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Le malattie lisosomiali sono un gruppo eterogeneo di malattie eredo-metaboliche
causate da mutazioni a carico di proteine critiche per la funzione lisosomiale, quali enzimi
lisosomiali e proteine lisosomiali non enzimatiche. I deficit funzionali che ne derivano
perturbano l’omeostasi lisosomiale e determinano l’accumulo di substrati macromolecolari
negli organelli del sistema lisosomiale con conseguente danno cellulare e tissutale.
L’incidenza complessiva delle malattie lisosomiali è approssimativamente di 1:8.000 nati
vivi, ma questo dato verosimilmente sottostima di molto la reale incidenza di queste
patologie (1). Si tratta di malattie multi-sistemiche, croniche e progressive, che hanno tra
le principali manifestazioni cliniche la visceromegalia, il coinvolgimento del sistema
nervoso centrale e dell’occhio, l’interessamento osseo e/o cartilagineo. Tuttavia l’età
d’esordio e lo spettro fenotipico variano ampiamente in base al grado di funzione residua
della proteina mutata, al genotipo, alle caratteristiche biochimiche del substrato
accumulato ed ai tipi cellulari in cui avviene l’accumulo. Sono descritte patologie ad
esordio infantile, che si manifestano generalmente con una progressiva
neurodegenerazione, ma sono frequenti anche le varianti ad esordio tardivo nell’adulto,
che hanno spesso un fenotipo più sfumato che può rendere più problematico ipotizzare la
diagnosi. La disponibilità di terapie sicure ed efficaci, tra cui le terapie enzimatiche
sostitutive (ERT) e le terapie di inibizione del substrato (SRT), ha consentito di rallentare la
progressione di malattia e migliorare i sintomi e la qualità di vita dei pazienti affetti da
molte di queste patologie (2, 3).
Malattie lisosomiali ad esordio nell’adulto con coinvolgimento epatico
Il coinvolgimento epatico, in particolare l’epatosplenomegalia, è una manifestazione
clinica comune a varie malattie da accumulo lisosomiale ed è spesso uno dei segni
cardine delle varianti ad esordio nell’adulto che per primo porta il paziente all’attenzione
del medico. Lo specialista epatologo può quindi incontrare pazienti affetti da queste
condizioni nella sua pratica clinica e deve sapere quando doverle considerare nella
diagnosi differenziale. Questo documento AISF vuole fornire una breve overview delle
principali malattie lisosomiali ad esordio nell’adulto con coinvolgimento epatico,
sottolineando sia le peculiarità della patologia epatica in ogni singola malattia lisosomiale
trattata sia gli altri segni e sintomi sistemici che in combinazione dovrebbero far sorgere il
sospetto diagnostico (Tabella 1). In considerazione della loro frequenza e rilevanza
clinica, verranno trattate in particolare la malattia di Gaucher, la malattia di Niemann-Pick
(comprendente il deficit di sfingomielinasi acida e la malattia di Niemann-Pick tipo C) ed il
deficit di lipasi acida lisosomiale. Verrà fornito un breve cenno anche alle
mucopolisaccaridosi.
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TABELLA 1: Principali manifestazioni cliniche delle più frequenti malattie
lisosomiali ad esordio nell’adulto con coinvolgimento epatico

Coinvolgimento
epatico

Splenomegalia

Pancitopenia
Diatesi
emorragica
Coinvolgimento
neurologico

Coinvolgimento
osseo/scheletrico

Coinvolgimento
polmonare

Coinvolgimento
cardiovascolare

Alterazioni
metaboliche

Altro

Malattia di Gaucher
tipo 1
++
Epatomegalia,
fibrosi/cirrosi, lesioni focali,
colelitiasi

Malattia di Niemann-Pick
tipo B (NPB)
++
Ipertransaminasemia,
epatomegalia, fibrosi/cirrosi

+++
Spesso severa e non
correlata ad ipertensione
portale, lesioni focali
+++
Piastrinopenia pressochè
universale; emorragia postpartum
+
Parkinsonismo

+++
Spesso severa,
manifestazione d’esordio

Deficit di Lipasi Acida
Lisosomiale (CESD)
+++
Universale;
ipertransaminasemia,
epatomegalia, steatosi
microvescicolare, fibrosi/cirrosi
++
>70% dei casi; di entità
variabile

+++
Piastrinopenia >50% dei
casi; emorragie frequenti

++
Piastrinopenia ed anemia
secondarie ad ipersplenismo

+
Variabile da lieve a severo
nella forma cronica neuroviscerale (NPA/B)
++
Frequente; variabile da
osteopenia/osteoporosi,
dolori ossei, fratture

-

-

++
Stato ipermetabolico;
ipolipidemia con basso
HDL

+++
>80% dei casi;
pneumopatia interstiziale
evolutiva fino ad
insufficienza respiratoria
++
Aterosclerosi
precoce/coronaropatia;
valvulopatie
++
Dislipidemia con elevati
colesterolo totale, LDL e
trigliceridi e basso HDL

Iperferritinemia;
ipergammaglobulinemia

Macchia rosso ciliegia nel
fondo dell’occhio (NPA/B)

+++
70-100% dei casi; variabile
da osteopenia/osteoporosi,
dolori/crisi ossee,
fratture/lesioni,
necrosi/infarti
+
Pneumopatia interstiziale o
ipertensione polmonare

+
Calcificazioni valvolari

-

+++
Aterosclerosi/malattie
cardiovascolari precoci
+++
Dislipidemia con severa
ipercolesterolemia totale e
LDL, basso HDL, possibile
ipertrigliceridemia
Diarrea;
calcificazioni surrenaliche
(Wolman)
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1. MALATTIA DI GAUCHER
1.1.

Introduzione

La malattia di Gaucher è una tra le più frequenti malattie da accumulo lisosomiale
con una prevalenza stimata di 1:40.000-50.000 individui nella popolazione generale (1),
mentre è più frequente nella popolazione di origine Ashkenazita. E’ una malattia genetica,
autosomica recessiva, dovuta a mutazioni bialleliche della beta-glucosidasi acida o
glucocerebrosidasi lisosomiale (GBA) che determinano una ridotta attività enzimatica con
conseguente accumulo di glicosfingolipidi nelle cellule del sistema reticolo-istiocitario.
L’accumulo sistemico di cellule di Gaucher, l’eponimo dato ai macrofagi ripieni di
glicosfingolipidi, determina la natura multi-sistemica, cronica e progressiva di questa
condizione. La variante fenotipica più comune, definita malattia di Gaucher tipo 1,
coinvolge prevalentemente il fegato, la milza, il midollo osseo ed occasionalmente il
polmone ed il sistema nervoso centrale. Esistono inoltre varianti neuronopatiche, definite
malattia di Gaucher tipo 2 o neuronopatica acuta/fulminante, e tipo 3 o neuronopatica
cronica (4, 5).
1.2.

Caratteristiche cliniche

La malattia di Gaucher deve essere sospettata in individui che presentano una
combinazione di questi segni, sintomi o reperti clinici-laboratoristici-strumentali (Figura 1 –
Algoritmo Diagnostico Malattia di Gaucher tipo 1 (5)):
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a) Malattia ossea - Il coinvolgimento scheletrico con evidenza clinica e/o strumentale di
malattia ossea riguarda il 70-100% dei pazienti con malattia di Gaucher tipo 1 e varia
dall’evidenza strumentale di osteopenia/osteoporosi a quadri altamente debilitanti
come crisi ossee acute, dolore cronico, fratture patologiche, lesioni focali litiche o
sclerotiche, osteonecrosi. Un segno patognomonico è la deformità a fiasca di
Erlenmeyer a carico del femore distale. Si associa frequentemente un ritardo di
crescita e di sviluppo (6, 7).
b) Splenomegalia, pancitopenia e diatesi emorragica – La presenza di splenomegalia,
spesso di notevole entità (1.500-3.000 cc di volume, rispetto ai 50-200 cc nell’adulto
medio), con ipersplenismo e pancitopenia secondarie, è la manifestazione clinica che
più di frequente porta all’attenzione medica i pazienti affetti da malattia di Gaucher. La
citopenia, in particolare la piastrinopenia, è un riscontro pressoché universale, ed
insieme a deficit acquisiti dei fattori della coagulazione e ad alterazioni della
funzionalità piastrinica determina una diatesi emorragica (8, 9).
c) Coinvolgimento neurologico – Le manifestazioni neurologiche nella malattia di Gaucher
coprono un ampio spettro fenotipico che va dal Gaucher tipo 2, letale in età infantile e
caratterizzato da una severa neurodegenerazione e un decorso rapidamente
progressivo, al Gaucher tipo 3, con un decorso cronico lentamente progressivo,
caratterizzato da aprassia oculo-motoria con anomalie dei movimenti saccadici
orizzontali, epilessia mioclonica, atassia e demenza, fino al Gaucher tipo 1, in cui sono
frequentemente presenti segni/sintomi extrapiramidali e parkinsonismo (10). La
malattia di Parkinson è frequente anche nei parenti dei pazienti affetti da malattia di
Gaucher, in quanto la presenza di mutazioni del gene GBA anche allo stato eterozigote
è un riconosciuto fattore di rischio di malattia di Parkinson (11).
d) Coinvolgimento polmonare e cardiaco – Possono essere osservati anche pneumopatia
interstiziale ed ipertensione arteriosa polmonare, quest’ultima più frequente nei
soggetti di sesso femminile splenectomizzati (12). Il coinvolgimento cardiaco è più raro
ed associato a particolari genotipi; in particolare l’omozigosi per la mutazione D409H
determina una variante cardiaca della malattia di Gaucher con severe calcificazioni
valvolari e vascolari (13).
e) Alterazioni immunologiche – La malattia di Gaucher è associata ad
ipergammaglobulinemia policlonale e a presenza di autoanticorpi; inoltre, vi è
un’aumentata incidenza di discrasie plasmacellulari, quali gammopatie monoclonali e
mieloma multiplo (14).
f) Alterazioni metaboliche e Altro – La flogosi sistemica associata alla malattia di Gaucher
determina uno stato ipermetabolico che si manifesta con ritardo di accrescimento e
basso indice di massa corporea (15). Altre alterazioni metaboliche sono una
ipolipidemia con basso colesterolo HDL ed un aumentato rischio di colelitiasi (16). Le
concentrazioni sieriche di enzima di conversione dell’angiotensina (ACE), fosfatasi
acida tartrato-resistente, PARC/CCL18 e chitotriosidasi sono elevate nei pazienti con
malattia di Gaucher e sono state proposte quali biomarcatori di malattia (17). Vi è
spesso una iperferritinemia con o senza sovraccarico marziale, anch’essa correlata
alla severità della malattia di Gaucher ed alla flogosi sistemica (18).
1.3.

Coinvolgimento epatico

Nei pazienti affetti da malattia di Gaucher tipo 1 è stato descritto un coinvolgimento
epatico con presentazione clinica ampiamente variabile (15, 19). Nella maggior parte dei
pazienti è presente epatomegalia, con o senza ipertransaminasemia, secondaria ad
infiltrazione del parenchima epatico da parte di cellule di Kupffer ipertrofiche ripiene di
glicosfingolipidi (cellule di Gaucher) (15, 19). L’epatomegalia è di grado variabile da lieve a
severa, ma è sempre di entità inferiore rispetto alla splenomegalia; nel caso in cui un
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paziente con malattia di Gaucher presenti un’epatomegalia più rilevante rispetto alla
splenomegalia, è opportuno escludere altre cause (19). Epatopatie virali e trombosi
venose splancniche e portale possono incontrarsi frequentemente nei pazienti sottoposti a
trasfusioni di emoderivati o a splenectomia (19). L’epatomegalia è per lo più priva di
conseguenze cliniche significative, tuttavia, complicanze quali la cirrosi epatica,
l’ipertensione portale e l’epatocarcinoma possono manifestarsi durante il decorso della
malattia e sono associate ad una prognosi peggiore (20-22). La presenza di fibrosi
epatica, che è verosimilmente indotta dal rilascio di citochine pro-infiammatorie e mediatori
citotossici e pro-fibrogenici da parte delle cellule di Gaucher e/o da fenomeni ischemici
secondari, è il principale fattore determinante lo sviluppo di complicanze epatiche a lungo
termine (20-22). Uno studio che ha analizzato le caratteristiche istologiche dei pazienti con
malattia di Gaucher, ha evidenziato che fibrosi epatica almeno pericellulare si trova nella
maggior parte dei pazienti, mentre circa il 25% presenta setti o fibrosi più severa. La
presenza di fibrosi è correlata all’accumulo intraepatico di cellule di Gaucher e alla severità
delle manifestazioni extra-epatiche della malattia di Gaucher (20). Altri lavori su coorti più
recenti di pazienti affetti da malattia di Gaucher in cui la presenza di fibrosi epatica è stata
stimata con metodiche non invasive, quali l’elastometria, hanno riportato una prevalenza di
fibrosi significativa variabile tra il 20% ed il 50% (23-25). La severità della malattia di
Gaucher, una storia di splenectomia, mutazioni del gene GBA diverse dalla N370S (la
mutazione più frequente e solitamente associata ad un fenotipo clinico più lieve) e la
presenza di comorbidità metaboliche (quali obesità e sindrome metabolica) sono i
maggiori predittori clinici di fibrosi epatica (23-25).
Lesioni focali epatiche sono di frequente riscontro nei pazienti affetti da malattia di
Gaucher tipo 1. Uno studio recente che ha coinvolto 95 pazienti ha riportato una
prevalenza di lesioni focali epatiche pari al 25% (26). La presenza di lesioni focali correla
positivamente con la severità della malattia di Gaucher e con una storia di splenectomia.
Nella maggior parte dei casi si tratta di lesioni benigne, in particolare di Gaucheromi,
ovvero cluster di cellule di Gaucher con aree di fibrosi e necrosi e depositi marziali, la cui
diagnosi differenziale con altre lesioni focali può essere problematica in considerazione
della variabilità delle loro caratteristiche alle indagini radiologiche. Tali lesioni coinvolgono
frequentemente anche la milza (26). Nei pazienti con malattia di Gaucher è stato anche
descritto un rischio significativamente aumentato di sviluppare epatocarcinoma (22).
1.4.

Diagnosi

La diagnosi di malattia di Gaucher si basa sulla dimostrazione di una ridotta attività
dell’enzima lisosomiale GBA e della presenza di mutazioni bialleliche sul gene GBA.
L’analisi dell’attività enzimatica di GBA su una goccia di sangue essiccata su filtri di carta
bibula (metodica nota come dried blood spot – DBS) è un test di screening affidabile,
rapido e poco costoso, la cui positività deve essere confermata mediante analisi
dell’attività enzimatica su omogenati cellulari (leucociti da sangue venoso periferico o
colture di fibroblasti da biopsia cutanea) e indagine genetica (27).
La glucosilsfingosina è un lisosfingolipide i cui livelli plasmatici si trovano
incrementati unicamente nella malattia di Gaucher e non nelle altre malattie da accumulo
lisosomiale; in considerazione della sua specificità e sensibilità è stata proposta quale
biomarcatore per la diagnosi ed il monitoraggio della malattia di Gaucher (28).
Nella malattia di Gaucher sono state descritte alcune correlazioni genotipo-fenotipo.
La presenza di almeno un allele con mutazione N370S è solitamente associata a malattia
di Gaucher tipo 1, quindi ad un fenotipo prevalentemente non-neuronopatico, mentre la
mutazione L444P è associata al fenotipo neuronopatico, in particolare alla malattia di
Gaucher tipo 3 se in omozigosi e alla malattia di Gaucher di tipo 2 quando in eterozigosi
composta con un allele ricombinante (29). La presenza di mutazioni diverse dalla N370S
5

sembra essere inoltre associata ad un coinvolgimento scheletrico, ematologico, viscerale
ed epatico più severo (25, 30). Infine, come già detto, la condizione di omozigosi D409H è
associata ad un peculiare fenotipo con coinvolgimento cardio-vascolare (13).
1.5.

Terapia

Sono oggi disponibili varie terapie per il trattamento della malattia di Gaucher tipo 1:
la terapia enzimatica sostitutiva (ERT) e la terapia di inibizione del substrato (SRT).
L’utilizzo della ERT si basa sul razionale di fornire una quantità di enzima esogeno
sufficiente a superare il blocco nella via catabolica e smaltire i substrati metabolici
accumulati. Ci sono a disposizione 3 preparazioni di glucocerebrosidasi ricombinante
(imiglucerasi, velaglucerasi alfa e taliglucerasi alfa, quest’ultimo non disponibile in Italia), la
cui somministrazione è mediante infusione endovenosa una volta ogni 2 settimane. La
ERT si è dimostrata sicura ed efficace nel migliorare le manifestazioni ematologiche,
viscerali e scheletriche e la qualità di vita dei pazienti affetti da malattia di Gaucher. La
SRT ha invece lo scopo di ripristinare l’omeostasi metabolica limitando la sintesi del
substrato metabolico della via enzimatica ad un livello tale da poter essere efficacemente
catabolizzato con l’attività idrolitica residua dell’enzima mutato. Eliglustat, la molecola più
recente, è un inibitore specifico della glucosilceramide sintetasi, ha il vantaggio della
somministrazione per via orale e si è dimostrato sicuro e con efficacia sovrapponibile alla
ERT; il suo utilizzo richiede tuttavia la preliminare valutazione del genotipo di CYP2D6 allo
scopo di determinare lo stato di metabolizzatore (31). Non esistono attualmente terapie
altrettanto efficaci sulle manifestazioni neurologiche della malattia di Gaucher.
Prima dell’avvento di ERT e SRT, i pazienti affetti da malattia di Gaucher tipo 1
avevano una ridotta spettanza di vita e le principali cause di morte erano la sepsi, le
complicanze chirurgiche della splenectomia, l’ipertensione polmonare, e la cirrosi epatica
con le sue complicanze, in particolare le emorragie digestive (32). Queste cause di
mortalità precoce sono diventate sempre più rare dopo l’introduzione delle terapie, mentre
attualmente le principali cause di morte sono le neoplasie e le malattie cardiocerebrovascolari (33). Per quanto riguarda l’efficacia della terapia sul coinvolgimento
epatico, sia ERT che SRT sono in grado di ridurre il volume epatico in tempi relativamente
brevi (34), e verosimilmente di ridurre la progressione dell’epatopatia e della fibrosi epatica
ed il rischio di eventi epato-correlati nel lungo termine (21, 25).
2. MALATTIA DI NIEMANN-PICK
2.1. Introduzione
La malattia di Niemann-Pick, consta in realtà di due ben distinte malattie: a) il deficit
di sfingomielinasi acida (ASM), che determina la malattia di Niemann-Pick di tipo A (NPA),
di tipo B (NPB) e forme intermedie (NPA/B); b) la malattia di Niemann-Pick di tipo C
(NPC), dovuta a mutazioni dei geni NPC1 o NPC2. Sia il deficit di ASM che la malattia di
NPC hanno una ereditarietà di tipo autosomico recessivo e si manifestano con un
continuum fenotipico con coinvolgimento multi-sistemico. Questo spazia da forme neuroviscerali ad esordio infantile precoce ed andamento rapidamente progressivo, a forme
neuro-viscerali ad esordio più tardivo e lenta progressione, fino a forme prevalentemente
viscerali croniche (35, 36).
Il deficit di ASM, l’enzima che catalizza la degradazione della sfingomielina a
ceramide e fosfocolina, è dovuto a mutazioni bialleliche del gene SMPD1 con
conseguente accumulo di sfingomielina e altri derivati lipidici nelle cellule del sistema
reticolo-istiocitario a livello epatico, splenico, midollare, polmonare e neuronale. La forma
neuro-viscerale infantile, nota anche come NPA, ha un decorso severo e rapidamente
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progressivo con deterioramento psico-motorio e morte prevalentemente per insufficienza
respiratoria nella primissima infanzia; la forma cronica viscerale, nota come NPB, ha un
esordio più tardivo con epato-splenomegalia, epatopatia di severità variabile,
pancitopenia, pneumopatia interstiziale, dislipidemia e alterazioni cardiache secondarie; la
forma cronica neuro-viscerale, nota anche come NPA/B, esordisce più tardivamente della
forma infantile e ha un decorso cronico lentamente progressivo caratterizzato da una
combinazione di coinvolgimento viscerale addominale, polmonare e neurologico di
severità variabile con atassia e ritardo psicomotorio (35, 37). L’incidenza stimata nella
popolazione generale è inferiore a 1:100.000 nati vivi, mentre è più frequente nella
popolazione di origine Ashkenazita.
La malattia di NPC non è dovuta a un difetto enzimatico lisosomiale, ma le
mutazioni bialleliche a carico dei geni NPC1 (in oltre il 90% dei casi) o NPC2 determinano
un anomalo trasporto intracellulare del colesterolo e di altre specie di lipidi con
conseguente accumulo lisosomiale di colesterolo, sfingomielina e glicosfingolipidi nel
fegato, nel sistema nervoso centrale e nel sistema reticolo-istiocitario. Lo spettro fenotipico
della NPC varia ampiamente da una forma fatale infantile neuro-viscerale rapidamente
progressiva a forme neuro-degenerative croniche ad esordio nell’età adulta. Il quadro
clinico viene classicamente distinto in base all’età di esordio dei sintomi neurologici in una
forma infantile precoce (< 2 anni), una forma tardo infantile (2-6 anni), una forma giovanile
(6-15 anni) e una forma adulta (>16 anni); il coinvolgimento sistemico e viscerale con
epatosplenomegalia, ittero colestatico ed insufficienza epatica con o senza
interessamento polmonare è più tipico delle forme perinatali e infantili (36, 38). L’incidenza
della NPC è di circa 1:100.000 nati vivi.
2.2. Caratteristiche cliniche
La malattia di Niemann-Pick deve essere sospettata in individui che presentano una
combinazione di questi segni, sintomi o reperti clinici-laboratoristici-strumentali (Figura 2 –
Algoritmo Diagnostico Malattia di Niemann-Pick tipo B (35)):
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a) Splenomegalia, pancitopenia e diatesi emorragica – La splenomegalia è comune nella
forma viscerale del deficit di ASM (NPB) e ne costituisce la manifestazione d’esordio
nella maggior parte dei casi. La splenomegalia può raggiungere dimensioni massive e
divenire sintomatica con dolore, sensazione d’ingombro e sazietà precoce; ne può
conseguire inoltre rischio di infarti splenici, rottura ed ipersplenismo con secondaria
citopenia (39, 40). La piastrinopenia è presente in oltre la metà dei casi, ma possono
coesistere anche anemia e leucopenia, solo raramente severe. La diatesi emorragica è
un reperto comune e le emorragie costituiscono la terza causa di morte nei pazienti
affetti da questa forma (39, 41). La splenomegalia compare precocemente anche nella
forma infatile neuro-viscerale del deficit di ASM (NPA) e può divenire massiva, così
come è presente anche nelle forme ad esordio perinatale e infantile della malattia di
NPC (36, 37).
b) Coinvolgimento polmonare – Segni radiologici di pneumopatia interstiziale sono
presenti in più dell’80% dei pazienti affetti da NPB (42); inoltre, il coinvolgimento
polmonare è universale e ad esordio precoce nella NPA. Può condurre a progressiva
perdita di funzione polmonare; l’insufficienza respiratoria è tra le principali cause di
morte nei pazienti affetti da deficit di ASM (39, 41). Sia nel deficit di ASM che nella
malattia di NPC sono frequenti le infezione respiratorie (36, 37).
c) Coinvolgimento neurologico – Le manifestazioni neurologiche sono dominanti nelle
forme neuro-viscerali e neuro-degenerative; in particolare la NPA è caratterizzata da
ipotonia e rapido deterioramento dello sviluppo psico-motorio con morte entro i 3 anni
di vita; la NPC ha un fenotipo più variabile in base all’età d’esordio con ipotonia e
ritardo nello sviluppo psico-motorio nelle forme infantili, epilessia, deterioramento
cognitivo con manifestazioni psichiatriche (psicosi, depressione) e problemi di
coordinazione (atassia, distonia, cataplessia, disartria, disfagia) nelle forme ad esordio
più tardivo; caratteristica peculiare della NPC è la paralisi sopranucleare dello sguardo
8

verticale. Il coinvolgimento neurologico è presente anche nella forma cronica neuroviscerale del deficit di ASM (NPA/B) e varia da lieve ipotonia e iporeflessia a severa
perdita delle funzioni motorie e deterioramento mentale, con un esordio più tardivo
rispetto alla forma neuro-viscerale infantile (NPA) (36, 37).
d) Manifestazioni oculari – Riscontro pressochè universale nei pazienti con NPA, e
relativamente frequente anche nei pazienti con la forma cronica neuro-viscerale del
deficit di ASM (NPA/B), è la presenza all’esame del fondo dell’occhio di una macchia
rosso ciliegia sulla macula (37).
e) Coinvolgimento scheletrico – La malattia ossea è frequente nella NPB e nella forma
cronica neuro-viscerale del deficit di ASM (NPA/B) e varia da osteoporosi/osteopenia a
dolori ossei e fratture (43). Si associa frequentemente un ritardo di crescita e di
sviluppo (37, 39).
f) Alterazioni metaboliche e cardiovascolari – La maggior parte dei pazienti con deficit di
ASM nelle sue differenti varianti fenotipiche hanno una dislipidemia con elevati valori di
colesterolo totale, colesterolo LDL e trigliceridi, e bassi valori di colesterolo HDL (44).
Questa alterazione metabolica si associa ad aterosclerosi precoce con una elevata
prevalenza di coronaropatie e valvulopatie (45). La NPC è invece caratterizzata da
bassi valori di colesterolo totale, colesterolo LDL ed HDL, ed elevati valori di trigliceridi
(46).
2.3. Coinvolgimento epatico
Il coinvolgimento epatico è comune nel deficit di ASM anche se di entità
estremamente variabile (37). L’epatomegalia e l’ipertransaminasemia sono frequenti,
correlano con l’accumulo di sfingomielina nelle cellule del Kupffer e negli epatociti, ma non
correlano con lo stadio della fibrosi epatica (39, 45, 47). Quest’ultima è pressochè
universale anche se di severità variabile. Uno studio ha analizzato in maniera dettagliata le
caratteristiche istologiche di 17 pazienti affetti da NPB sottoposti a biopsia epatica: la
quasi totalità dei pazienti (88%) presentava almeno uno stadio iniziale di fibrosi e in 2 di
questi vi era una progressione istologica in cirrosi epatica (47). Sono stati descritti diversi
casi di pazienti affetti da NPB che hanno sviluppato le complicanze della cirrosi epatica,
quali ascite, emorragie digestive, encefalopatia epatica ed epatocarcinoma. L’insufficienza
epatica è tra le principali cause di morte nei pazienti affetti da NPB (41, 45, 48, 49).
L’epatomegalia con ipertransaminasemia è di riscontro precoce anche nei pazienti affetti
dalla forma neuro-viscerale infantile (NPA) e dalla forma cronica neuro-viscerale (NPA/B).
La malattia di NPC ad esordio perinatale si manifesta come una malattia a
coinvolgimento prevalentemente epatico con ittero colestatico, con risoluzione spontanea
nei primi mesi di vita nei pazienti sopravviventi, epatosplenomegalia, ascite ed in alcuni
casi insufficienza epatica acuta. L’ittero colestatico e l’epatosplenomegalia sono frequenti
anche nelle forme neuro-viscerali di NPC ad esordio giovanile, mentre sono più rare nelle
forme neurodegenerative ad esordio più tardivo (36).
2.4. Diagnosi
La diagnosi del deficit di ASM si basa in primis sulla dimostrazione di una ridotta
attività enzimatica e successivamente sulla conferma molecolare con sequenziamento del
gene SMPD1. L’analisi dell’attività enzimatica di ASM può essere effettuata su DBS,
leucociti da sangue venoso periferico o colture di fibroblasti da biopsia cutanea (35).
Relativamente ai biomarcatori plasmatici, sia gli ossisteroli che i lisosfingolipidi risultano
aumentati in modo significativo nel deficit di ASM (50, 51). Alcune correlazioni genotipofenotipo sono state descritte nel deficit di ASM: la mutazione R610del, che è in assoluto la
più frequente, è associata al fenotipo NPB viscerale attenuato ed è considerata
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neuroprotettiva; anche la mutazione A359D è associata ad un fenotipo prevalentemente
viscerale con una elevata incidenza di significativo coinvolgimento epatico; la mutazione
Q294K è invece associata ad un fenotipo intermedio neuro-viscerale cronico con
progressivo coinvolgimento neurologico; infine, le mutazioni R498L, L304P e P333Sfs*52
sono associate al fenotipo NPA neuro-viscerale infantile (35, 37, 52, 53).
La diagnosi di NPC si basa sulla combinazione di indagini biochimiche e genetiche.
Negli ultimi anni sono stati identificati vari biomarcatori plasmatici; in particolare gli
ossisteroli colestano-3β, 5α, 6β-triolo (C-triolo) e 7-chetocolesterolo (7-KC), la
lisosfingomielina e la lisosfingomielina-509 e gli acidi biliari atipici quali la 3β, 5α, 6βtriidrossi-colanoil-glicina, costituiscono test di screening affidabili per la NPC (51). Il
sequenziamento dei geni NPC1 e NPC2 è fondamentale per la conferma diagnostica. Il
test di filipin, utilizzato per dimostrare l’accumulo di colesterolo non esterificato nei lisosomi
di colture di fibroblasti ottenuti da biopsia cutanea, non è più considerato un test di primo
livello, ma mantiene la sua utilità per valutare la patogenicità di nuove varianti genetiche o
nei casi dubbi in cui i risultati delle indagini biochimiche e genetiche sono discordanti (36,
54). Anche nella NPC sono state descritte correlazioni genotipo-fenotipo, in particolare la
presenza di mutazioni severe (frameshift, nonsenso, delezioni grossolane) in entrambi gli
alleli di NPC1 determina un fenotipo neurologico infantile precoce, ma anche un rischio
aumentato di un severo coinvolgimento sistemico e viscerale ad esordio perinatale (36).
2.5. Terapia
E’ attualmente in corso di sperimentazione una ERT con ASM umana ricombinante
(olipudasi alfa) per il trattamento della forma viscerale (NPB) nell’adulto con deficit di ASM.
Sono stati recentemente pubblicati i risultati a 30 mesi di trattamento di uno studio in fase
II che ha reclutato 5 pazienti adulti affetti. L’infusione di olipudasi alfa si è dimostrata sicura
ed ha consentito di ridurre significativamente i volumi di fegato e milza e di migliorare la
funzione polmonare, il profilo lipidico e la densità minerale ossea dei pazienti trattati (55).
Sono stati descritti casi di pazienti con insufficienza epatica terminale secondaria a NPB
trattati con trapianto ortotopico di fegato con successo (45).
L’unico trattamento approvato per la NPC è quello basato sulla somministrazione di
una SRT, il miglustat, che è in grado di rallentare l’evoluzione neurologica soprattutto nei
casi ad esordio tardivo (56).
3. DEFICIT DI LIPASI ACIDA LISOSOMIALE
3.1.

Introduzione

Il deficit di lipasi acida lisosomiale (LAL), la cui prevalenza stimata varia tra
1:40.000-1:300.000 individui a seconda della provenienza geografica e del gruppo etnico,
è una malattia genetica a trasmissione autosomica recessiva dovuta a mutazioni
bialleliche a carico del gene LIPA, che codifica per un enzima essenziale, la LAL, che
idrolizza gli esteri del colesterolo e i trigliceridi a livello lisosomiale generando colesterolo
libero e acidi grassi liberi. Il deficit di LAL determina l’accumulo lisosomiale di esteri del
colesterolo e di trigliceridi a livello multisistemico con conseguente riduzione del contenuto
citosolico di colesterolo libero. Ciò, a sua volta induce aumento della sintesi del colesterolo
e delle VLDL e riduzione della produzione di HDL. L’accumulo di esteri di colesterolo è
particolarmente evidente nel fegato, nella milza, nei linfonodi, nel midollo osseo, nei
macrofagi, nella mucosa intestinale e nell’endotelio vascolare. La stima più recente della
prevalenza del deficit di LAL, basata su dati di sequenziamento in grandi popolazioni, è di
1:177.000 individui (57). Lo spettro clinico è estremamente eterogeneo e anche se
rappresenta un continuum fenotipico, vengono classicamente descritte due varianti
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principali in base all’attività enzimatica residua: la variante ad esordio infantile, nota come
malattia di Wolman, e la variante ad esordio tardivo, nota come malattia da accumulo degli
esteri del colesterolo (CESD). La malattia di Wolman, estremamente rara, è dovuta a
mutazioni severe di LIPA che determinano una attività residua di LAL nulla o minima, si
manifesta tipicamente nelle prime settimane di vita e porta ad exitus entro il primo anno
per insufficienza multi-organo progressiva; i neonati affetti presentano epatosplenomegalia, diarrea, vomito, malassorbimento, deficit di crescita, caratteristiche
calcificazioni surrenaliche bilaterali ed insufficienza epatica. La CESD, più frequente, è
dovuta a mutazioni che garantiscono una modesta attività enzimatica residua; si manifesta
più tardivamente con epatopatia cronica steatosica progressiva, disturbi gastrointestinali,
severa dislipidemia ed aterosclerosi precoce (58, 59). La CESD viene spesso non
riconosciuta poiché i sintomi possono confondersi con quelle di altre condizioni cliniche e
la diagnosi avviene spesso in modo casuale; deve essere sempre sospettata nei pazienti
non-obesi che presentano una steatosi epatica non-alcolica (NAFLD) o una cirrosi epatica
criptogenetica, aumento persistente delle transaminasi, o aumento del colesterolo LDL e
diminuzione del colesterolo HDL. E’ necessario effettuare una attenta anamnesi per
escludere cause virali, abuso di alcol e la presenza di una ipercolesterolemia familiare.
3.2 .

Caratteristiche cliniche

Il deficit di LAL deve essere sospettato in individui che presentano una
combinazione di questi segni, sintomi o reperti clinici-laboratoristici-strumentali (Figura 3 –
Algoritmo Diagnostico Deficit di LAL (60)):
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a) Alterazioni metaboliche e cardiovascolari – I pazienti affetti da deficit di LAL presentano
tipicamente una severa dislipidemia caratterizzata da ipercolesterolemia totale, elevati
valori di colesterolo LDL, basso colesterolo HDL, ed in alcuni casi ipertrigliceridemia. Il
deficit di LAL può entrare in diagnosi differenziale con dislipidemie primitive, quali
l’ipercolesterolemia familiare eterozigote, l’ipercolesterolemia poligenica o l’iperlipemia
combinata familiare, dalle quali si distingue per la trasmissione autosomica recessiva e
l’assenza di storia familiare positiva per dislipidemia e per eventi cardiovascolari
precoci (58, 59). Tale dislipidemia è stata associata ad un aumentato rischio di
aterosclerosi e malattie cardiovascolari precoci (61, 62).
b) Splenomegalia – Il 74% dei pazienti presenta splenomegalia, secondaria ad accumulo
lisosomiale di esteri del colesterolo e di trigliceridi e/o a cirrosi epatica con ipertensione
portale. L’ipersplenismo che ne consegue può determinare anemia e piastrinopenia
(63).
c) Coinvolgimento gastrointestinale – Vomito, diarrea cronica e steatorrea con
malassorbimento costituiscono i più importanti sintomi d’esordio della malattia di
Wolman, e conducono invariabilmente a cachessia ed arresto di crescita. Il
coinvolgimento gastrointestinale, insieme alla disfunzione epatica e all’insufficienza
surrenalica giustificano la prognosi infausta della malattia di Wolman (64). Disturbi
gastrointestinali quali vomito, diarrea, dolore addominale e disfunzione della colecisti
sono frequenti anche nei pazienti adulti con CESD (63).
d) Altre manifestazioni – La presenza di calcificazioni surrenaliche dovute alla necrosi
secondaria ad infiltrazione surrenalica di esteri del colesterolo e trigliceridi è descritta
nel 50% dei pazienti affetti da malattia di Wolman e può essere identificata mediante
radiografia addominale (65).
3.3.

Coinvolgimento epatico

I pazienti affetti da deficit di LAL presentano pressoché invariabilmente un qualche
grado di coinvolgimento epatico (63, 66). Alterazioni delle transaminasi, anche se con
ampie fluttuazioni nei valori, sono state descritte in tutti i pazienti con deficit di LAL. Anche
l’epatomegalia è un riscontro universale in questa condizione (63). Istologicamente il
deficit di LAL si caratterizza per la presenza di una steatosi prevalentemente
microvescicolare distribuita uniformemente nel lobulo epatico dovuta all’accumulo
intraepatocitario di esteri del colesterolo e trigliceridi a livello lisosomiale. Non è tuttavia
semplice distinguere istologicamente alla microscopia ottica su sezioni paraffinate questo
pattern di accumulo lisosomiale rispetto ad altre epatopatie steatosiche in cui l’accumulo è
citosolico, prime tra tutte la NAFLD, la steatoepatite non alcolica (NASH) e la cirrosi
epatica criptogenetica. Altri elementi peculiari sono: cellule di Kupffer e macrofagi portali
ipertrofici e schiumosi per la presenza di abbondante pigmento ceroide e di materiale
lipidico intensamente PAS-positivo; l’assenza di lipofuscina negli epatociti (67). Nel caso si
sospetti il deficit di LAL è stato proposto l’utilizzo di alcune indagini aggiuntive: analisi
immunoistochimiche per marcatori lisosomiali su materiale bioptico paraffinato (catepsina
D, LAMP1, LAMP2, LIMP2); identificazione di birifrangenza “a croce di Malta” alla
valutazione microscopica con luce polarizzata o alla microscopia elettronica su sezioni da
materiale bioptico congelato (67). Il 64% dei pazienti sottoposti a biopsia epatica presenta
fibrosi epatica o cirrosi, che può esitare in ipertensione portale, varici esofagee, ascite ed
insufficienza epatica (63).
Diversi recenti contributi, molti dei quali italiani, hanno identificato una riduzione
dell’attività periferica della LAL nei pazienti con NAFLD/NASH, suggerendo un possibile
ruolo patogenetico di questa alterazione nella fisiopatologia della NAFLD/NASH e
stimolando ulteriore sviluppo della ricerca su questo argomento (68-72).
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3.4.

Diagnosi

Come per le altre malattie lisosomiali, la diagnosi del deficit di LAL si basa in primis
sulla dimostrazione di una ridotta attività enzimatica su DBS, leucociti da sangue venoso
periferico o colture di fibroblasti da biopsia cutanea (73). La conferma molecolare avviene
tramite sequenziamento del gene LIPA. Sono state descritte numerose mutazioni del gene
LIPA che determinano un diverso grado di espressione e di attività residua dell’enzima
LAL. Per semplificare, le mutazioni più severe, come le mutazioni non-senso, le mutazioni
frame-shift e le mutazioni puntiformi che determinano codoni di stop, si associano
frequentemente ad attività enzimatica nulla o minima e al fenotipo ad esordio infantile della
malattia di Wolman. Si ritiene invece che le mutazioni meno severe si associno alla
variante ad esordio tardivo della CESD (74). In particolare, la mutazione E8SJM
(c.894G>A) che riguarda il sito di splicing dell’esone 8 e si associa alla presenza di attività
residua di LAL, è la mutazione più frequente in assoluto e si trova nel 50-70% dei pazienti
affetti da CESD (75, 76).
3.5.

Terapia

Il trattamento del deficit di LAL consiste nel controllo del profilo lipidico e nella
stabilizzazione delle complicanze epatiche. Le statine, pur potendo almeno parzialmente
migliorare il profilo lipidico, non hanno alcun effetto benefico sulla malattia epatica e
possono persino accelerarne la progressione (59, 63). L’ezetimibe si è dimostrata efficace
nel migliorare la dislipidemia associata al deficit di LAL senza determinare una
progressione della malattia epatica (77). Il trapianto ortotopico di fegato costituisce una
strategia di salvataggio in caso di insufficienza epatica, tuttavia è associato ad una
scadente prognosi a lungo termine non essendo sufficiente a prevenire la progressione
multi-sistemica della malattia e la recidiva di coinvolgimento epatico nel fegato trapiantato,
in quanto l’accumulo di esteri del colesterolo e trigliceridi è prevalentemente mediato dal
deficit enzimatico a livello dei monociti/macrofagi di derivazione midollare (78). E’ oggi
disponibile una ERT, la sebelipase alfa, per il trattamento del deficit di LAL. Tale terapia è
stata studiata sia nella malattia di Wolman che nella CESD con risultati promettenti sul
profilo lipidico e sul coinvolgimento epato-splenico (79, 80), tuttavia il suo utilizzo è
attualmente approvato solo per le forme ad esordio infantile entro i 6 mesi di vita.
4. MUCOPOLISACCARIDOSI
Le mucopolisaccaridosi (MPS) sono un eterogeneo gruppo di malattie da accumulo
lisosomiale dovute ad alterata degradazione dei glicosamminoglicani (GAG), che nel
complesso hanno una incidenza stimata di 1:22.000-1:40.000 nati vivi (1). Sono descritti 7
tipi e 11 sottotipi di MPS, le cui caratteristiche cliniche dipendono dallo specifico difetto
enzimatico e dagli specifici GAG che si accumulano. Ad eccezione della MPS tipo II che è
X-linked, tutte le altre MPS hanno una trasmissione ereditaria di tipo autosomico
recessivo. Una descrizione dettagliata delle MPS va oltre lo scopo di questo documento,
tuttavia è opportuno sottolineare che l’accumulo di GAG coinvolge vari tessuti e organi
causando un’ampia gamma di manifestazioni cliniche che, pur variando da un tipo e
sottotipo all’altro e da forme ad esordio precoce e rapidamente progressivo fino a forme
late-onset attenuate, annovera alcuni aspetti comuni quali: deformità scheletriche, rigidità
articolare, ritardo di crescita, lineamenti grossolani del volto, opacità corneale, perdita
dell’udito, alterazioni del sistema nervoso centrale, ostruzione ed infezioni ricorrenti delle
vie aeree superiori ed inferiori, valvulopatie cardiache, sindrome del tunnel carpale, ernie
della parete addominale e diarrea cronica. Anche la presenza di epatosplenomegalia è
una delle manifestazioni cliniche comune a tutte le forme di MPS. Nel caso in cui ci sia un
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sospetto clinico di MPS, il primo step diagnostico consiste nella misurazione e
determinazione dei GAG urinari da accoppiare all’analisi dell’attività enzimatica e
successivamente all’analisi genetica per la conferma molecolare (81, 82). Per il
trattamento specifico delle MPS, oltre al trapianto di cellule staminali ematopoietiche
indicato soprattutto nella MPS tipo 1, oggi sono disponibili varie ERT ed altre sono in corso
di sviluppo. La ERT si è dimostrata efficace nel migliorare la qualità di vita dei pazienti
affetti da MPS così come la funzione cardio-respiratoria, la rigidità articolare e
l’epatosplenomegalia, mentre è inefficacie sulle manifestazioni scheletriche. L’efficacia
della ERT è tanto maggiore quanto iniziata precocemente nelle prime fasi di vita quando il
danno indotto dall’accumulo di GAG non è ancora irreversibile. Non attraversando la
barriera emato-encefalica la ERT non è efficace sul coinvolgimento del sistema nervoso
centrale (82).
Considerazioni finali
Le malattie da accumulo lisosomiale trattate in questo documento presentano una vasta
gamma di manifestazioni cliniche tra cui il coinvolgimento epatico di vario grado costituisce
spesso un sintomo d’esordio. Inoltre, in considerazione della loro eterogeneità fenotipica le
malattie da accumulo lisosomiale possono entrare in diagnosi differenziale con altre
patologie che sono di più frequente riscontro nella pratica clinica. Per queste ragioni la
conoscenza delle malattie da accumulo lisosomiale deve aumentare anche in ambito
epatologico, vista anche la sempre maggiore disponibilità di trattamenti specifici in grado
di modificare la storia naturale di queste patologie e la qualità di vita dei pazienti che ne
sono affetti. Le indagini di primo livello da effettuare in caso di sospetto clinico, ovvero le
analisi dell’attività enzimatica, sono di facile esecuzione e facilmente accessibili. Per la
conferma diagnostica di secondo livello e per il trattamento ed il follow-up dei pazienti
affetti da queste condizioni esistono centri di riferimento regionali accreditati su tutto il
territorio nazionale (vedi sito Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di
Sanità, Rete Nazionale Malattie Rare, Centri di Diagnosi e Cura, Malattie Rare per
Regione: http://old.iss.it/cnmr/).
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