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lntegratore alimentare
30 compresse gastroprotette a lento rilascio

lperomocisteinemia

Che cos? l'iperomocisteinemia?
L'iperomocistein€mia consste in una
escessiva coficentrazione di
ornocisleina nel sangue.

L'osrociltoina è un e.ninoaci{ro non
proteico prodotto dal nretabcÉismo

della metionina, un aminoacido
soltorato essenziale che viene
introdotto nel nostro crganismo con
,a die{a (proteirÉ).

ll suo metabdisrfto vhne reg{rato
grazie all'afrività di emimi e yitamioe

conte i fohti e le vilamine 8,6 e 812.
Una carc'l.7a di queste vitamine puo
fare si chs lbrnocisteina si accumuli
dantlsggiando le pareti dei vasi sa[guigni. euando i liveili plasmatici deil'omoasteiìa
anivano a concefltrazioni troppo el€vate, oyvero sup€rano il valore di 12 Fmofl, si
parla di lperomccisteinemia_

Elevati lilelli di questo aminoacido infiuenzano negalivafi.,eilte le filnz.ioili del sisi+n it
nervoso, rÉrd;ovascolare ed osseo, in particolar modo aftraversc un incremento delia
produzione di ra(lir,ari litleri e lD stress oss,davo che a queslo consegue. frer quosla
tagione I iperorylocisleinemla è considerata un tailore di riscrio per lo sviluppo cli
nÉlattie cardio!€s@:ari, cererlrali (è stata a$§Glrìata a un rnailgior riscllb di s!iluppaio
deorenza di Alzheimer) e per fratture ossee di nalilra o§leo,lorotica
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L'iperomocisteinemia si può prevenire?
L'iperomoclsteinemla puÒ dipendere da diversi fattori sia genetici che ambientati, oitre

che da patologie rei,ali e a patticolari condizioni conre la gravidanza, la me,ìopau§a,

alcune terap;e farmacologiche (contraccetfvi orali, antiepilettici) ed infine da squilibri

alimentari. Molti di questi fattori purlroppo non possono essere moditicati.

Un discorso a parte merita invece lo stile di vita: labagismo, abuso di §ostanze

alcoliche e caffeina, scarsa attrvità fisica e alimentazione povera di ftutta e verdura

sono considerati cause del,'ip€ron'o{isleifl emia.

E' stalo dimost ato che I'assurreione di folati e vittmlne 86 e 812 è in grado di

contmstare l'accumulo di omocisteina. anche in presenza di ailre cause, costiìuendo

un valido sistema preventivo.

APPROFONDIMENTO

§he eos'è l'onruoeisteina?
L'omocisteina è un amìnoacido non proleico preclotto dal nìetabo!:smo della (ìetionlna,

un aminoroidg slforat§ ggsnziale qhc vienc tnt(odotto n€l nostro organiBm @n la

dieta {proleine}. L'omoci§teina si forma dalla $adeno§ilreiionina (SAÀ't) e dalla

$adenosilomocisteina {SAH). ll rapporto SAM/§AH è a;!a base della tegoleEione del

meubolismo metionina-crnscjsteina. in un organisrno b€n funzionanle l'onrsssléna ò

poi nuovamenle trasJormata in metionina, oppule in semp!,ti anlm;noacìdi, che

vengono facilme,lte el,minati dail'organismo atttavelso le urine. Circa 180%

dell'ornocisteina nel sanoue è legata alle proteine, soprattutto ailalbumina. ll reslante
20%, non complessato, viene chlamato on'Bcisleina libers. Questa comprende quindi

sia la fonrla ridotta (SH) dìe quella ossidata {S-S).

La forma ridotta {SH) è forteffente endot€lio-lossicà e rEpp.esenta circa il 2%

del!'onscisleina total€.

L'ornocisterna prodotta viene river§ata nel sangue ed eliminala princìpalmente per via
urinafia, in gonere cosìe onocistina. L'omocìslina è sca[§amente §oiubile in ambiente

acido e, se in eccesso, puÒ dare luogo a cticoli radb-opachi neile vle urinarie o a

cristalli esagÒnali rosso-scuro che si riirovano nei s€dimento urinario. Oualcra si

verifichi una riduzicne lunzionale dei reni si avrà una riduzione deli'escrezione urinaria

di omoc;steina-omocistina con conseguente aurnento dei vaioii p,asmatici.

ll metabolismo deli'omocisteina - '
- può seguire anche attre 2 vie di

srnaltintento quali:

, la riflètilaziofie dove I'omocìsteina può essere rimetilata a m€tbnina medìat1te due
processi in cui sono coinvolti i folati, ie vitamine 82 e B1?.|a belaina e Io zinco;

r la transulfurazione dove l'ornoci§leina viene degradata in cisleina mediante una

serie di reazioni dove è @invoita la vttamina 86.

oivèrae vll,amine del gruppo B, quali i folati, la cianosobalamira {vit. Bl2), la
plridossina (vtt. 86), la rilroflavlna (vit. B2), la betaina e lo zinco giocano il ruolo
di cotattod nella trasformazione de,l'omoelst€ina, risultando quindi soatanze
esserziali per la rlduzione dei livelli plasmstici di questo amminoacldo.

I valori plasmatici dell'omocisteina
I valoti p{a§malicidell'omoci§leina a diliuno sono piÙ elevati neii'uomo che nella donna

in pre-rnenopausa (del 10-20%), p€r es§ere poi uguali dopo la m€nopausa. I va{cri t,
§rl isleina aumenlano con i'età, del 7-12% ogni 10 anni e aumentaro di 2-4 voite

nell'insurFrcienza renak cronica (vahri >28 Frnout"), più per alterato fiEtaboll§rno cJìe
per ridotte esryez-toni, riducendosi dopo la dialis- I valori dell'ornocisleina aunìentano

nei forli fumatori {+20olo), in rapporto al numero di srgarette fumale e ne{l' alcolisti.

AlcL,ni farmaci, principelmente antiepilettici € diuretici, causano innalzamento dei valori
di omccisleina 1ÒtalÈ

Livelli llormali di Ornocisteina sono considerati tra 5 e I $rno!Jl" (= micro,noli per lilro).

L'OMS (Organizzazione Mondialo della Sanità) con8id€ra lino a 13 pmo,ill un yatoro

ematico nofmale pertanto si parla di omocisteina alk quando si misurano nel s3ngue
concÉntrezioni:

, $uperiori a 13 ymolìn nesli uomini adulti,



.: superiori a 10,1 !,moli/l p€r le donne,

:, superiori a 1 1,3 pmolt/l nei Ggazzi di età inferiore ai 1 4 anni.

Le raccomandaziofli della Task Force lnlemazionale per la Prevenzione della Malattia

Cardiovascolare dhono che: secondo Ia prassi conente i livelli di omocisteina > 12
pmolirl meritano atenzione.

Si parta di iperomocisteinemia cicÈ elevati livelli di Omocisteina nel $angue d; tipo:

l:: Bordedine quando il vabre plasmatico di omocisteina è di '10-12 Umolifl

,r iaoderata" quando è di 1$30 Umoliil

t lntermedia" quando è di 30-100 pmolin

l. Severa se ll vatore plasrnauco di omoclsleina è superlore a 100 pmolyl, I casi più

severi sono dovuti a difetti allo stato ornozigote dei geni che codificano p€r gli

enzimi del metabolismo dell'omocisteina in particolare il CBS (omocistenuria) o di
particolari carenze della Vitamina 86.

'Weili di omacisteina modeata o inlennedia osseryali a digiuno posso/,o essere
isconbati in casi di difetti genetici eterozigoti degli enzimi coinvolti nella ri-metilazione
o Wr caus€ carenziali-nulizionali compoftanli un deficit vitaminico.

Le cause dell'iperomociste!nemia
La conc€ntrazione plasmatica di omocisteina è il risultato di una stretta relazione tra le
abitudini dietetiche e a fattori genetica predisponenti" Le cause genetiche slanno a
quelle dietelico,/comportamentali in rapporto 1:10; infafti la maggior part€ de,lè
persone ha elevati livelli di omocisteina oel sangue a causit di una dieta non
sufficientemente ricce di folati e delle altre vitamine del gruppo B.

-

CAUSE GENETICHE

l-e afterazioni genetiche causano deficit deg[ enzimi coinvolti ne, ciclo di smattimento
dell'omocisieina.

Uno è il defclt dell'enzima cistatbnina-bek-sinletasi, dovuto a una mutazione genetica

molto rara (Omocistinuria.); l'altro è il poìimorfismo genei;co T833C relativo sempre a
quèsto enzima che provoca anch'esso un aurnento dei livellì di ornocisteina, Recenti
studi hanno dimostrato una associazione significative tra questo polimorfismo e il

*L'ofiacistinuria è una malaftia a ercdlatielà autasomrca recessiv'd dovuta
all'accumub di omacistina (dimera dell'omocisteina) come isuttato di alteraziani nel
metabolisrno dell'omocisteina e della metionina. Si tntta di una malattia metabolica
can precoce danno vsscola{e muftidistrettuale causala da un deficit della cistationina-
Òeta-srrfefa§ (CBS), enzina piridassina4eryndente. coinvolto nelle vie metaboliche
di transulfurazione e della metionina. Ciò comprta un nolevole aufienta dei 'laloi
ematici di omatisleina ?1m mcMol/L), di metionina e ridotti valai di cisteina. La forma
c/assl.ca dl ofiocrslinuria (l"ificiùenza varìa da 1:65.0A0 in lrlanda a 1:344.AOO net resto
della popolaz,one mondiale) va distinta dalla condizione di iperomocisteinemìa,
carattefizzata in gènere da valori meno eleveti di omocisteina nel sangue senza
alteraz ione genetica dell' enzim a cistalionh a-beta-smtetasl (CBS,).

Livelli elevati di omoosteina possono essere dovuti andte alla mukzione del gene
responsabile della produzione dell'enzima nìetil€netetraidrofo,ato-reduttasi -

identificato un polimorfisrno genetico, abbastanza ftequente nella popo,az'one
generale, come responsabile dell'aumento dei liyelli omocisteina e caratterìzzat] dalle
nflrtaroni C677T e 129tNC;

' . . ) di queste, la prima s€mbrerebbe €ssere la più importante sotto il profilo del
rischio trombotico, comporlando una riduzione dell'attività enzimatica della MTHFR
pati al 50Yo.

La mutazione MTHFR C677T è un polimorfismo @mune con una frequenza degli
eterozigoti Ìn Europa pari al 3H0% (gli omozigoti 10-15%); è una mutazione
puntifonne da citosina (C) a timina [D in posizione 677 {C6lTTt, che dà origine ad una
sostituzione aminoacidica alanina (A) -valina M al residuo 223, responsabile della
tennolabilitÀ dell'enzima e della sla minore attività a cui può conseguire una
elevazione lieve-nìoderata della orìocisteina.
Sintomi e condizio'ti associate al polimorfismo della MTHFR soflo: omocisteina
elevala, malattie cardiovascolari (tromboembolismo, aterosclerosi, lnfano del
miocardio), slroke, demenza e perdita di mernoria, depressione e irritabilità,
ipertensione, aunì€nto di rischio di cancro altra mammella ineile donne dl ètà sup€riore
ai 55 anni), diletti del tubo neurate (e altri det nascituro), problemi aila



vascolarizzazione della placenta, preeclampsia, labioscftisi, neuropatia perifèrica,

perdita di nìassa magra è incremento di massa grassa, autismo, schizofrenia,

sintomatologia da astinema da alcool.

Altre anomalie congenite da ricordare come possibili cause di iperomocisteinemia,

anche se molto Ére, sono i deficit di metionina sintasi, di cobalamina reduttasi, di

metiltransferasi associata alla cobalamina reduttasi, diy-cistationinasi.

Condudendo quindi i fattori dre determinano elevati livelli plasmatici di omocisteina

po§sono essere molteplici e sono:

) una dieta non equilibrata che comporta deficit vitaminico, la dièta vegetariana o

vegana, gli ecce$i difumo, di cafiè e alcool;

) fattori fisiologici quali il sèsso, I'invecchiamento, la riduzione della funzionalità

renale e l'ipotiroidismo;

) fattori genetici;

) alcuni farmaci quali gli inibitori della pompa protonica, gli antiepilettici, gli

anticoncezionali orali, i farmaci anti-Parkinson, il metotrexate (vedere paragrafo

dedicato).

lperomocisteinemia: fattore di rischio e
patologie correlate
L'omocisteina in eccesso provoca un danno vascolare coinvolgendo §a la stnjttura

della parte vascolare che il sistema di coagulazione del sangue.

Danno alla paéte vascolare

ll deposito di omocisteina sulla parete vasale è istolesivo atkaverso diverse fircdalità.

I vasi arteriosi sono fondamentalrnente costituiti da due parti funzionali: le cetlule

muscolari lisce e l'endotelio. Le ellule muscotari lisce possono contrarsi a seguib di
ufi impulso nervoso, o tamite influenze dirette di varie sostanze o indirethmente

atkaverso un rneccanismo di reattività vasale endotelio-dipendente. ln quest'ultimo

caso l'endotelio rilascia alcune sostanze vasoattive. Tra i vasodilatatod, l'ossido nitrico

(NO) è il più importante e viene prodotto dall'endotelio attraverso il metabolismo

dell'arginina grazie ad una No-sintetasi (NOS), Nonostante idati siano ancora limitati,

è stato dimostrato che l'omocisteina influenza la funzione vascolare mediante

un'azione indiretta sul tono vascolare, che induce una maggiore costrizione mediata

dal legame dellbmocisteina ridotta con l'os§do nifico e relatiìra formazione di 6sido
nitroso. Livelli di omocisteina $onicamente elevati povocano una deplezione

dell'ossido nitrico e una produzione di ossido flitroso che resta in circolo solo per 14

minuti. La conseguenza è che il soggeto è in continuo vasospasmo.

Mediante un'influerEa diretta si ha invece la formazione della placca aterosclerotìca e
la proliÉrazione delle cellule muscolari lisce con $nseguente danno enddeliale e

ridotta ehsticità del vaso. Ouesto perché l'onrocisteina in eccesso furma il complesso

omocisteina-tiolattone che reagendo con le LDL (lipoproteine a bassa den$ità) brma
un complesso insolubile LDL-Tiolattone che viene fagocitrto dai macrofagi che,

incapaci di scinderlo, §i trasformano in cellule schiumose costituendo il "core'

dell'aleroma. L'omocisteina in eccesso può ancfie comportarsi da radicale libero

dell'ossigeno provocando: disfunzione endoteliale e poi necrosi delle cellub endoteliali

@n loro distacco dalla parete vasale; prcliferazione delle cellule muscolari lisce con

suc@ssiva fibrosi e tibrocalcificazione della parté vasale, o8sidazione dei lhidi di
membrana con perclita della funzionalità di queste §trutfure; ossidazione detle LDL che
diventano fortemente aterogene.

Azione sull€ piastrine: l'omocisteina in eccesso aumentia l'adsività e I'aggrcgazione
piastrinica.

Azione sui fa6ori della coagulazione: l'omocisteina in eccesso influenza ifattori che

regolano la coagulazione del sangue.

È per questi motivi che da alcuni anni l'iperomocistÈinemia, è considerata un
importante fafiore di rischio per lo sviluppo di alcune palologie molto gravi.

Omocisteina e malattie vascolari
Studi dinici ed epidemiologici hanno dirnostrato una relazione tra elevati livelli
plasmatici di omocis*eina e malatie vascolari-

hologie cardiovascolari: I'iperorpcisteinemia è da molti ritenuta un fattore di
rischb per I'atérosderosi @ronarica e l'intarto miocardico 0frÀld, 2006). Una
popolazione di pazienti in cui il rischio cardiovas@lare è èlevato, e ultenbrmente

aggravato da elevati valori di Omocisteina è quella dei soggetti che sono stati



sottoposti a trapianto cardiaco; sembra infatti che l'iperomocisteinemia che si sviluppa

in seguito al trapianto possa favorire l'aterosclerosi del graft, una tra le principali

limitazioni della soprawivenza a lungo termine di questi pazienti (Ambrosi, 1994).

Patologie cerebrovascolari: l'iperomocisteinemia è responsabile di un danno a carico
delle piccole arterie cerebrali. Uno studio recente (Martilelli, 2003) ha evidenziato che i

pazienti con iperomocisteinemia presentano un rischio 4 volte superiore alla norma di

andare incontro a episodi di trombosi dei seni venosi cerebrali.

lcars cerebrale: numerosi studi hanno dimostrato una relazione signiflcativa tra la

concentrazione nel sangue di questo aminoacido ed eventi ischemici cerebrali Wald,
2006). L'omocisteina, infatti, provoca I'ateromatosi cerebrale, responsabile poi degli

eventi ischemici con meccanismi cfìe non sono ben noti, sicuramente incrementando

la produzione di radicali liberi, le lesioni della parete interna dei vasi e l'ispessimento

della parete muscolare. ln uno studio più recente (Lu Hao,2013) un gruppo di

ricercatori ha voluto indagare se elevati livelli di omocisteina e ipèrlipidemia nel

sangue, in associazione, potessero avere un effetto sinergico e aumentare il ilschio di

ictus. ll risultato delle loro analisi retrospettive durate 5 a ni (2007-2412), hanno

confermato l'ipotesi: chi aveva elevati livelli di omocisteina e di lipidi (colesterolo e

trigliceridi) nel sangue, a parità dl altri tattori di rischio, aveva un quaranta per cento in
più di probabilità di andare incontro a ictus rispetto al gruppo di controllo con valori

normali. La compresenza di iperomocisteinemia e iperlipidemia ha dunque un effetto

sinergico negativo.

Patologie vascolari pedfedche quali le trombosi arteriose e venose in particolare la
trombosi venosa profonda, una malattia che colpisce generalmente gli arti inferiori con
il conseguente rischio che il coagulo migri fino ai polmoni causando I'embolia
polmonare (Den Heijer, 1996), sono correlate anche all'iperomocisteinemia.

Malattia cerebrale dei piccoli vasi (CSVD): in uno stud,o recente (Kloppenborg,

2014) è stato dimostrato che I'omocisteina (che promuove la disfunzione endoteliale

attraverso vari processi) svolge un ruolo nello sviluppo della malattia generalizzaladei
piccoli vasi, coinvolgendo sia il cervello sia il rene. Gli stessi autori commentano che Ia

funzione della molecola potrebbe essere regolata con un trattamento vitaminico e
potrebb€ pertanto costituire un potenziale target per la terapia. lnoltre La signifcativa
associazionè di un elevato livello di tHcy (omocisteina totale) con la progressione di

C§VD sembra essere più forte in pazienu con una storia di malattia cerebrovascolare,
indicando che questi pazienti sono più vulnerabili agli effetti dell'omocisteina e alla
progressione della csvD.

Aneurisma dell'aoÉa addominale (A]A/A): un recente studio [akagi, 2014) di
metanalisi ha dlmostrato I'associazione tra i livelli di omocisteina e l'aneurisma

dell'aorta addominale. Una serie di analisi ha dimostrato un signifìcativo aumento dei
livelli di omocisteina totale nel gruppo con AAA rispetto al gruppo di controllo e un altro
gruppo di analisi ha dimostrato un aumento statisticamente significativo dell'incidenza
in AAA per isoggetti con iperomocisteinemia.

Omocisteina e ipertensione
L'omocisteina elevata, fattore di rischio cardiovascolare può agire, come detto sopra,

come fattore di rischio sia diretto (favorendo l'aterosclerosi) che indiretto c,oè

favorendo le complicanze dell'aterosclerosi, una delle quali è p.oprio l'ipertensione
artèriose.

Alcuni studi suggeriscono che l'omocisteina possa giocare un ruolo nello sviluppo
dell'ipertensione, e come tale può fornire un potenziale meccanismo di collegamento

con omocisteina e malattie vascolari. L'evidenza sperimentale ha dimostrato che
elevati livelli di omocisteina hanno effetti negativi sul vasodilatatore NO, sulla
proliferazione delle cellule muscolari lisce, alterano Ia funzione endoteliale, I'elasticità

della parete vascolare e la funzione renale- Dato che fattori fi§ologicì quali la
resistenza perifefica, la rigidità arterios:t e la funzione renale sono fattori determinanti
Ia pressione sanguigna, sarebbe ragionevole prevedere un'associazione tra
omocisteina e pressione sanguigna (Wlson, 2010).

Omocisteina e malattie neurodegenerative
Demenza e malattia di Alzheimer

Già nel 1998 erastato ipofizzalo che ci fosse una relazione tra omocisteina e
demenza: in pazienti con diagnosi istologica di morbo di Alzheimer, vennero riscontrati
livelli di omocisteina totale effettivamente più alti delia norma. Anche le evidenze
radiologiche di lesioni della materia bianca, di infarto cerebrale silente e di atrofìa della
corteccia cerebrale e dell'ippocampo erano positivamente associate a elevate
concentrazioni di omocisteina nonché a danni cognitivi. Da uno studio (Seshadri, 2002)
è emerso inoltre che l'iperomocisteinemia è un fattore di rischio indiscusso per lo
sviluppo della demenza e della malattia di Ahheimer. lnoltre è shto riscontrato che



Iiparomocisteinemia è parlico'armente trequente nei §oggetti anziani, spesso
§ottoposti a ter:Ìpie in grado di interferire col m€tabolismo degli aminoacidi so,forali, o
affefii da condizioni pato,ogiche o in siluazioni sodo ambienta,i, responsabiii dì una
cattiva arifflentazione, spesso aria base di quei deficit v;tamin:ci che rappresentano una
cau§a mo{to frequente d'incremento dei livelii plasfi}atici dell'omocisteina. Datidinici ed
epldemiologici attesrano come nel paziente anziano con deficit cognitivo iniaiale Mcl
(M{to cognrrive lmpairment) §ra frequenremente pre§ente ip€rornocisteinemia
a§sociata a mìcroangiogatia oerebrale. ll paziente anziano cerebropatica con deficit
cognitivo {turbe della rnemoda, delra y;g;16n u, dislessia) pilò presentare stati
carenziali delle vitamine det gruppo B respansabili della degenerazione delie cellule
rìervose. Gri studi dimostrano, infatti, che ra supplem€ntazione di viiamine del gRrppo g
(sop.afiutto BS, 812 e BS) riduce la neurodegenerazione.

MoÉo di Parklnaon

Livelli pbsmalici di omociste,na fi|oderati (due volte superiori arla norma) sono stari
risconlrali in pazienli afletti da morbo di parkinson in trattamento con revodopa.
L'jpelomocisteinemia è dovuta probablrmente a una maggiore produzionÉ cii
§'adenosilomocisreina durante il ,netaborismo dela levodopa. euanlo essa
raDDte§enti in questi Dazienti un fattore di tischio vascolare o determini un declino
cognilivo non è del tutto chiaro, anche se in uno studio clinim (Rogers, 2003) è stata
rismnlrata una significariva relazione tra i@romociste;nemia e malattre yas{o,ari in
pazienti in t attamefllo con levodopa.

0mocisteina e epilessia
ln pazienti epilettici in trattiamento f6rrnlcologico con farmaci anticonvulsjyanti sono
stati riscontrati bassi ltveili o,asmatici di acido forico ed elevat; liveili di ornacìsleina
Non è ancora der tulto chiaro, perÒ, quaoto |iperomocisreinemla i.ì questi ,a"ienti
rappres€nti un faflore d, rischjo p€r paiclogie vascolarj oppure Celeimioi uo
abbassarnento della sogl,a della scarica convuisiv a {paknahad, Z01Z).

ln un'altra recenle review (Belcastro. Ze12) si conclude clie, tEr i pazienti Che
a§surnono farinaci antiepilettiei, la supplefientazione di 400 ncg di acidc foiico,
vitamin§ ts2' 86 e 812 a hassi dosaggi per ir rra$amento deila detioenza di roiali e pef
la riduzione d€i live,li sierici di ornoci§teina è a§§olutairlente cofisiciiata

CImocisteina e grayidanza
L',orr-loci§leina sembrerebbe giÉare un rucro mcJro in'ìpcnanre anche in aic-,ne
Éalologie de,ta gfavidanza

, elevali livelli di questo ami,lcac(o scii$ sl;r.i csse!.raI iniatii neì:e dcnne
aftette da preecranìp§la, distacco premSturo di prac€nra è ailc...ri sponl"nej; i.ìoilre.
nelie madfi dei nata in sottopeso e ner 20% di quele dei nalr con ciifetti der lubo
neurale, tra cui ,a p,ù comune anomalÌa è la spina birda. si è osservato un elevato
fivetfo di omocisteina.

Omocisteina e menopausa
Gli orrncni sessuari influenzano re concantrazioni di omocistgina. Gri uomini hanno
liveili di offlocisteina plu elevati r,spefto alle donne deila §tessa età. Tali riverii però si
alzano nelje donne in nenopausa. Ciò sottopone le donne jn posllnertopausa ad un
maggioi rischio di incorrere in un evento cardrovascolare. La lerapia onnonole e
I'assunzione di acido forico possono ridune i'officcisteina plasmarca der fi-1s% (ùe
Leo. 2004)

Omocisteina e fratture flssee
L'ipe{omoci§ieinemia è stata anche chiamsla r,r causa nei casi di frarfure ossee da
o§teoporosi: in uno studio (Van Meurs, 200{) infatti, è siata valutata I'associazlone fra i
livelli plasmatici di Òmocistéine e il rischio di frattura osteoporotica. Lo studio na
conclus. che: 1) erevati liveli di omocisreina plasmatica cosritui§coflo un forte e
indipendente fattore di rischio p€r frarlure osleoporotiche sia negli uomini sra ne{e
donne di elà avanzata e cne 2) r'associazione fra |iperomodsteinem'a e ir rischio di
frattura è appar§a essere i,dipendente daria densltà minerar€ o§sea e da artri
potenzia,i fattori di rischio di frattura.



Omocisteina e diabete
I dati epidemiologici sino a oggi disponibili sembrano indicare che la malattia diabetica,

sia di tipo 1 sia di tipo 2, di per se, non influenza i livelli plasmatici di omocisteina- La

presenza di nefropatia invece, a causa della ridotta escrezione dell'aminoacido e/o del

suo catabolismo, si accompagna quasi sempre a iperomocisteinemia e questo

polrebbe spiegarc, almeno in parte, l'elevato rischio cardiovascolare dei diabetici

nefropatici. Non chiari sono ancora i rapporti tra retinopatia e neuropatia diabetica e

omocisteina, mentre sembra che la macroangiopatia sia associata ad aumentati livelli

di omocisteina totale e che l'iperomocisteinemia possa conferire un rischio di malattia

trombotica vascolare e di mortalità maggiore nella popolazione diabetica rispetto a

quella non diabetica. (Russo,2003). ln uno studio recente (Sudchada,2012) è stato

dimostrato che la supplementazione di ecido folico nei pazienti con diabéte mellito di

tipo 2, rispetto al placebo, può ridurre i livelli totali di omocisteina e si associa a un

trend che depone per un miglioramento del controllo glicemico.

Omocisteina e insufficienza renale
L'insuff,icienza renaie eronica (lRC) si associa molto frequentemente a un aumento dei

livelli plasmatici di omocisteina, che può essere considerata una nuova tossina

uremica. I pazienti uremici hanno un tasso di mortalità per malattie cardiovascolari che

è di circa 30 volte più elevato rispetto alla popolazione generale (ii rischio varia

secondo la fascia di età considerata)- Questa condizione non puo essere interamente

spiegata dai comuni faftori di rischio tradizionali (ipercolesterolemia, ipertensione,

fumo, diabete, etc.) o da quèlli tipici dell'uremia (iperparatiroidismo, anemia,

ipoalbuminemia etc.)- Da qui l'interesse della comunità scientiflca per altri fattori di

rischio, come I'iperomocisteinemia. L'iperomocisteinemia è anche il fattore di rischio

cardiovascolare a più elevata prevalenza: si riscontra nel 90-95% dei casi di lRC. I

valori di omocisteina aumentano quando la funzione renale declina e progredisce

verso I'uremia. Nell'lRC l'iperomocisteinemia comincia ad apparire quando il filtrato

glomerulare scende sotto i70 mumin.

Ma quali sono le cause di iperomocisteinemia nell'insufficienza renale? Teoricamente,

le cause di un aumento di omocisteina potrebbero essere ricondotte a: 1) aumentata

produzione 2) ridotto metabolismo 3) ridotta escrezione. L'ipotes' più plausibile, a

questo punto degli studi, è una riduzione della rimozione di omocisteina da parte dei

rene o di altri organi. (Satta, 2006)

Omocisteina e disfunzione erettile
ll legame è importante ed evidente poiclré l'iperomocisteinemia è conelata ad un

danno vascolare che a sua volta può essere alla base di un disturbo dell'erezione. ll

deficit erettile non deve essere considerato @ma una 'malattia" a se stante perché

può essere la spia di un problema vascolare owero può essere la prima

manifestazione clinica che più tardi si manifesterà con eventi ischemici cardiaci o

cerebrovascolari. La disfunzione endoteliale da iperomocisteinemia ha come effetto

una ridotta secrezione endoteliale di nitrossido (NO), il principale m€dhtore della

vasodilat2,ione. L'erezione richiede una vasodilatazione No-med,ata;
l'iperomocisteinemia, inibendo la sintesi endoteliale det NO, può essere il fattore

causale di una disfunzione erettile da ipoafflusso, la quale potrà regredire a seguito

della normalizzazione dell'omocisteina plasmatica. Uno studio suggerisce inoltre che

l'iperomocisteinemia potrebbe concorere alla genesi di eventi trombotici, come il

priapismo a basso flusso o la flebo trombosi superficiale del pene. Da alcuni anni e
stata sottolineato che l'urologo può essere la prima figura rnédica a osservare segni e
sintomi che portino a sospettare e diagnosticare un'arteriopatia polidistrettuale, la

quale, adeguatamente indagata, potrebbe svelare una coronaropatia latente.

Similmentè, può accadere che l'urologo sia il primo medico a diagnosticare

un'iperomocisteinemia, indagando la patogenesi di una disfunzione erettile o di eventi

trombotici penieni. (Chierigo, 2011) Fonte

(http:/ irlww.joumalofandrologicalsciences.eu/media/jas_1 -1 1 [1]-pdO

Omocisteina e occlusione venosa retinica
L'occlusione della circolaziorìe venosa della retina (RVO) è un disturbo

frequentemente riscontrato dai retinologi e tale patologia è seconda soltanto alla

retinopatia diabetica come caus di perdita visiva secondaria a malattie vascolari della

retina. L'occlusione delle vene retiniche è un evento relat,vamente frequente che può

produrre danni anatomici e funzionali diversi: si va da forme lievi, che coinvolgono vasi

di piccolo calibro, che possono produrre alterazioni funzionali minime, fino alle forme

drammatiche di occlusione venosa centrale ischemica, che possono compromettere

definitivamente la funzione visiva e dare origine a complicanze devastanti quale il
glaucoma neovascolare. I fattori di rischio che predispongono a RVO sono molteplici e
in genere sono gli stessi che si ris@ntrano in alterazioni vascolari che coinvolgono altri



distretti coryorei come nel caso di ictus o coronaropatie. Tra questi ci sono quelli che

riguardano lo stato trombofilico e quindi anche l'iperomocisteinemia- Numerosi studi

hanno ormai dimostrato chè vi è un'associazione statisticamente significativa tra la

presenza di iperomocisteinemia e l'occlusione della vena centrale della retina,

l'occlusione dell'arteria centrale della retina e la neuropatia ottica ischemica anteriore

non artritica. Non sono state fino a oggi descritte lesioni oculari precoci nei pazienti con

iperomocisteinemia. Un'alterazione del microcircolo del nervo ottico si verifica in

maniera più evidente nella neuropatia ottica ischemica anteriore non artefitica,

patologia nella quale, recentemente, è stato trovato un aumento significativo dei livelli

di omocisteina nel plasma. Allo stesso modo le alterazioni del fondo oculare consistenti

in variazioni del calibro e del decorso dei vasi sarebbero dovute a un danno parietale

dei vasi conseguente all'azione dell'omocisteina. Nel paziente con iperomocisteinemia

è indispensabile un attento follow-up oculare non solo allo scopo di individuare

tempestivamente occlusioni dei vasi retinici arteriosi e venosi ma anche di

diagnostjcare e trattare precocemente alterazioni del campo visivo e del fondo oculare

al fine di impedire o comunque di ritardare Ia progressione delle lesioni. Fonte

(http:i rvww.farmigea. ivupload/media/Articolil -2005-2. pd0

Omocisteina e emicrania
L'associazione tra emicrania e iperomocisteinemia riguarda, in particolare, l'emicrania

con aura; studi su popolazioni caucasiche hanno ipotizzato che la mutazione a carico

del gene C677T dell'MTHFR possa influenzare la suscettibilità di un soggetto

all'emicrania con aura. La disfunzione della parete dei vasi (endotelio), corelata a

valori elevati di omocist€ina, potrebbe essère la ba6e dsl meccanismo di attivazione e

d'insorgenza dell'emicrania per il danno diretto causato dall'omocisteina sull'endotello

e sullo stato ossidativo vascolare. Sembra, infatti, che l'omocisteina aggravi lo stress

ossidativo. Fonte (httpj ,vww.cefalea.iUpdf/gsiiolrvgiaa/cefaleetodayoo.pdO

Alcuni dati sperimentali suggeriscono che la disfunzione endoteliale correlata

all'iperomocisteina possa essere coinvoltia nell'inizio e nel mantenimento del dolole

emicranico durante l'attacco. lnfatti, è stato osservato che la frazione di neuronl

trigeminali che rispondono al dolore aumenta in relazione au'applicazione di acido

L-omocisteico, una sostanza che mima l'azione dell'omocisteina. Si sospetta anche

una comorbidita emicranialischemia cerebrale, poiché si suppone che l'omocisteina

possa giocare un ruolo importante nella disfunzione della circolazione cerebrale che,

durante la spreading oligoemia, possa essere responsabile dell'infarto cerebrale.

Omocisteina e disturbi dell'apparato uditivo
L'ipoacusia improwisa, le vertigini e gli acufeni sono spesso riconducibili a lesioni

intervenute in uno dei compartimenti di comp€tenza anatomica del micIocircolo cocleo

vestibolare, con danno selettivo o totale delle aree recettoriali. La sordiG improwisa
può essere causata da disordini vascolari che favoriscono l'alterazione della
perfusione cocleare. Numerosi fattori di rischio pro trombotici sono stati considerati

nella patogenesi del danno vascolare, ed è stato recentemente suggerito il possibile

ruolo delle alterazioni genetiche. Tra questi, i polimorfismi del gene MTHFR che

portano a un aurnento dell'omocisteina, possono essere coinvolti nella patogenesi

della sordità improwisa (Capaccio, 2005). Fonte

(http:/4,'/ww.rnedicigroane.iudocorsilzo'll.l "cO4liryomocisteinemia.pdo

Omocisteina e psoriasi
È noio che vari farmaci impiegati nel trattamento sistemico della psoriasi possono

influenzarne la prognosi a causa di vari efietti collaterali, alcuni dei quali di natura

cardiovascolare. Tra questi è dimostrato che l'uso di metotrexate aumenta i valori di

omocisteina plasmatica-

L'iperomocistinemia, fattore indipendente di rischio cardiovascolare, sembta avere un

ruolo nella relazione tra psoriasi e malattie cardiovascolari. È noto che valori abnormi

di omocisteina plasmatica promuovono lo stress ossidativo e la conseguente

disfunzione endoteliale, ollre a contribuire a uno stato pro irombotico attraverso

l'aumento del fibrinogeno plasmatico. Uno studio condotto su pazienti psoriasica ha

dimostrato non solo livelli maggiori di omocisteina in circolo rispetto ai controlli, ma ha

anche osseryato che l'iperomocistinemia correla direttamente con la severita della
psoriasi. Lo stesso studio ha anche evidenziato una @rrelazione inverca tra valori di

omocisteina plasmatica e livelli di acido folico- Gli autori hanno di conseguenza

teorizzato che l'iperomocistinemia in pazienti psoriasici sia determinata da una carenza

di acido folico, probabilmente determinata da un eccessivo consumo nell'aumentato

turnover cutaneo. lnfine, la malattia psoriasica sembra essere caratterizzata da

un'iperattività piastrinica, la quale favorirebbe, insieme all'iperomocistinemia, uno stato
pro-trombotico. Quest'ultimo sembrerebbe attenuarsi con la remissione clinica della
psoriasi. (Vestita, 201 0)



Omocisteina e malattie reumatiche autoimmuni
Elevati livelli sierici di omocisteina possono essere considerati fattore di rischio pèr le
malattie cardiovascolari nei pazienti con a*rite reumatoide (AR), così come nei

pazienti con lupus eritematoso sistemico (LES). t'omocisteina può indune un danno
endoteliale ed è dimostrata un'ass@iazione tra aumenbti livelli di omocisteina e
aumenEto rischio di cardiopatia is§tremica, ich§ cerebrale e aterosclerosi carotidea.

L'omocisteina ha un'azione tossica diretta sulle cellule endoteliali, aumenta
l'ossidazione delle LDL e ha un efietto protrombc[ico. Aumentiati livelli di snocisteina,
sono stati dimostrati nei pazienti con AR. ll metofèxab - uno dei fiarmaci più utilizzati

e più eficaci nel trattamenio dei pazienli con AR - riduce i livelli plasmatici ed

eribocitari di folati, con conseguente aumento dei livelli di omocisteina per la riduzione

dell'attività della metilen-tètraidrofolato rsduttasi. A questo riguardo, durante il

trattamento con metotrexate si consiglia sempre l'integrazione con acido folico, dal
momento che tale pratica previene la tossicita da metot§(ate e l'iperomocisteinemia.

Nel LES l'iperomocisteinernia si associa con aumentata incidenza di trombosi
arteriose. (Limonta M.).

Omocisteina e ipotiroidismo
§e non curati, i disordini della tiroide possono avere @nseguenze importanti per il
cuore: anche variazioni li€vi dei livelli fisaologici degli ornoni tiroidei possono

debnninare un problema cardiaco. Alcune patologie iiroidee, @me la tiroidite di
Hashifipto (una malaftia autoimmune càe provoca l'infiammazione della tiroide e un
conseguentè ipotiroidismo), sono staté associate a un aumentÒ dèl rischio di

ipercolèsterclemia, ipertensione artèrio$a, atèrosclerosi, malattia cardiaca e ictus.

Anche la fibrillazione atriale semb,ra avere un'associazione sfetta con la malattia

tircidèa. Altre complicazioni possono essere effusione pericardica (raccolta di liquido

nel sac@ pericardico) ed elevati valori di omocisteina, fenomeno as§ociato a un

aumento del rischio cardiovascolare. Fonte (htFrlvww.prevenzione-

cardiovascolare. MarchMo/arch ivio-text. php?

cat*id=483&parole_chi=omocisteina&pos=o)

Omocisteina e celiachia
[a celiachia è una grave e frequente rnalattia causata dall'intolleranza al glutine. La

malattia è dowta alla reazione immunitaria nell'intestino contro queste proteine con
conseguente distruzione delle cellule intestinali e malassorbimento. A causa del
malassorbimento, nei celiaci vi è ftequentemente una carenza di: feno, zinco, vitamine

del gruppo B, vttamifla K e alfe sostanze- un recenb §tudio (Hadithi, 409) ha

confemato il tequènte e reale deficit di acido folico e di vitamina 812 e l'aumento

dell'omocisteina nella celiachia anche misconosciuta. Esso rnostra anche che
l'integrazione con acido folico e vitamina 812 porta efiefiivamente alla

"normalizzazione" delle con@ntrazioni nel sangue di questi micronutrienti nei celiaci.

La celiachia costituiscé un chiaro caso in cui la normale alimentazione non è in grado

di asskarrare normali apporti di micronutienti, viEmine, feno, oligroelenenti etc. e in
qri l'integrazbne acquisis@ una grande importanza clinica e terapeutica.

Omocisteina e morbo di Crohn
La malattia di Grohn è un'infiammazione cronica che può colpire teoricamente futto il

canale alimentare, dalla bocca all'ano, ma cfia si localizza prevalenternente nell'ultima
parte dèll'intestino tenue chiamato ileo (ileite) o nel mlon (colite) oppure in èntrambi
(tleccolite). Nei tratti intestinali colpitt si hanno infiammazione, gonfiore e ulcerazioni

che interessano a tutto spessore la parete intestinale. A causa del malassorbimento

non è raro che i pazienti possano andare in contro a deficit vitaminico; in particolare un
deficit di vitamine del gruppo B puÒ portare a un aurento dei livelli di omocisteina
plasmatica (Spina, 2008).

Omocisteina e depressione
L'iperomocisteinemia puÒ determinare un'alterazionè dei neurotrasmettitori @n
@nsequenziale depressione. L'aumento dell'omocisteina plasmati€, riconosciuto

marker funzionale sia per il folato sia per la vitamina 812, è stato risconfato nei

depressi e, in uno sfudio norvegese di grandi dimensioni, è stato associato al maggiore
rischio di depressione, ma non di ansia, Nella depressione si può afiemare la
sostanziale evidenza di una diminuzione dei folati, della vitamina 812 e di un
conispettivo aumento dell'omocisteina plasmatica. lnoltre, in rinforzo a quanto
riportato, bisogna annotare cfle il polimorfismo MTHFR C677T, cfie alGrd il
melabolismo del'omocisteina, è dimostrato nei i pazienti depressi. Da notare infine che
ibassi livelli di folati possono deteminarè una scarsa rispostia agli antidepressivi e che
il tathrrento con acido folico è indicato per migliorare la loro azbne. (Di Lascio, 2012)



Omocisteina e cancro
Da uno studio pubblicato sul New England Journal of Medlcine è emerso che il cancro

è causalo con maggiore probabililià dalla dieta e dallo stjle di vita che non dal conedo

genetico individuale. Ouale ruolo svolge l'omocisleina in questo ambito? ll cancro è

provocato da dafini al DNA e la presenza di elevali livelli di omocisteina rende il DNA

plÙ vulneraolle al danni e non faclfmente riparabile una volta danneggiato. All'estremo

opposto si è riscontrato che la conc€ntrazione di ornocisleina è un ottimo indicatore

dell'effcacia o rneno delle terapie antilumorali. L'or*ocisteina aumenta quando il
fumore cresce e diminuisce quando regred,sce. Tra le forme di cancro più associate

all'alta concentrazione di omocisteina vi sono il cancro al s€no, al colon e la leucemia.

RidricÈndo il livello di ornocisteina si può ridune di un tezo il rischio di queste malattie-

(Holford, 2oo8)

Omocisteina e farmaci
Di seguito elenchiamo i farmaci che possono determinare un aurn€nto de i valori

plasmatici di omocistelna.

FIBRATI - È stato scoperto (Dierkes, 2004) che I'assunzione di alcuni fibrati (classe di

furmaci ipolipemizzanti) può causare iperomocisteinemia- ln particolare il fenofibrato e

il bezafibrato aurnentano dal 20 al 40% il livello di omocisteina plasmatico. ll probl€ma

sembra essere dovuto a un'alterazllne del metabolismo della creatina-creatinina e in
cambiarnenti nel trasferirnento del gruppo metile. Questo effetto non è stato invece

riscontrato con l'utilizzo di gemfibrozil (un farmaco ipolipidemizzante) e l€ slatine.

L'aumento di omocisteina a seguito di assunzione di fenofibrato puÒ essere ridotto con

I'assunzione di acido folico, vitamine 86 e 812.

fuIETFORMINA- ll trattamento a lungo termine con rnefformina (farmaco per il

trattamento del diabete) aurnenta il rischio di carenza di v;tamina 812, che porta a un

inc{emenlo delle concentrazioni di omocisteina. Pertanto, poiché il deficit di vitamina

812 è prevenibile, occorre prendere in considerazione, durante un trattamentoa lungo

temine con nEtformina, la regolare misurazione delle conc€ntrazioni di vitamina 812

che va in caso §upplementata.

Altri farmacj che posso8o portare a t;.tenza di vitamina 812 e quindi a un rischio di

aumento dei valori plasmatici di omocisteina sono:

li Esomeprazolo + Lansoprazolo, Pantoprazolo + Rabepraz.lo per il trattamento

dell'ulcera duodenale e gastrica, esofagite da reflusso, sindrome di zollinger-
Ellison, malattia sintomatica da reflusso gasfo-esofageo e ulcere associate a

terapia prolungata cofl farmaci antinfiammatori non sterordei.

.: Esonìeprazolo + Naproxene per il trattamento dei segni e der sintomi di arttosi,

arlrite reumatoide e spondilite anchilosanle in pazienti a rischio di sviluppare ulcere

da FANS.

.1 Everolimus per il trattamento del tumore al seno in stadjo avanzato.

i Glibenclamide + Metformina, Linagliptin + Metformina, Metformina + Pioùlitazone.

Metformina + Sitagliptin e Metformina per il trattamento del diabete di !ìrc 2.

" Odreotide per il sollievo dei sintomi associatj a tumori endocrinr
gastroenteropancreatici funzionali.

-:. Omeprazolo per la terapia di patologie gastriche, quali l'ulcera e Ia malattia da
reflus$ gastroesofageo (GERD), oltre cfie per la prevenzione di poss'bili lesioni
gastriche derivanti dall'assunzione di farmaci FANS-

-r. Ropinirolo per il tratiam€nto del morbo di Parkinson.


