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uo Medicina 3, ospedale san Paolo - università degli Studi di Milano

L'iperomocisteinemia moderata si associa a un rischio elevato di infarto miocardio, ictus
cerebrale, arteriopatia periferica, tromboembolismo venoso, frattirre spontanee nell'anziano,
e demenza senile. Il quadro sopra descritto rispecchia la clinica dell'iperomocisteinemia
grave, o omocistinuria, rara patologia metabolica ereditaria associata ad elevato rischio di
aterosclerosi e trombosi, alterazioni scheletriche e ritardo mentale. Il ruolo causale
dell'omocistinuria in queste manifestazioni cliniche è largamente accettato, grazie anche alla
dimostrazione del miglioramento clinico dei pazienti dopo correzione del difetto metabolico
con somministrazione delle vitamine coinvolte nel metabolismo di questo aminoacido (acido
folico, vitamina 86 e vitamina 812) e di betaina.

Meno chiaro è il tipo di associazione tra iperomocisteinemia lieve/moderata
[prevalentemente ascrivibile a difetti nutrizionaliJ e il rischio trombotico. Se è vero che
l'associazione è stata confermata da molti studi retrospettivi e prospettici, è anche vero che il
ruolo della somministrazione di vitamine del gruppo B in questi pàzienti non ha dato risultati
incoraggianti nella maggior parte degli studi finora pubblicati, che sono stati però eseguiti
arruolando prevalentemente pazienti a rischio trombotico, ma con livelli plasmatici normali
di omocisteinall ruolo patogenetico dell'iperomocisteinemia lieve/moderata nelle patologie
trombotiche è pertanto tuttora poco chiaro.

L'iperomocisteinemia moderata si associa anche a un elevato rischio di difetti del tubo
neurale, che è notevolmente ridotto dalla somministrazione preventiva di acido folico alla
donne in età fertile. L'associazione tra iperomocisteinemia moderata e osteoporosi necessita
di ulteriori approfondimenti.
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OMOCISTEINA E RISCHIO CARDIOVASCOUTRE
Maurizio Turiel e Denis Fiore ( IRCCS Istituto Ortopedic o Galeazzi - Milano)

L'ipotesi di una correlazione tra valori elevati di omocisteina ed arteriosclerosi risale al
1969 quando McCully teorizzò il suo effetto sule cellule endoteliali delle arterie, sostenendo
che livelli moderatamente elevati di omocisteina erano da correlarsi alla patologia
cardiovascolare.

Le cause di iperomocisteinemia risultano multifattoriali, correlate a difetti genetici,
condizioni fisiopatologiche, abitudini di vita e farmaci. L'iperomocisteinemia favorisce
processi aterotrombotici mediante la disfunzione endoteliale, la promozione della flogosi ed
un profilo trombofilico,

Gli studi osservazionali che si sono svolti nei vent'anni successivi avevano, di fatto,
validato tale ipotesi identificando l'omocisteina come un fattore indipendente di rischio
cardiovascolare.

Solo nel \991, dopo ben 22 anni e svariate ricerche, Clarke R. e i suoi collaboratori
pubblicarono sul NEJM un articolo in cui affermava che l'iperomocisteinemia era un fattore di
rischio indipendente per lo sviluppo di patologie cardiovascolari.
Attualmente nel 2013, a distanza di circa 22 anni dalla pubblicazione di Clarke R. purtroppo
ancora molti, anzi troppi medici, ignorano l'esistenza di que\o importantissimo fattore di
rischio. Sembra peraltro che l'iperomocisteinemia aumenti co\iderevolmente il rischio di
eventi CV quando il processo aterosclerotico è già presente.

I soggetti con aumento di valori ematici dell'omocisteina hanno infatti un maggior
rischio di sviluppare infarto del miocardio, ictus ischemico cerebrale e trombosi venosa
profonda.

I primi dati disponibili indicavano che un aumento di Spmol/L era associato ad un
incremento del rischio di eventi coronarici al pari al70o/0. Una recente metanalisi su 26 studi
di coorte,ha concluso che ogni incremento di Spmol/L del livello di omocisteina rispetto ai
valori normali, è associato ad un aumento del 200/o del rischio di eventi coronarici,
indipendentemente dagli altri fattori di rischio.

Ulteriori studi affermano che nei pazienti sottoposti a rivascolarizzazione miocardica
mediante angioplastica coronarica percutanea, i livelli di omocisteina sembrerebbero
rappresentare un valore predittivo di occlusione coronarica; ciò significa che tra i soggetti
cardiopatici sottoposti a procedure di rivascolarizzazione percutanea quelli che presentano
elevati livelli di omocisteina plasmatica hanno un maggior rischio di sviluppare ristenosi.
Recenti studi hanno inoltre dimostrato che livelli di omocisteinemia inferiori a quelli
necessari per produrre una disfunzione a livello miocardico possono essere sufficienti per
danneggiare i vasi cerebrali con il conseguente aumento del rischio di ictus ischemico. Infine
altri studi riportano che concentrazioni di omocisteina oltre la norma raddoppiano il rischio
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di trombosi venosa profonda, una patologia che colpisce generalmente gli arti inferiori con
conseguente rischio di embolia polmonare. Quando poi la trombosi venosa profonda si
verifica in soggetti portatori di forame ovale pervio, un'anomalia cardiaca asintomatica
presente circa nel 30% della popolazione normale carafrerizzata dalla comunicazione tra le
camere atriali destra e sinistra, può determinare un' embolia paradossa a livello cerebrale.

Diversi studi hanno valutato se la terapia multivitaminica mirata a ridurre i livelil
plasmatici di omocisteina si associ ad una riduzinoe degli eventi CV a lungo termine.
I risultati degli studi attualmente in corso condotti su popolazioni più amipe e con Follow Up
più lungo, forniranno risposte più precise sulla necessità o meno di utilizzare i folati nei
pazienti con malattia coronarica.

Secondo noi una volta nella vita tutti dovrebbero eseguire un dosaggio
dell'omocisteina; mentre lo screening per l'iperomocisteinemia può essere invece importante
nelle seguenti categorie:

- Soggetti che hanno avuto un infarto miocardico, un ictus cerebrale, una trombosi
venosa profonda o un'embolia polmonare.

- Soggetti che sono stati sottoposti ad un intervento di rivascolarizzazione miocardica
mediante angioplastica percutanea o by pass aortocoronarico

- Soggetti che sono stati sottoposti a trapianto cardiaco
- Soggetti con stenosi carotidea, un'artereopatia obliterante degli arti inferiori o una

qualsiasi altra forma di malattia aterosclerotica
- Soggetti che presentano uno o più fattori di rischio cardiovascolare come ipertensione

arteriosa sitemica, diabete mellito, dislipidemlU sindrome metabolica e familiarità per
malattie cardiovascolari.
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Nutrizione e omocisteina:
il ruolo della dieta quale spazio alla supplementazione
Hellas Cena
Università degli Studi di Pavia

L'omocisteina è un aminoacido solforato che si forma nel nostro organismo a partire
dalla metionina, aminoacido essenziale, che viene introdotto con l'alimentazione attraverso il
consumo di carne, uova, latte, legumi.

Il metabolismo dell'omocisteina viene regolato grazie all' azione di specifici enzimi e di
alcune vitamine presenti nel sangue, in particolare: vitamine Bo, 812, e acido folico.
Se il consumo di queste vitamine è insufficiente, l'omocisteina si accumula nel sangue e può
provocare danni alle pareti vasali modificandone struttura e funzionalità.

Recenti studi hanno evidenziato che concentrazioni plasmatiche elevate di omocisteina
sono correlate ad un aumento del rischio di malattia cardio-vascolare, sono un fattore di
rischio per patologie neurodegenerative quali Demenza, e Malattia di Alzheimer, sono
presenti nelle donne in gravidanza affette da preeclampsia, difetto della crescita fetale,
distacco prematuro di placenta e aborti spontanei e ripetuti, nonchè spia di fragilità ossee in
particolare negli uomini che nelle donne di età avanzata.

I livelli plasmatici di omocisteina dipendono da una serie di fattori: fattori genetici

fdeficit enzimatici e mutazioni degli enzimi .cistationina-beta-sintetasi e metilene-
tetraidrofolato,reduttasi), fattori fisiologici [età, sesso, funzione renale), fattori ambientali
(fumo di siga{etta, consumo di caffè ed alcool, attività fisica, assunzione di vitamine),
condizioni clinflche (condizioni di aumentato consumo o ridotta utilizzazione di vitamina Bo,

Brz e acido foliòeinsufficienza renale, ipotiroidismo), farmaci fantagonisti di folato, vitamina
Bo e Brz, antiepilettici, contraccettivi orali, ecc.).

In condizioni fisiologiche l'eccessivo consumo di caffè e bevande alcoliche, il fumo o
l'alimentazione stessa, in particolare se carente di folati, vit Brz e 86, possono aumentare i
livelli di omocisteina plasmatici.

Nella popolazione generale, sono frequenti abitudini alimentari scorrette, pertanto una
dieta sbilanciata può diventare causa di iperomocisteinemia, per un' insufficiente assunzione
di vitamine coinvolte nel suo metabolismo.

La sfida del secolo ricade nella prevenzione primaria: motivando le popolazioni a

rischio as adottare uno stile di vita sano, aumentando l'introito di folati e vitamine del gruppo
B, in accordo con l'ultima revisione dei Larn 2A12 che incrementa il fabbisogno medio
giornaliero per la popolazione italiana di tali nutrienti, con l'ausilio di indicazioni nutrizionali
specifiche e semplici che tengano conto anche di una eventuale supplementazione vitaminica
mirata.
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Omocisteina e Riproduzione femminile
Irene Cetin
Clinica Ostetrica Ginecologica, Ospedale Luigi Sacco, Università degli Studi di
Milano

Durante il periodo fertile, l'organismo della donna va incontro a modificazioni ormonali
cicliche volte a favorire il concepimento ed a garantire un corretto adattamento alle varie fasi
della gravidanza e dell'allattamento. L'obiettivo di questi processi è, in ultima analisi, quello di
portare alla nascita di un neonato sano e a temine.
L'eccesso di omocisteina, un aminoacido solforato che deriva dalla metionina, può modificare
diversi processi dell'ambito riproduttivo e portare ad un aumento del rischio di alterazioni
della fertilità, poliabortività e patologie della gravidanza. L'aumento dei livelli di omocisteina
si verifica quando vi è un'inefficace conversione dell'omocisteina a metionin4 con
conseguente accumulo di omocisteina. Questa situazione si può verificare in presenza di
mutazione dell'enzima Metilen Tetra Hidro Folato Reduttasi (MeTHFR), oppure in presenza di
carenze di vitamine del gruppo B come l'acido folico (vitamina B9), e vitamina 86 e B12.
Infatti questi micronutrienti sono necessari per il processo metabolico di riconversione di
omocisteina a metionina.
L'importanza di una sufficiente assunzione di acido folico durante il periodo perconcezionale
per un corretto sviluppo embrionale e felqle è ormai risaputa, in particolare per la
prevenzione dei processi malformativi assoclati a difetti di chiusura del tubo neurale (NTD),
come la spina bifida. Inoltre, l'acido folico irlterviene nella formazione dei globuli rossi, nella
costruzione del patrimonio genetico e nell{ produzione di aminoacidi. In gravidanza il suo
fabbisogno aumenta in relazione alle aumentate dimensioni dell'utero, alla presenza del feto e
della placenta ed anche in relazione all'aumentata produzione di globuli rossi.
L'incremento dell'omocisteina è anche stato ipotizzato rappresentare un fattore di rischio per
le patologie della seconda metà della gravidanza, come la preeclampsia e il ritardato
accrescimento intrauterino. Infatti il suo effetto lesivo per l'endotelio materno favorisce
l'aumento della pressione arteriosa, il danno multiorgano e la trombosi placentare.
L'acido folico si trova nei vegetali a foglia verde (bietole, spinaci, broccoli), pomodori, arance,
legumi, cereali integrali, fegato. Considerato l'aumentato fabbisogno in gravidanza e la sua
importante funzione preventiva, è ormai però stabilito che tutte le donne che programmano la
gravidanza dovrebbero assumerlo con un'integrazione già 3 mesi prima del concepimento e

per almeno i primi 3 mesi di gestazione. La supplementazione di acido folico in dosaggi di
almeno 400 ug al giorno per almeno 2 mesi prima del concepimento associata ad altre
vitamine del gruppo B ha portato ad una riduzione vicina al'1,000/o dei NTD e ad una riduzione
marcata delle malformazioni cardiache. Inoltre,la supplementazione materna con acido folico
si associa con il peso neonatale, riduce gli aborti e migliora la funzione placentare. Queste
associazioni sono anche presenti con i livelli di omocisteina materni, ed in particolare la
riduzione dei livelli di omocisteina è stata ottenuta associando la supplementazione di acido
folico alla supplementazione con vitamina BL2. La vitamina 86 a sua volta è stata coinvolta nel
metabolismo dell'omocisteina, attraverso una via metabolica che coinvolge la trans-
sulfurazione dell'omocisteina a cistina. Tr)
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