale che cardiovascolare (Figura 9).

Cuore: il danno cardiaco è dovuto al deposito
prima intracellulare e poi anche extracellulare di
GB3 nei cardiomiociti, nel tessuto di conduzione,
nelle valvole, nelle cellule endoteliali (Figure 4, 5
e 14), con conseguente fibrosi progressiva sostitu-
tiva.

Il deposito di lipidi e la conseguente fibrosi del
tessuto di conduzione possono determinare turbe
di conduzione fino al blocco atrioventricolare, che
si osserva nella quarta o quinta decade in alcuni pa-
zienti.

Il deposito di GB3 nei cardiomiociti provoca
disfunzione meccanica cellulare e stimola lo svi-
luppo di una ipertrofia dei cardiomiociti, che si
esprime con aumento progressivo dello spessore
parietale, osservabile dalla terza decade. L’ipertro-
fia interessa il setto interventricolare, ma coinvolge
tutte le pareti del ventricolo sinistro (VS) e spesso
anche del ventricolo destro (VD) (Figura 15). In
gran parte dei casi l’IVS è di grado lieve e concen-
trica, in particolare nelle donne. Tuttavia può es-
sere anche asimmetrica, e coinvolgere anche solo
l’apice ventricolare, oppure massiva con spessore
massimo fino a 30 mm, difficilmente distinguibile
dalla CMI da mutazione sarcomerica (Figura 16).

Spesso è presente un grado lieve-moderato di
rigurgito mitralico e/o aortico. Le manifestazioni
cardiache più tardive includono anche aritmie, in
particolare fibrillazione atriale e aritmie ventrico-
lari, limitazione funzionale per dispnea da sforzo.
E’ frequente anche la sintomatologia anginosa, ri-
feribile ad ischemia miocardica da disfunzione
micro vascolare.
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Manifestazioni cliniche
precoci

Figura

12
A

B

Cute

C Sistema nervoso periferico ed autonomo

Occhio

La cute, l'occhio ed il sistema nervoso
periferico sono gli organi che vengono
colpiti precocemente dalla malattia

Angiocheratoma; cute secca;
linfedema; varici

Crisi dolorose ed acroparestesie; ipoestesia

Ipo-/anidrosi; turbe dell’alvo
(dolori addominali, diarrea)

Intolleranza alle alte temperature
ambientali ed all’attività fisica
(ipertermia da sforzo)

Cornea verticillata; cataratta anteriore
e posteriore; tortuosità dei vasi congiuntivali

e retinici

Oltre a dolori urenti, parestesie
e sintomi gastrointestinali,
le manifestazioni precoci
comprendono lesioni cutanee,
alterazioni della cornea
e sintomi neurologici



Questa è secondaria alla disfunzione endote-
liale ed all’ipertrofia della media delle arteriole in-
tramurali (Figura 14), e può essere responsabile di
ischemia focale e fibrosi sostitutiva (Figure 6 e 17).

La morte avviene spesso per scompenso car-
diaco e più raramente per morte improvvisa.

Cerebrovascolare: il coinvolgimento del Si-
stema Nervoso Centrale non si limita ai vasi san-
guigni che afferiscono al tessuto nervoso, ma
coinvolge anche le meningi e le cellule neuronali.

Le lesioni neurologiche ischemiche si manife-
stano in un terzo dei casi, dalla terza decade di età,
in entrambi i sessi.

Oltre al quadro classico, sono state descritte
forme diverse: a) aggressive con prevalenti mani-
festazioni a carico del Sistema Nervoso Centrale
in soggetti giovani; b) infarti lacunari ricorrenti con

buon recupero nei maschi; c) infarti lacunari mul-
tipli, più frequenti nelle donne di 45-50 anni d’età.

Renale: l’accumulo di GB3 nelle cellule del
glomerulo e del tubulo è alla base del coinvolgi-
mento renale.

Il deposito di GB3, prima a livello glomerulare,
poi nei vasi e nelle zone tubulari, determina una
progressiva espansione delle cellule mesangiali e
fibrosi.

Le caratteristiche cliniche comprendono ini-
zialmente microalbuminuria e proteinuria, incre-
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Manifestazioni cliniche
tardive

Figura

13

A

B

Encefalo

C Rene

Cuore

TIA e stroke recidivanti

Proteinuria

Insufficienza
renale cronica
progressiva
(dialisi,
trapianto renale)

Aritmie

Scompenso Cardiaco

Morte Improvvisa

Le manifestazioni cliniche più devastanti si
hanno più tardi a livello del cuore, sistema

nervoso centrale e rene

Disfunzione microvascolare
Figura

14

Eng et al.
NEJM 2001

Clarke.
Annals of Internal

Medicine 2007

A. Depositi di
GB3 nelle cellule

endoteliali
(microscopia
elettronica)

B. Alterazioni istopatologiche
in un vaso cutaneo di piccole

dimensioni, con ipertrofia
della media e vacuolizzazione

delle cellule muscolari ed
endoteliali (PAS).

RMN cardiaca che mostra
ipertrofia biventricolare
nella mAF

Figura

15

A. Diastole B. Sistole

A. B.

Le manifestazioni cliniche
più devastanti si hanno
tardivamente a livello di cuore,
sistema nervoso centrale e rene



mento della creatininemia, e poi riduzione del fil-
trato glomerulare.

Un interessamento del rene viene riportato in
circa il 50% dei pazienti ed i primi segni possono
comparire prima della pubertà.

Un quadro di insufficienza renale progressiva,
fino al trattamento dialitico ed al trapianto, si rag-
giunge tra i 20 e i 40 anni nei maschi, più tardiva-
mente nella maggioranza delle femmine.

La diagnosi
Nei maschi la diagnosi di mAF viene effettuata

quando l’attività dell’enzima α-galattosidasi A (α-
GAL A), nei leucociti, risulta inferiore al 10% o è
assente.

Per conferma, viene poi fatta l’analisi genetica
per identificare la mutazione su GLA. Nelle fem-
mine, invece, in circa 1/3 delle quali i valori di at-
tività enzimatica possono essere superiori al 10%,
la diagnosi di certezza può essere fatta solo con
un’accurata analisi genetica delle mutazioni su
GLA.

Recentemente sia per l’analisi genetica che en-
zimatica, è possibile utilizzare la metodica Dried
Blood Spot (DBS), che consiste nell’uso di un car-
toncino sul quale vengono depositate alcune gocce
di sangue in appositi spazi, poi fatte essiccare in
aria ambiente. Il DBS può anche essere conservato
per alcuni mesi ed inviato per posta al laboratorio
di analisi (Figura 18).

La diagnosi genetica può essere certa, quando
la mutazione identificata è sicuramente patogena,
oppure dubbia. In questi casi occorre procedere
con ulteriori indagini, incluse biopsia cutanea, re-
nale o cardiaca, alla ricerca di depositi tissutali di
GB3.

Inoltre, in laboratori specializzati in grado di
utilizzare la spettrometria “tandem-massa”, pos-
sono essere dosati sia il GB3 sierico ed urinario,
che il suo metabolita Lyso-GB3, che recenti ricer-
che mettono in correlazione con il danno d’organo,
la sua progressione e la risposta alla terapia (Figura
19).
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Ipertrofia ventricolare
sinistra

Figura

16

A. Concentrica B. Asimmetrica

RMN cardiaca che mostra ipertrofia ventricolare
sinistra concentrica di grado severo
(spessore settale massimo 30 mm).

Bhatia GS et al. Heart 2004

Fibrosi miocardica
sostitutiva

Figura

17

A. Biopsia miocardica:
netta riduzione del lume
di arteriola intramurale

circondata da fibrosi
sostitutiva (F). Visibili i
vacuoli all’interno dei

cardiomiociti (M).

B. RMN cardiaca con
gadolinio. La freccia

indica una vasta area
di Late Gadolinium

Enhancement (LGE),
indicativa di fibrosi

miocardica sostitutiva.

Chimenti et al, Circ HF, 2010

I depositi di GB3 possono indurre ipertrofia delle
arterie intramurali, disfunzione microvascolare,

ipoperfusione, ischemia, fibrosi sostitutiva ed
aneurismi (spesso nella parete inferolaterale).

DBS: dried blood spot
Figura

18

Cartoncino Dried Blood Spot (DBS) con 4 gocce
di sangue, ottenute mediante prelievo di sangue

periferico, che permette analisi biochimica
(dosaggio dell'attività enzimatica con

spettrometria di massa) e genetica.
Può essere conservato fino a 3 mesi.



Dalla patogenesi alla terapia
Per molti anni la terapia della mAF è stata di-

retta verso l’attenuazione dei sintomi, come il do-
lore neuropatico, ed il controllo del danno
d’organo, come ad esempio le aritmie.

Da alcuni anni grazie al contributo della biolo-
gia molecolare ed alle tecniche di ingegneria ge-
netica, è disponibile la terapia enzimatica
sostitutiva (ERT). L’assenza o la ridotta attività del-
l’enzima rende potenzialmente utile la sommini-

strazione del farmaco, che viene attuata in ospe-
dale almeno per i primi mesi. Successivamente è,
infatti, possibile effettuare l’infusione a domicilio
sotto stretto controllo del personale sanitario spe-
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La diagnosi si basa sull’analisi
biochimica e genetica, nei casi
dubbi si procede a biopsia o a
dosaggio di GB3 o di lyso-GB3
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Il lyso-GB3 è un biomarker di malattia specifico e sensibile
Figura

19
A

C

B

Togawa et al, Molecular genetics and metabolism, 2010

C. Il lyso-GB3 è presente ad elevate concentrazioni nel maschio emizigote, è moderatamente
elevato nella femmina eterozigote, mentre è totalmente assente nei controlli sani.

A. Tandem-mass-spectrometry
per la sua misurazione

(sangue ed urine).

B. Il lyso-GB3 ( ) e il GB3 ( ) diminuiscono durante la ERT.
Tuttavia la diminuzione del lyso-GB3 è maggiore rispetto a

quella del GB3. Il lyso-GB3 è un marker più sensibile di
malattia, potenzialmente utile nel monitoraggio della terapia.
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cializzato. Sono due i prodotti commercializzati in
Italia:
� Agalsidasi alfa, sintetizzato da fibroblasti

umani, da utilizzare al dosaggio di 0.2 mg/kg
bisettimanalmente in infusione endovenosa, di
circa 40 min

� Agalsidasi beta, derivato dalla cellule ovariche
di criceto cinese, da utilizzare al dosaggio di 1
mg/kg bisettimanale in infusione e.v. della du-
rata di 2-4 ore.

Oltre a questa terapia, vanno considerati altri tre
diversi momenti terapeutici:
1) terapia sintomatica per il controllo:

� del dolore, basata su carbamazepina o gaba-
pentine
� delle aritmie, basata su flecainide ed amio-
darone

2) terapia aggiuntiva per la prevenzione del danno
d’organo:
� ACE-inibitori o inibitori dell’angiotensina,

La ERT va iniziata prima della
comparsa del danno d’organo
irreversibile

16

Miglioramento della
capacità di esercizio

Figura

20

Effetto del trattamento a lungo termine sulla
cardiomiopatia da Fabry. La capacità di

esercizio dopo 3 anni di ERT migliora solamente
nei pazienti senza fibrosi miocardica o con

fibrosi di grado lieve.
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Mehta A, et al. Lancet 2009

Riduzione media annua dell’eGFR in pazienti con mAF
dopo 5 anni di terapia con agalsidasi alfa

Figura

21

FOS=Fabry Outcome survey observational database
ESRD=Insufficienza terminale renale cronica
IRC=Insufficienza renale cronica
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con finalità nefro e cardioprotettiva
� antiaggreganti piastrinici, acido acetilsalici-
lico e clopidogrel per TIA e stroke
� statine per la prevenzione dell’aterosclerosi
� defibrillatore impiantabile (ICD) per la pre-
venzione della morte improvvisa

3) terapia del danno d’organo terminale:
� dialisi e trapianto renale per insufficienza re-
nale cronica terminale
� trapianto cardiaco per scompenso cardiaco
refrattario in pazienti con esclusiva o preva-
lente localizzazione cardiaca.
Inoltre, sono allo studio nuovi strumenti tera-

peutici, che utilizzano piccole molecole che si le-
gano al sito attivo dell’enzima in maniera
reversibile, definite “chaperon”, in grado di incre-
mentare, in pazienti con specifiche mutazioni ge-
netiche, l’attività enzimatica, ove presente,
stabilizzando e migliorando l’efficienza dell’en-
zima.

Linee guida e strategie
future

Le raccomandazioni elaborate da Desnick e
coll. nel 2003 sottolineano che è consigliabile trat-
tare con ERT i pazienti sintomatici, per dolore neu-
ropatico, per insufficienza renale e/o proteinuria,
per IVS o CMI, possibilmente prima della com-
parsa del danno d’organo irreversibile e del supe-
ramento del punto di non ritorno, caratterizzato da
fibrosi severa ed insufficienza funzionale, oltre il
quale la ERT sembra inefficace.

Ad esempio, in un recente studio è stato dimo-
strato lo scarso beneficio della ERT a 3 anni, in ter-
mini di capacità di sforzo al cicloergometro, nei
pazienti che presentavano segni di fibrosi cardiaca
alla risonanza magnetica cardiaca con gadolinio
(Figura 20). Dati derivanti dallo studio osservazio-
nale FOS con ERT a 5 anni, dimostrano la sua ef-
ficacia nella riduzione della progressione del danno
renale e cardiaco (Figure 21 e 22).

Tuttavia, mentre una parte significativa dei pa-
zienti con IVS nel tempo migliora la sintomatolo-

gia ed una parte viene stabilizzata, circa un 20%
dei pazienti trattati non risponde alla ERT. Tutta-
via, la strategia terapeutica futura prevede la pos-
sibilità di prevenire il danno d'organo, utilizzando
l’ERT nelle fasi precoci.

Da quanto esposto, ne consegue che la sfida
presente e futura consiste nel migliorare i tempi e
l’accuratezza della diagnosi, definire meglio il
tempo di inizio e di interruzione della ERT, valu-
tare la sostenibilità del trattamento.

Come già avviene in altre nazioni, è opportuno
che i pazienti con sospetta o documentata mAF
vengano seguiti in centri con provata esperienza di
diagnosi e trattamento, di malattie lisosomiali, con
organizzazione di equipe multidisciplinari.
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Una diagnosi precoce
ed accurata e la definizione
delle tempistiche della ERT
permetterà una gestione
ottimale del paziente con mAF
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Non responder Miglioramento 10%

Stabilizzazione o Miglioramento 20%
miglioramento

Mehta A, et al. Lancet 2009

Risposta alla ERT
Figura

22

Percentuale di pazienti con IVS che hanno
mostrato una stabilizzazione o una riduzione

della massa ventricolare sinistra durante 5 anni
di trattamento con agalsidasi alfa.

Questi dati mostrano come, in confronto ai
pazienti non trattati, la terapia a lungo termine

con enzima sostitutivo porta a benefici clinici
evidenti e duraturi.
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Casi clinici

Il dosaggio dell’attività enzimatica
nei leucociti

Variante D313Y
Figura

23

A. La variante D313Y è considerata un polimorfismo
genetico che causa una pseudodeficienza enzimatica:

l'attività enzimatica misurabile risulta ridotta poichè la
proteina con tale variante è meno stabile in presenza di

valori di pH neutro (7.4).

B. Studi di immunofluorescenza hanno
dimostrato che l'enzima prodotto in

presenza della variante D313Y è
presente all'interno dei lisosomi

(riquadro a. b. in verde), mentre viene
in gran parte ritenuto all'interno del

reticolo endoplasmatico in presenza di
altre mutazioni (riquadro d. e. in

giallo).
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� Maschio, 46 anni, inviato per sospetta mAF,
obeso (BMI 37), con proteinuria e insufficienza
renale dall’età di 20 anni; infarto postero-late-
rale miocardico a 36 anni; diagnosi di CMI a 45
anni; segni di insufficienza respiratoria e diffusi
dolori addominali.

� Ha eseguito in altra sede un primo dosaggio pla-
smatico dell’enzima, che riporta valori bassi di
α-GAL A plasmatica (2,3 nmol/ml/ora) ed una
mutazione su GLA (D313Y). In base a questi
dati viene fatta diagnosi di mAF. Tuttavia in let-
teratura questa mutazione viene riportata nello
0.45% della popolazione e viene considerata
una variante non associata a malattia, associata

ad una attività enzimatica leucocitaria residua
di circa il 60% (Figura 23).

� Un secondo dosaggio enzimatico a distanza di
un mese riportava valori bassi, ai limiti della
normalità (5,7 nmol/ml/ora). Dato che la pro-
teina prodotta in presenza della mutazione
D313Y non è stabile a pH neutro, la misura del-
l’attività a livello plasmatico determina una sot-
tostima dei valori reali.

� Questo caso mostra come si possa fare una falsa
diagnosi di mAF ed evidenzia la non riproduci-
bilità e la poca affidabilità del dosaggio pla-
smatico, per cui è sempre necessario eseguire il
dosaggio dell’attività enzimatica nei leucociti.
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Il ritardo diagnostico in un paziente
cardiopatico
� Donna, a 39 anni si era presentata all’ambula-

torio cardiologico in altra sede per oppressione
toracica e lieve alterazione della ripolarizza-
zione (T piatta in sede anteriore) all’ECG.

� Ha familiarità per cardiopatia: padre con im-
pianto di pace-maker, a 56 anni, e 2 zii paterni
con morte prematura cardiaca. Inoltre, riferisce
proteinuria (<2 gr/24h) rilevata già da 10 anni,
senza alterazione della funzione renale o iper-
tensione arteriosa.
L’ecocardiogramma risulta nella norma. Un
test ergometrico massimale mostra ST sottosli-
vellato (max 2,5 mm) a livello anteriore, in as-
senza di sintomi, con perfusione omogenea alla
Scintigrafia miocardica.

� A distanza di 5 anni, l’oppressione toracica da
sforzo si presenta anche per sforzi lievi; l’ECG
mostra ora onde T invertite diffuse (Figura 24).
L’ecocardiogramma mostra una CMI con iper-
trofia lieve, concentrica (spessore massimo 16
mm). Un nuovo test ergometrico evidenzia un
ST sottoslivellato (max 4 mm) ancora asinto-
matico, e ancora senza alterazioni di perfusione
ad una seconda Scintigrafia miocardica. Inva-
riata la proteinuria. Viene posta la diagnosi di
CMI non ostruttiva, e iniziata terapia con vera-
pamil (120 mg x2). Dieci anni dopo, a 54 anni,

la paziente si ricovera per ripetuti episodi pre-
sincopali, e viene documentato blocco AV com-
pleto risolto con impianto di pace-maker
bicamerale.

� All’età di 57 anni, un controllo nefrologico in
altra sede fa sospettare una mAF, confermata
dall’identificazione della mutazione sul gene
GLA (p.Leu243Ser).

� Il caso è emblematico per il lungo ritardo dia-
gnostico, di oltre 30 anni. La proteinuria non
nefrosica comparsa all’età di 28 anni, costitui-
sce il primo segno, seguito dallo sviluppo di
CMI, complicata poi da blocco a-v completo.

Elettrocardiogramma
Figura

24

L’ECG mostra segni di IVS, alti voltaggi e
alterazioni diffuse della ripolarizzazione (onde T

negative giganti).

Il dolore come sintomo “spia”
� Maschio, di 28 anni. Dall’età di 7 anni lamenta

crisi dolorose ricorrenti alle mani e ai piedi,
della durata di diversi giorni, refrattarie ai co-
muni analgesici, e tali non permettere le nor-
mali attività quotidiane.

� Le crisi dolorose sono spesso accompagnate da
dolori crampiformi post-prandiali, alvo diar-
roico, ipoidrosi e scarso accrescimento. Ha fa-
miliarità per ipertensione arteriosa e imprecisate

malattie cardiovascolari giovanili, nella linea
materna.

� Presenta angiocheratomi diffusi sul tronco e
alle radici degli arti. L’esame neurologico ri-
sulta nella norma, tranne che per una ridotta di-
scriminazione caldo-freddo e disestesie. Il
dolore viene inizialmente interpretato come do-
lore reumatico e per questo vengono consultati
numerosi specialisti nel corso degli anni.



� All’età di 27 anni, viene infine dosata l’attività
enzimatica leucocitaria α-GAL A, che risulta
bassa (0,9 nmol/mg/h); l’analisi genetica mo-
stra una mutazione del gene c.1A>G p.
[Met1Val]. L’elettromiografia non evidenzia
danni alle grosse fibre nervose, ma una biop-
sia cutanea dimostra una netta riduzione di
densità delle piccole fibre nervose. L’ECG è
nella norma, mentre lo spessore parietale del
VS è appena aumentato (12 mm) a livello del
setto interventricolare.

� Viene esaminata anche la madre, che presenta
alterazioni tipiche all’ECG, con ipertrofia ven-
tricolare sinistra e T invertite in tutte le deriva-
zioni, ed un quadro ecocardiografico di
ipertrofia concentrica con spessore massimo di
16 mm (Figura 25).

� Anche questo caso è emblematico per il ritardo
diagnostico, di circa 20 anni, malgrado la pre-

senza di numerosi sintomi “spia” per mAF.
Il dolore neuropatico è spesso il sintomo più
frequente e precoce della malattia di Fabry e
spetta al pediatra riconoscerlo.
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Ecocolordoppler cardiaco
Figura

25

L'ecocolordoppler cardiaco (asse corto, M-Mode)
mostra un’IVS concentrica di grado moderato.
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