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Anderson-Fabry disease is a rare X-linked lysosomal storage disorder caused by mutations of the GLA gene
that encodes alpha-galactosidase A. It is characterized by a multisystemic involvement: the renal, neurological, heart, cochleovestibular and cutaneous systems are the most damaged. Morbidity and mortality of Anderson-Fabry disease depend on renal insufficiency, heart failure and nervous system involvement.
Left ventricular hypertrophy is the most common cardiac manifestation followed by conduction system disease, valve dysfunction, and arrhythmias. Mild to moderate left ventricular hypertrophy may simulate a nonobstructive hypertrophic cardiomyopathy.
Management of Anderson-Fabry disease starting from the diagnosis of cardiac involvement, the prevention
of complications, the therapeutic aspects, up to appropriate clinical follow-up, requires a multidisciplinary
approach. According to recent management guidelines, only few evidence-based data are available to guide
the clinical and therapeutic approach to this rare disease. An Italian Board, composed by nephrologists, cardiologists, geneticists, pediatricians and neurologists has been established in order to approve by consensus
a diagnostic and therapeutic management protocol. The authors report the results of this cardiologic management consensus.
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INTRODUZIONE
La malattia di Anderson-Fabry è una tesaurismosi progressiva,
ereditaria, con interessamento principalmente degli apparati renali, neurologici, cardiovascolari, cocleovestibolari e cutanei. È
una malattia da accumulo lisosomiale ad ereditarietà X-linked
(MIM 301500), che coinvolge il metabolismo dei glicosfingolipidi, ed è causata dal deficit totale o parziale dell’enzima alfagalattosidasi A (E.C. 3.2.1.22) codificato dal gene GLA1. Tale
gene mappa sul cromosoma X, al locus Xq 22.1 ed è composto da 7 esoni che hanno una lunghezza variabile compresa tra
92 bp e 291 bp. Il cDNA GLA di 1290 bp codifica un precursore proteico di 429 aminoacidi che mediante un taglio proteoli-
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tico diventa glicoproteina lisosomiale matura di circa 46 kDa
che si aggrega come omodimero2,3. La diminuzione dell’attività dell’enzima provoca l’accumulo di globotriaosilceramide
(Gb3) all’interno dei lisosomi, responsabile delle modificazioni
a catena in ambito cellulare e tissutale4.
Il sospetto clinico di malattia di Anderson-Fabry è confermato biochimicamente dal dosaggio dell’attività dell’enzima alfa-galattosidasi A e dall’analisi genetico-molecolare del gene
GLA5,6. L’assenza o la ridotta attività dell’enzima, confermata nei
leucociti e/o nei fibroblasti, permette la diagnosi di malattia di
Anderson-Fabry nei maschi emizigoti mentre per la conferma
dello stato di eterozigosi nelle femmine è necessaria l’analisi genetico-molecolare (Figura 1)5,6. Tutti i pazienti maschi emizigoti
sono affetti, i loro figli maschi non sono affetti dalla malattia,
mentre le loro figlie sono eterozigoti obbligate. Queste ultime,
a parità di mutazione genica, possono presentare manifestazioni cliniche più lievi e con esordio più tardivo.
Attualmente sono state riportate oltre 770 diverse mutazioni (dati dal sito Human Gene Mutation Database, www.
hgmd.cf.ac.uk), molte delle quali di tipo privato, cioè identifiG ITAL CARDIOL | VOL 16 | NOVEMBRE 2015
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CHIAVE DI LETTURA
Ragionevoli certezze. La malattia di AndersonFabry è una rara tesaurismosi dovuta a un deficit
dell’attività dell’enzima lisosomiale alfagalattosidasi A, necessario al catabolismo
fisiologico dei globotriaosilceramidi (Gb3).
L’accumulo di Gb3 coinvolge tutte le strutture del
cuore e le manifestazioni cliniche della malattia
sono molteplici, di entità variabile e
progrediscono nel tempo. La terapia enzimatica
sostitutiva è tanto più efficace quanto prima viene
iniziata nelle fasi più precoci del coinvolgimento
cardiaco.
Aspetti controversi. Il cardiologo è coinvolto in
numerosi aspetti nella gestione del paziente con
malattia di Fabry, quali la diagnosi differenziale
con altre cardiomiopatie, la diagnosi precoce del
danno cardiaco nei soggetti con diagnosi
genetica, in particolare nei portatori di difetti
genetici di cui non si conoscono le manifestazioni
fenotipiche, la stadiazione del grado di
coinvolgimento cardiaco, la decisione relativa
all’inizio della terapia enzimatica sostitutiva e
all’associazione con altre terapie cardiologiche di
supporto. Un aspetto che necessita particolare
attenzione è la gestione nelle donne in cui è
indicato un attento monitoraggio delle
manifestazioni cardiologiche al fine di avere
elementi utili all’indicazione del trattamento
enzimatico sostitutivo.
Prospettive. La necessità di identificare il più
precocemente possibile il danno cardiaco nella
malattia di Fabry e la possibilità di poter valutare
l’effetto della terapia enzimatica sostitutiva e
quindi gli outcome cardiaci, rimangono le sfide
più importanti da affrontare in questo campo.
Alcuni dati interessanti stanno emergendo dalle
nuove tecniche di imaging non invasivo, in
particolare con la risonanza cardiaca (T1
mapping), e dalla ricerca di biomarcatori sensibili.

cate in un solo nucleo familiare. La maggior parte delle mutazioni del gene GLA ad oggi riportate, che coinvolgono i diversi esoni e che confermano l’ampia eterogeneità genetica, sono
mutazioni missenso e nonsenso, seguite in ordine di frequenza, da piccole delezioni/inserzioni.
Le mutazioni missenso, che non interessano i siti attivi dell’enzima, ma che influenzano negativamente la conformazione
e/o stabilità della proteina, possono portare ad una parziale riduzione dell’attività enzimatica e determinare fenotipi “lateonset” o con interessamento mono-organo. Le altre mutazioni missenso che interessano i siti attivi o nonsenso, invece, determinano di solito una completa inattività dell’enzima ed un
quadro fenotipico grave nei maschi.
La correlazione tra genotipo-fenotipo è comunque difficile
nelle femmine eterozigoti e anche in giovani soggetti maschi,
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soprattutto in presenza di nuove varianti. È da sottolineare che
alcune mutazioni sono più “comuni” e, tra queste, alcune missenso sono state associate a specifiche manifestazioni cliniche,
come ad esempio N215S [c.644A> → p.Asn215Ser] associata
alla cardiomiopatia ipertrofica7,8. Tra le varianti nucleotidiche
identificate nel gene GLA alcuni sono polimorfismi o varianti di
sequenza non correlate alla patologia. Fra questi citiamo le più
frequentemente incontrate e cioè la variante p.Asp313Tyr
(D313T), in cui è presente anche pseudodeficit enzimatico (cioè
i soggetti mostrano un’attività enzimatica ad di sotto della norma ma si tratta di falsi positivi9,10) e la E66Q10.
Si distinguono due forme di malattia di Anderson-Fabry:
classica e ad esordio tardivo. Nella forma classica i quadri clinici si manifestano con un poliedrico spettro di sintomi, spesso
lievi nelle femmine eterozigoti, gravi nei maschi emizigoti5,11.
I principali eventi decisivi condizionanti la morbilità e mortalità nel paziente affetto da malattia di Anderson-Fabry nella
forma classica sono rappresentati dall’insufficienza renale e dal
coinvolgimento dell’apparato cardio- e cerebrovascolare. La
mortalità può inoltre essere causata da manifestazioni a carico
di vari organi, come ad esempio a livello cardiovascolare (cardiomiopatie, aritmie), cerebrovascolare (ictus, episodi ischemici transitori)12. Nel coinvolgimento multisistemico e multiorgano caratteristico della malattia di Anderson-Fabry, annoveriamo inoltre manifestazioni a livello neurologico (neuropatie), cutaneo (angiocheratoma) ed oftalmico (cornea verticillata).
I pazienti, con interessamento dell’apparato cardiovascolare presentano solitamente ipertrofia concentrica del ventricolo
sinistro generalmente di grado lieve moderato, progressiva,
senza significativa dilatazione della cavità e che spesso simula
una cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva. La funzione sistolica è usualmente preservata mentre la diastolica risulta spesso precocemente compromessa; tuttavia sono rare le forme di
cardiopatia restrittiva. Progressivamente si possono manifestare alterazioni a carico delle valvole aortica e mitralica, anche se
raramente si manifestano vizi valvolari clinicamente significativi. In seguito all’accumulo di Gb3 nei miocardiociti e nel tessuto di conduzione si possono inoltre presentare modificazioni
della trasmissione dell’impulso elettrico, dimostrabili all’ECG,
che possono determinare anche aritmie ventricolari e sopraventricolari rilevanti13,14.
È importante ricordare che il danno a carico dei miocardiociti e delle cellule endoteliali avviene già nelle fasi pre-cliniche
della malattia. Con il tempo la progressiva ipertrofia ventricolare
sinistra arriva a simulare morfologicamente e clinicamente la
cardiomiopatia ipertrofica e può determinare segni e sintomi di
scompenso cardiaco15.
Come recentemente riportato, le alterazioni precoci sono
rappresentate dall’ipertrofia ventricolare sinistra, spesso precedute da una diminuita funzionalità miocardica diastolica, valutabile al Doppler tissutale16-19. È stato inoltre descritto come la
componente microvascolare coronarica risulti marcatamente e
precocemente coinvolta in soggetti sia di sesso maschile che
femminile, e indipendentemente dall’entità dell’ipertrofia ventricolare20. Anche la morfologia e la funzione del ventricolo destro possono risultare alterate, anche se in genere in associazione ad un interessamento marcato del ventricolo sinistro21. In
stadi più avanzati di coinvolgimento cardiaco sono spesso riscontrabili aree di fibrosi e può esservi una progressione verso
la disfunzione sistolica del ventricolo sinistro22-26.
Negli ultimi 15 anni è stata descritta inoltre una forma ad
esordio tardivo o atipica con attività enzimatica minima resi-
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Figura 1. Algoritmo diagnostico nel sospetto clinico di malattia di Anderson-Fabry nel genere maschile (A) e nel genere
femminile (B).
α-GAL A, alfa-galattosidasi A; DBS, dried blood spot; MLPA, multiplex ligation-dependent probe amplification; Q-PCR,
quantitative polymerase chain reaction.
*le analisi su DBS devono essere confermate da procedure standard di laboratorio; **per analisi in silico si intende un’elaborazione del dato genetico-molecolare attraverso software che, basandosi su diversi algoritmi di calcolo, permettono di
predire in termini probabilistici la patogenicità o meno di una variante genetica non descritta (novel mutation). A titolo esemplificativo, possiamo citare i seguenti siti: SIFT (www.sift.jcvi.org) e PolyPhen-2 (www.genetics.bwh.harvard.edu/pph2).
Modificata da Cecchi et al.5.

dua: questa è caratterizzata dal coinvolgimento principalmente di cuore e/o rene senza la presenza di altre manifestazioni cliniche, quali angiocheratomi, acroparestesie, ipoidrosi e anormalità oculari19,25.
La terapia enzimatica sostitutiva (ERT) ha dimostrato di essere efficace nell’attenuare le alterazioni microvascolari e nel

migliorare la funzionalità cardiaca nei pazienti con cardiopatia di Anderson-Fabry15,26-29. Pertanto è importante monitorizzare la funzionalità cardiaca al fine di definire i parametri clinici di riferimento per iniziare la ERT, per valutarne la risposta
clinica e per l’eventuale introduzione di altre terapie aggiuntive.
G ITAL CARDIOL | VOL 16 | NOVEMBRE 2015
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Recentemente sono state pubblicate linee guida di management clinico-terapeutico della malattia di Anderson-Fabry,
che evidenziano come ci siano pochi dati basati sull’evidenza di
supporto sul management clinico-terapeutico di questa rara
malattia4,23,24,30,31. Questo ha portato all’esigenza di definire,
condividere e approvare per consensus, un protocollo di gestione diagnostico-terapeutica, basato sulle evidenze e sulle
esperienze di pratica clinica da parte di un Board multidisciplinare italiano coinvolgendo nefrologi, cardiologi, genetisti, pediatri e neurologi. Gli autori riportano il protocollo di management cardiologico condiviso.

METODI
L’Anderson-Fabry Disease Italian Board, ovvero 18 esperti italiani della malattia di Anderson-Fabry (4 nefrologi, 4 cardiologi, 3 neurologi, 2 genetisti, 3 pediatri; vedere Appendice) si sono riuniti al fine di individuare delle raccomandazioni di pratica clinica utili alla gestione nel quotidiano dei pazienti affetti
da malattia di Anderson-Fabry, in due incontri (17-18 giugno
2013 e 17-18 novembre 2013), finalizzati rispettivamente il primo all’individuazione delle criticità gestionali e a fornire delle risposte basate sulle acquisizioni in letteratura e sulla propria
esperienza di pratica clinica, e il secondo a condividere ed approvare le raccomandazioni elaborate. Il metodo utilizzato per
la definizione delle raccomandazioni è il metodo Delphi e ha
seguito diversi step:
•
•
•
•
•
•

individuazione delle criticità in ambito di diagnosi, terapia e
follow-up;
elaborazione delle risposte sulla base della letteratura ed
esperienze di pratica clinica;
prima condivisione degli statement elaborati e loro perfezionamento;
rielaborazione degli statement;
seconda condivisione e loro ridefinizione;
votazione elettronica per approvazione di ciascuno statement: ogni membro ha potuto esprimere il proprio giudizio
con un voto da 1 (disaccordo totale) a 9 (condivisione completa) e sono stati approvati solo quegli statement che entro la seconda votazione hanno avuto un consenso ≥75%
dei voti tra 7-9.

RISULTATI
In ambito cardiologico, sono stati approvati 22 statement, divisi nei quattro gruppi principali (epidemiologia/screening, diagnosi, follow-up e terapia) e hanno rappresentato oggetto di
discussione tra gli autori dell’articolo.
Inquadramento clinico-diagnostico della malattia
di Anderson-Fabry in ambito cardiologico
In sede di Board sono stati condivisi e approvati dati epidemiologici e di diagnosi clinico-strumentale (Tabella 1).
La prevalenza della malattia di Anderson-Fabry, nella popolazione generale, stimata in un range compreso da 1 su
40 000 a 1 su 117 00013,15,32 , potrebbe essere anche molto più
alta nei soggetti con diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica33.
Il cuore può essere l’unico organo colpito in soggetti maschili con mutazioni geniche specifiche e in donne portatrici
con bassa attività enzimatica (cosiddetta “variante cardiaca”).
L’incidenza nel sesso femminile può essere sottodiagnostica-
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Tabella 1. Epidemiologia.
1. La prevalenza della malattia di Anderson-Fabry nei pazienti con
diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica, effettuata in età >25 anni,
definita dalla presenza di spessore massimo di parete del ventricolo sinistro >15 mm, è circa 0.5-2%.
2. La malattia di Anderson-Fabry va considerata nei pazienti con cardiomiopatia ipertrofica, a meno che non siano già state identificate mutazioni sarcomeriche, mitocondriali o sindromiche, causative.
3. La malattia di Anderson-Fabry può essere sospettata nei pazienti
con ipertrofia ventricolare sinistra, definita dallo spessore massimo
di parete del ventricolo sinistro >12-<15 mm, senza altra causa definita, in presenza di sintomi e segni specifici della malattia.

ta13,15,33. Pertanto la diagnosi di cardiopatia di Anderson-Fabry
deve essere prontamente individuata ed un’ipotesi diagnostica
deve essere presa in considerazione in pazienti con disturbi cardiologici, come riportato nelle Tabelle 1 e 2 ed in accordo alla
letteratura5.
Diagnosi
In sede di Board sono stati approvati e condivisi i rilievi clinici distintivi e le indagini diagnostiche di primo, secondo e terzo livello.
Come riportato in Tabella 3, è importante effettuare una
diagnosi precoce di coinvolgimento cardiaco nel paziente con
mutazione genetica accertata. Questa può essere eseguita attraverso una valutazione clinico-strumentale basale al fine sia di
definire il coinvolgimento cardiaco sia di eseguire una valutazione morfo-funzionale basale con la quale confrontare le valutazioni clinico-strumentali dei successivi follow-up.
Le alterazioni rilevabili all’ECG a riposo, conseguenza dell’accumulo diffuso di glicosfingolipidi, sono riferibili al patologico funzionamento delle cellule specializzate dell’apparato di
conduzione del cuore. La bradicardia sinusale, il riscontro di un
intervallo PR accorciato, anomalie della ripolarizzazione ventri-

Tabella 2. Screening.
1. In entrambi i sessi, la malattia di Anderson-Fabry va sospettata in
presenza delle seguenti alterazioni elettrocardiografiche: bradicardia sinusale, blocco atrioventricolare avanzato nell’adulto, intervallo PR corto (<120 ms), inversione dell’onda T, segni di ipertrofia
ventricolare sinistra, soprattutto se in associazione tra loro.
2. In entrambi i sessi, la malattia di Anderson-Fabry va sospettata in
presenza di ipertrofia ventricolare sinistra o cardiomiopatia ipertrofica, in assenza di altre cause definite, soprattutto in presenza di disfunzione diastolica severa, attraverso analisi eco-Doppler tissutale.

Tabella 3. Diagnosi di coinvolgimento cardiaco nei pazienti con malattia di Anderson-Fabry.
Nei pazienti con una mutazione genetica causativa nel gene GLA, riscontro di almeno una delle seguenti alterazioni:
• ECG: bradicardia sinusale, ipertrofia ventricolare sinistra, alterazioni specifiche dell’ECG a riposo
• Ecocardiografia: disfunzione diastolica severa, dilatazione atriale
sinistra, ipertrofia ventricolare sinistra
• ECG dinamico: fibrillazione atriale o aritmie ventricolari complesse
(tachicardia ventricolare non sostenuta o sostenuta)
• Risonanza magnetica: presenza di aree di fibrosi cardiaca alla risonanza magnetica con mezzo di contrasto.
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colare sinistra e più tardivamente anche blocchi atrioventricolari anche di grado avanzato sono riscontri piuttosto frequenti, in particolare nel maschio giovane4,34. È importante ricordare che tali alterazioni possono comparire anche prima di una
chiara ipertrofia ventricolare sinistra.
La valutazione con ECG dinamico offre un’analisi quantitativa e qualitativa delle aritmie e delle alterazioni della conduzione cardiaca, anche transitorie. Anche la frequenza cardiaca
potrebbe fornire informazioni quando studiata con l’ECG dinamico. Infatti in un gruppo di bambini e adolescenti con Anderson-Fabry una ridotta variabilità della frequenza cardiaca è
risultata essere connessa con un coinvolgimento del sistema
nervoso parasimpatico4,34.
La valutazione ecocardiografica riveste un ruolo di primo
piano nella diagnosi di coinvolgimento cardiaco, poiché consente di valutare la funzione sistolica e diastolica, la cinetica distrettuale e la misurazione degli spessori, in particolare del ventricolo sinistro, in accordo con le raccomandazioni dell’American Society of Echocardiography4,35. L’analisi con Doppler tissutale e/o l’analisi dello “strain rate” sono in grado di mostrare segni di patologia cardiaca, quali disfunzione sistolica e diastolica precoce, ed alterazioni della funzione atriale sinistra, più
precocemente rispetto alle rilevazioni evidenziabili con le tecniche convenzionali. È stato dimostrato che la comparsa di sintomi quali angina, dispnea, o aritmie in presenza di alterazioni
al Doppler tissutale, devono far sospettare un iniziale coinvolgimento cardiaco anche in presenza di normali spessori parietali e normali dimensioni delle cavità cardiache16-18.
La risonanza magnetica permette di valutare con precisione l’ipertrofia ventricolare nonché, se eseguita con mezzo di
contrasto, di evidenziare la presenza, localizzazione ed estensione delle caratteristiche aree di “delayed enhancement”, indicative di fibrosi endomiocardica, correlabili con la severità del
coinvolgimento miocardico. Numerosi studi hanno evidenziato
una localizzazione preferenziale delle aree di “delayed enhancement” a livello della parete basale infero-laterale e posterolaterale. Tale localizzazione può rappresentare un elemento di
sospetto per malattia di Anderson-Fabry nell’ambito della diagnosi differenziale in soggetti con cardiomiopatia ipertrofica
idiopatica36.
Recentemente è stato anche dimostrato che una disfunzione microvascolare, coronarica anche severa, è presente anche nelle fasi precoci nei pazienti con malattia di Anderson-Fabry di ambo i sessi, in maniera indipendente dal grado di ipertrofia cardiaca, persino in sua assenza. Questa è responsabile
dell’angina, in assenza di lesioni aterosclerotiche coronariche e
potrebbe avere delle implicazioni molto importanti nell’evoluzione della cardiopatia e della prognosi20.
Sulla base della sintomatologia e del decorso della cardiopatia sono stati quindi condivisi dei percorsi diagnostici da seguire con cadenza prestabilita come riportato in Tabella 4. Possono essere distinti in primo, secondo e terzo livello da applicare
rispettivamente in pazienti asintomatici senza eventi cardiovascolari, pazienti sintomatici o con eventi cardiovascolari o in
quelli asintomatici con alterazioni cardiologiche già riscontrate
negli esami di primo livello. Sono state inoltre fornite indicazioni sulla gestione di pazienti con angina o nei quali sia ancora da definire una diagnosi differenziale con altre forme di ipertrofia ventricolare sinistra a seguito degli esami non invasivi o
vi sia necessità di verificare la patogenicità di mutazioni del gene GLA di significato incerto.

Tabella 4. Percorso diagnostico.
Esami di primo livello
Nel paziente asintomatico senza eventi cardiovascolari la valutazione
cardiologica, da effettuare ogni 12-24 mesi, deve comprendere:
• ECG a riposo a 12 derivazioni
• ECG Holter delle 24h
• eco-color Doppler cardiaco, inclusa la valutazione della funzione
diastolica mediante Doppler tissutale
• dosaggio di NT-proBNP o BNP
Esami di secondo livello
1. Gli esami di secondo livello sono indicati nei pazienti sintomatici, in
quelli con eventi cardiovascolari, nei pazienti asintomatici con alterazioni cardiologiche già riscontrate negli esami di primo livello.
2. Gli esami di secondo livello comprendono:
• test da forzo (test cardiorespiratorio se disponibile),
• ecocardiografia da sforzo: soprattutto se è presente ventricolo sinistro di dimensioni ridotte e alterazioni dell’apparato valvolare
mitralico, con o senza ipertrofia ventricolare sinistra, per la valutazione dell’ostruzione dinamica all’efflusso ventricolare sinistro,
• risonanza magnetica cardiaca con mezzo di contrasto (gadolinio).
3. La ripetizione degli esami di secondo livello è indicata secondo decorso clinico e comunque entro 5 anni dalla prima valutazione.
4. La risonanza magnetica cardiaca con mezzo di contrasto permette di valutare l’incremento di massa cardiaca indicizzata e di identificare precocemente aree di fibrosi miocardica anche in assenza
di aumento della massa. Può essere eseguita, salvo controindicazioni, in pazienti adulti di entrambi i sessi con diagnosi di malattia
di Anderson-Fabry anche asintomatici e senza alterazioni degli esami cardiologici di primo livello.
Esami di terzo livello
1. Coronarografia e/o tomografia computerizzata coronarica possono essere eseguite secondo indicazione cardiologica nei pazienti
con angina.
2. Biopsia endomiocardica valutata con microscopia ottica ed elettronica è indicata solo per la diagnosi differenziale dell’ipertrofia
ventricolare sinistra o cardiomiopatia e la verifica della patogenicità di mutazioni del gene GLA di significato incerto.
BNP, peptide natriuretico cerebrale; NT-proBNP, frammento N-terminale del proBNP.

Esami di primo livello
Come riportato precedentemente l’ECG, l’ECG dinamico e
l’ecocardiografia forniscono molte informazioni riguardo all’entità del coinvolgimento cardiaco; rappresentano esami clinico-strumentali di primo livello per la diagnosi e per il followup del paziente asintomatico e senza eventi cardiovascolari e
sono in grado di rilevare precocemente alterazioni durante i follow-up16.
Inoltre risulta utile il dosaggio dei peptidi natriuretici come
marcatori di coinvolgimento cardiaco anche in fase precoce37.
Esami di secondo livello
I pazienti sintomatici, quelli con eventi cardiovascolari pregressi, nonché quelli asintomatici con alterazioni cardiologiche riscontratesi nel follow-up di primo livello sono candidati a indagini di secondo livello.
Il test da sforzo al cicloergometro valuta l’eventuale ischemia inducibile del miocardio per una compromissione della riserva coronarica, frequentemente dovuta ad alterazioni del microcircolo che caratterizza la malattia di Anderson-Fabry4,20,38,39.
Non è un esame di primo livello in quanto non si possono valutare precoci alterazioni del flusso coronarico; al tempo stesso
però è un esame da effettuare al fine di poter evidenziare seG ITAL CARDIOL | VOL 16 | NOVEMBRE 2015
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gni elettrocardiografici compatibili e suggestivi di ischemia miocardica e indirizzare il paziente ad uno studio coronografico.
La risonanza magnetica con mezzo di contrasto offre maggiore precisione nella valutazione dell’ipertrofia ventricolare e
della massa del ventricolo sinistro rispetto all’ecocardiografia.
Può essere eseguita, salvo controindicazioni, in pazienti adulti
di entrambi i sessi con diagnosi di malattia di Anderson-Fabry
anche asintomatici e senza alterazioni degli esami cardiologici
di primo livello. I maggiori costi, tempi e invasività ne limitano
l’utilizzo come esame di primo livello: resta un’utilissima indagine di valutazione della severità del coinvolgimento cardiaco.
È importante ricordare che in caso di variante cardiaca della
malattia, la risonanza magnetica cardiaca con mezzo di contrasto in presenza di un determinato quadro di “delayed enhancement” può far sospettare la diagnosi di malattia di Anderson-Fabry in soggetti con cardiomiopatia ipertrofica.
A differenza degli esami di primo livello, la ripetizione degli
esami di secondo livello è variabile e dipendente dal decorso
clinico del paziente. Il Board consiglia di ripetere gli esami di
secondo livello entro 5 anni dalla prima valutazione.
Esami di terzo livello
La coronarografia e/o la tomografia computerizzata coronarica
rappresentano esami di terzo livello da effettuare qualora vi siano manifestazioni cliniche di angina a riposo o sotto sforzo, ad
esempio dopo ECG/ecocardiografia da sforzo, al fine di valutare quantitativamente eventuali lesioni coronariche.
La biopsia endomiocardica può essere utile nei pazienti con
malattia di Anderson-Fabry nei quali la diagnosi resti dubbia a
seguito degli esami non invasivi e laboratoristici, come ad esempio nel caso di sovrapposizione di patologie del miocardio o
nelle donne con variante cardiaca senza altri familiari affetti4,16.
La biopsia cardiaca risulta indicata anche ove sia necessario definire la patogenicità di mutazioni del gene GLA di significato
incerto40. È importante ribadire che la biopsia endomiocardica
deve essere effettuata in centri specializzati nell’esecuzione di
biopsie cardiache e in grado di eseguire le analisi del campione
miocardico necessarie a confermare la diagnosi di malattia di
Anderson-Fabry: esame alla microscopia ottica con colorazioni
speciali quali Sudan Black su frammento congelato e soprattutto analisi alla microscopia elettronica per identificare i caratteristici depositi lipidici (corpi zebrati).
Follow-up
Il follow-up nel paziente con malattia di Anderson-Fabry ha un
ruolo fondamentale al fine di valutare precocemente la comparsa di un coinvolgimento cardiaco non ancora diagnosticato
o di monitorare l’andamento delle manifestazioni cardiache se
già note. Il follow-up deve essere eseguito con gli esami di primo e/o secondo livello con le tempistiche indicate in precedenza. Ogni eventuale variazione del quadro cardiologico nel
tempo risulta essere importante per il successivo management
clinico-terapeutico.
Terapia
Terapia enzimatica sostitutiva
La ERT è diventata disponibile dal 2001 con due formulazioni
di agalsidasi: l’agalsidasi alfa, alla dose standard di 0.2 mg/kg
e.v. ogni 2 settimane, e l’agalsidasi beta, alla dose standard di
1.0 mg/kg e.v. ogni 2 settimane. Ambedue i prodotti vengono
somministrati per via endovenosa ogni 14 giorni. L’agalsidasi
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alfa ha ricevuto l’autorizzazione della European Medicines
Agency (EMA) sotto circostanze eccezionali, mentre l’agalsidasi beta ha ricevuto l’autorizzazione sia da parte dell’EMA che da
parte della Food and Drug Administration (FDA).
In accordo con alcuni studi recentemente pubblicati22-24,29 si
raccomanda di iniziare la ERT in entrambi i sessi con diagnosi
clinica di precoce interessamento cardiaco o con diagnosi istologica di accumuli sfingolipidici intramiocardici. I più recenti dati in letteratura dimostrano che gli effetti positivi della ERT si ottengono principalmente quando la terapia viene somministrata
nelle fasi iniziali del coinvolgimento cardiaco nella malattia di
Anderson-Fabry28,24,41. La ERT (Tabella 5) è pertanto indicata e
può essere proposta in tutti i pazienti con diagnosi di coinvolgimento cardiaco, in quanto, come rimarcato da una recentissima
metanalisi, è in grado di diminuire l’ipertrofia ventricolare sinistra in uomini e donne soprattutto se iniziata nelle fasi precoci
della cardiopatia3,28,42-51. Inoltre la ERT è in grado di contrastare
e migliorare il microcircolo miocardico attraverso la rimozione
dei depositi dei lipidi e migliorare la funzionalità cardiaca15,26,27.
In numerosi studi è stato riportato che il coinvolgimento sistemico, cardiaco, renale e/o cerebrovascolare è responsabile
dell’elevata morbilità e mortalità28,51. Nei soggetti con danno
cardiaco avanzato, ad esempio con documentata fibrosi cardiaca alla risonanza magnetica, il beneficio della terapia sull’outcome cardiologico è dubbio. Infatti, secondo le conoscenze attuali, il turnover dei miocardiociti è minimo e questo sembrerebbe limitare l’efficacia della ERT nei casi avanzati. Occorre tuttavia ricordare come in questi stessi casi la ERT è importante per la prevenzione del danno d’organo renale e/o cerebrovascolare4,25,28. È stato infatti dimostrato come la ERT dimi-

Tabella 5. Gestione terapeutica.
Terapia
1. La terapia enzimatica sostitutiva è indicata quando è stata posta
diagnosi di coinvolgimento cardiaco senza distinzione di genere tra
pazienti.
2. Nonostante non ci siano al momento evidenze robuste di efficacia,
nel paziente con documentazione di fibrosi cardiaca alla risonanza
magnetica, si può considerare l’introduzione o il mantenimento della terapia enzimatica sostitutiva alle dosi standard consigliate per la
prevenzione del danno d’organo renale e/o cerebrovascolare.
Terapie cardiologiche associate
1. I betabloccanti sono indicati nel paziente con ipertrofia ventricolare sinistra, in presenza di sintomi (dispnea, angina, palpitazioni) ed
in assenza di controindicazioni quali bradicardia sinusale <50 min
e/o insufficienza cronotropa.
2. Le indicazioni cardiologiche all’utilizzo di antiaggreganti e statine
non differiscono da quelle per la popolazione generale.
3. La somministrazione di amiodarone può essere indicata per la prevenzione e il trattamento della fibrillazione atriale e delle aritmie
ventricolari, nonostante i potenziali effetti metabolici collaterali.
4. Gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina e gli antagonisti recettoriali dell’angiotensina II (sartani) sono controindicati solo in presenza di ostruzione basale o latente all’efflusso ventricolare sinistro.
Indicazioni cardiochirurgiche
1. Le indicazioni alla rivascolarizzazione miocardica (percutanea e chirurgica) non differiscono dalle attuali linee guida cardiologiche.
2. Le indicazioni alla miectomia chirurgica non differiscono da quelle
per la cardiomiopatia ipertrofica sarcomerica.
3. Nei pazienti che non presentino altre controindicazioni, il trapianto cardiaco può essere considerato come opzione terapeutica nello scompenso cardiaco refrattario.
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nuisca il rischio di una prima o seconda complicazione in un altro organo28,47.
Terapie associate
La ERT deve essere inoltre associata a terapie cardiologiche specifiche a seconda delle manifestazioni cliniche dei pazienti (Tabella 5). Terapie cardiologiche associate sono particolarmente
importanti in stadi di cardiomiopatia di Anderson-Fabry conclamati e avanzati, nei quali la ERT si è dimostrata essere meno
efficace. Ad esempio gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina ed i sartani sono importanti per la riduzione della pressione arteriosa e per le note proprietà antifibrotiche. Per
tale motivo risultano utili anche nel rimodellamento miocardico e possono essere utilizzati anche ai primi segni di cardiopatia. Sono controindicati solo in presenza di ostruzione basale o
latente all’efflusso ventricolare sinistro.
Altri farmaci, quali antiaritmici e betabloccanti, possono essere utilizzati con le stesse indicazioni e modalità indicate nei
pazienti con cardiomiopatia ipertrofica sarcomerica o con un’altra cardiopatia che causi disturbi di entità paragonabile. Preme
tuttavia sottolineare l’attenzione nell’uso di betabloccanti in pazienti con cardiopatia di Anderson-Fabry, i quali, come detto,
possono spesso manifestare brachicardia sinusale e/o insufficienza cronotropa.
Terapie chirurgiche
Infine anche nel paziente con malattia di Anderson-Fabry può
essere presa in considerazione la possibilità di rivascolarizzazione miocardica (percutanea e chirurgica) seguendo le attuali
linee guida cardiologiche, la miectomia chirurgica ed anche il
trapianto cardiaco, quando indicato, e come opzione nello
scompenso cardiaco refrattario31 (Tabella 5).

DISCUSSIONE
La ERT ha dimostrato di essere in grado di modificare il decorso naturale della malattia di Anderson-Fabry. Questo risultato
può essere raggiunto quanto più la diagnosi è tempestiva e la
terapia è impostata precocemente28,31. La ERT ha dimostrato di
esercitare effetti benefici sulla funzionalità cardiaca nelle fasi
precoci e di portare ad una riduzione del rischio di sviluppo di
complicanze nelle fasi avanzate28,31,50. Ne deriva l’importanza
di definire e condividere percorsi diagnostico-terapeutici comuni in ciascun settore.
Recentemente sono state pubblicate linee guida di management clinico-terapeutico della malattia di Anderson-Fabry,
che evidenziano come ci siano pochi dati basati sull’evidenza di
supporto sul management clinico-terapeutico di questa rara
malattia28,31,51. Il Board ha approvato strategie clinico-diagnostiche all’interno di ciascun settore, seguendo le linee guida internazionali e applicandole alla pratica clinica7. L’unione e la discussione di questi percorsi settoriali ha portato anche alla condivisione di percorsi multidisciplinari comuni. Gli autori raccomandano l’adozione di tali indicazioni clinico-diagnostiche e
terapeutiche nella pratica clinica quotidiana.

RIASSUNTO
La malattia di Anderson-Fabry è una tesaurismosi progressiva, ereditaria, con interessamento principalmente degli apparati renali,
neurologici, cardiovascolari, cocleovestibolari e cutanei, causata dal

deficit totale o parziale dell’enzima alfa-galattosidasi A codificato
dal gene GLA. Essa si caratterizza per un coinvolgimento multisistemico e multiorgano. I principali eventi decisivi condizionanti la
morbilità e mortalità nel paziente affetto sono rappresentati dall’insufficienza renale e dal coinvolgimento dell’apparato cardio- e
cerebrovascolare.
I pazienti, con interessamento dell’apparato cardiovascolare, presentano solitamente ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro
usualmente di grado lieve moderato, progressiva, senza significativa dilatazione della cavità, che spesso simula una cardiomiopatia
ipertrofica non ostruttiva.
Per ottenere un’appropriata gestione clinico-terapeutica del paziente affetto da malattia di Anderson-Fabry risulta fondamentale
un approccio multidisciplinare dalla diagnosi, alla terapia e al follow-up clinico della malattia. Recentemente sono state pubblicate
linee guida di management clinico-terapeutico della malattia di Anderson-Fabry, che evidenziano come ci siano pochi dati basati sull’evidenza di supporto per la gestione clinico-terapeutica di questa
rara malattia. Pertanto nasce l’esigenza di definire, condividere e
approvare per consensus, un protocollo di gestione diagnosticoterapeutica, basato sulle evidenze e sulle esperienze di pratica clinica da parte di un Board multidisciplinare italiano costituito da
cardiologi, nefrologi, genetisti, pediatri e neurologi, sul tema del
management clinico-terapeutico. Gli autori riportano il protocollo
di management cardiologico condiviso.
Parole chiave. Alfa-galattosidasi A; Cardiomiopatia ipertrofica;
Malattia di Anderson-Fabry; Raccomandazioni.
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