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Ruolo dell'omocisteina nelle patologie cerebrovascolari e

neurodegenerative
Stefano Jann
Dipartimento di Neuroscienze, Osp. Niguarda Ca'Granda, Milano

L'omocisteina è un aminoacido solforato che si forma in seguito a perdita di un gruppo
metilico da parte della metionina, un aminoacido essenziale ossia da introdurre con la dieta.
L'incremento dell'omocisteina si è confermato i diversi studi essere un fattore di rischio per le
malattie cardiovascolari al pari di fumo, ipertensione, diabete e dislipidemie.
Diverse sono le ipotesi relative ai meccanismi patogenetici dell' iperomocisteinemia, e

riguardano il danno a carico dell'endotelio e le interferenze con la funzione piastrinica. Si è
visto che è altamente lesiva per I'endotelio tanto che con il passare del tempo questa
istolesività aumenta fino a provocare la trombosi. Inoltre, sembra che I'Omocisteina da una
parte antagonizzi la sintesi e la funzione dell'ossido nitrico endoteliale, riducendo in tal modo
I'azione vasodilatante ad esso legata, e, dall'altra, provochi Ia formazione dell'anione
superossido (O2-l precursore del radicale citotossico perossinitrito, con conseguente
aggravamento dello stress ossidativo.
Un possibile meccanismo attraverso il quale I'Omocisteina favorisce I'aterosclerosi potrebbe
essere quello legato alla proliferazione delle cellule muscolari lisce, che a sua volta determina
un aumento dell'adesione endoteliale con un incremento della deposizione di lipoproteine a

bassa densità [LDL) e formazione di cellule schiumiose, Inoltre I'Omocisteina sembrerebbe
agire direttamente sull'attivazione piastrinica con un aumento sia dell'adesione che
dell'aggregazione.
Il meccanismo attraverso il quale I'Omocisteina porta allaformazione di trombi sembra essere
legato all'attivazione del fattore V endoteliale, all'inibizione della proteina C e alla riduzione
dell'attività dell'Antitrombina III.
Non ancora altrettanto sicuro il ruolo dell'iperomocisteinemia come fattore di rischio delle
malattie cerebrovascolari. Vi sono infatti studi osservazionali fcaso controllo e di coorte) che
hanno evidenziato un sicuro ruolo dose dipendente della iperomocisteinemia come fattore di
rischio indipendente nello stroke. In altri invece si sottolinea come l'aumento dell'omocisteina
sia da imputare allo stroke stesso e ad altri eventi vascolari e non ne sia la causa. Tentativi di
ridurre l' iperomocisteinemia come profilassi secondaria dello stroke non sembrano aver
avuto successo anche se owiamente servono studi con adeguata numerosità e durata.
In ogni caso l'iperomocisteinemia non è insignificante:

o 5-L0o/o nella popolazione generale
o 30-40o/a nella popolazione anziana
o 20-400/o dei pazienti con patologie vascolari

E'correlata anche ad altre patologie ed in particolare vi è una sicura relazione con il declino
cognitivo e lo sviluppo di demenza.
Pazienti con anomalie genetiche del metabolismo dell'omocisteina,hanno manifestato
fenomeni di invecchiamento accelerato con particolare riferimento a patologie
neurodegenerative di tipo cognitivo. \o
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A tal proposito, l'associazione tra patologie a carattere demenziali tipo Alzheimer, demenza
vascolare senile ed iperomocisteinemia plasmatica, e' stata osservate in diversi studi a

carattere epidemiologico.
Il primo studio importante inerente tale collegamento e' stato effettuato dal Prof Seshardi
della Boston University School of Medicine ed e' stato riportato dal New England |ournal of
Medicine nel febbrai o 2002.
Lo studio, parte integrante del programma Framingham sulla salute cardiaca, ha messo in
evidenza come in adulti con ottima funzionalità della sfera cognitiva, elevati livelli di
omocisteina protratti nel tempo, possano favorire l'insorgenza di patologie a carattere
demenziale incluso il Morbo di Alzheimer.
Lo studio riguardava ben 1092 pazienti anziani di età media di 76 anni.
Nel corso di circa sette anni si sono sviluppate patologie a carattere demenziale in circa il
70o/o dei pazienti ed in particolare la maggior parte'qrano casi di malattia di Alzheimer.
La gravità e la precocità dei disturbi demenziali\ erano direttamente correlati ai livelli
plasmatici di omocisteina ed era sufficiente un inct'emento del livello dell'aminoacido di 5

micromoli/litro per incrementare il rischio di sviluppare una forma demenziale di circa il
40o/o.
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"Quando l'iperomocisteinemia è spia di malattia metabolica congenita"
S. Paci, E. Salvatici
Clinica pediatrica, Osp. San Paolo, Università degli Studi di Milano

Nei mammiferi, il ciclo metabolico dell'aminoacido essenziale metionina prevede Ia sua
transmetilazione ad omocisteina [Hcy), che a sua volta viene o estruso nello spazio
extracellulare, trans-sulfurato a cistationina e successivamente convertito a cisteina, oppure
rimetilato a metionina.

Le malattie metaboliche congenite che presentano omocistinuria includono:
- difetto di trans-sulfurazione, owero omocistinuria classica: è dovuta a mutazioni

inattivanti l'enzima CBS [cistationina p-sintasi)
- difetti di rimetilazione, comprendenti il deficit di MTHFR [raroJ e il deficit funzionale

di MS flegati a disordini del metabolismo della cobaìamina),

Tutte le precedenti patologie sono trasmesse con modalità autosomica recessiva.
L'omocistinuria classica è la causa piu frequente, con un'incidenza stimata dai

programmi di screening neonatale pari a circa 1:20,000 nati vivi ma nettamente
sottodiagnosticata [1 : 100.000J.

Comprende 2 forme cliniche a seconda della responsività o meno alla piridossina

fvitamina B6).

E' una malattia con esordio possibile dall'età pediatrica a quella adulta; quasi tutti i
pazienti diventano sintomatici entro i 30 anni dr vita, presentando manifestazioni variamente
associate tra di loro e principalmente a carico di 4 organi/apparati: occhio, scheletro, SNC,

apparato vascolare.

E'caratterizzata dal punto di vita biochimico da iperomocisteinemia plasmatica severa [>
50 pmol/L), ipermetioninemia, ridotti livelli plasmatici di cisteina, omoclstinuria [elevate
concentrazioni di omocisteina nelle urineJ.

E' una malattia progressiva, in cui gli obiettivi principali del trattamento sono limitare
l'evoluzione dei segni e sintomi già presenti e prevenirne la comparsa di nuovi, ridurre il
rischio di eventi vascolari tromboembolici, assicurare normale crescita e sviluppo, migliorare
la qualità di vita del paziente.

ll deficit di MTHFR è una rara causa congenita di omocistinuria, a prevalenzanon nota; i
pazienti presentano severo deficit dell'enzima MTHFR, coinvolto nella sintesi del Metil-THF,
forma attiva dei folati, indispensabile per la rimetilazione dell'omocisteina a metionina.

Dal punto di vista biochimico si caratterizzata per iperomocisteinemia severa,
concentrazione plasmatica di metionina normale o ridotta, omocistinuria, @
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L'esordio awiene solitamente nel primo anno di vita con severe manifestazioni
neurologiche, crisi ricorrenti di apnea, microcefalia e convulsioni, anche se sono state
descritte forme ad esordio più tardivo [fino all'età adulta) con prevalente sintomatologia
neurologica e/o psichiatrica.

Inoltre disordini del metabolismo intracellulare della cobalamina possono indirettamente
influenzare l'attività enzimatica di MS e MetilmalonilCoA mutasi, determinando omocistinuria
(deficitfunzionale di MS e disturbi del metabolismo della cobalamina).

In particolare, il difetto di Cobalamina C (Cbl C), il più frequente, causa un'alterata
conversione della cobalamina assunta con la dieta nelle sue due forme metabolicamente
attive: metilcobalamina e adenosilcobalamina, determinando iperomocisteinemia,
concentrazione plasmatica di metionina normale o ridotta, abnorme escrezione di acido
metilmalonico nelle urine.

Si presenta con 2 principali fenotipi clinici: early-onset [a decorso più grave e prognosi
peggiore) e late-onset [miglior risposta terapeutica),

In conclusione, ì'omocistinuria è una diagnosi DIFFICILE da effettuare; l'esordio talvolta
lento e possibile a qualunque età, la non-specificità dei segni/sintomi e la rarità della malattia
ne rendono l'identificazione SPESSO TARDIVA O MISCONOSCIUTA, con rischio di evoluzione
grave e comparsa di complicanze che espongono ii paziente a rischio per la propria vita.
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Omocisteina e malattie reumatiche
Piercarlo Sarzi-Puttini,
UOC di Reumatologia, Azienda Ospedaliera Polo Universitario L. Sacco -Milano

L' omocisteina costituisce un importante fattore di rischio per la comparsa di patologia
vascolare coronarica, cerebrale e periferica e a trombosi venosa profonda nella popolazione
generale. L'iperomocisteinemia è presente in alcune patologie, ereditarie e non, o può essere
la conseguenzadi stili di vita errati; in particolare l'omocistinuria [malattia metabolica dovuta
a deficit dell'enzima cistationina-B-sintetasi), carenza di folati, vitamina BtZ o vitamina 86, il
tabagismo, l' eccessivo consumo di caffè e di bevande alcoliche, la ridotta attività fisica, e

l'esposizione cronica all'inquinamento atmosferico. Inoltre si riscontra un incremento nei
soggetti con la mutazione MTHFR fmetilentetraidrofolato-reduttasiJ che ostacola il processo
di trasformazione e causa un aumento di omocisteina. Si tratta di una mutazione piuttosto
frequente ffrequenza allelica intorno allo 0.5 nella popolazione italiana). La mutazione (o,
meglio, il polimorfismo) più comune è C677T. L'evidenza che l'interessamento
cardiovascolare sia particolarmente frequente e avanzato nei pazienti affetti da una varietà di
malattie autoimmuni a carattere sistemico, nei quali l' iperomocisteinemia rappresenta un
comune riscontro, ha condotto a rilevanti ricerche sull'omocisteina come fattore di rischio
putativo per lo sviluppo di patologia cardiovascolare in questi pazienti. Inoltre, recenti lavori
hanno evidenziato un possibile ruolo diretto dell'attivazione immuno-imfiammatoria da parte
dell'omocisteina. t dati più convincenti derivano dagli studi condotti in corso di artrite
reumatoide nei quali vari autori hanno riportato una significativa correlazione tra i livelli di
omocisteina e l'espressione di markers immuno-infiammatori.
Molti studi condotti negli ultimi anni hanno mostrato che il trattamento farmacologico per
comuni condizioni mediche può modificare i livelli totali di omocisteina.
Il meccanismo degli effetti di farmaci singoli sulle concentrazioni di omocisteina è spesso
sconosciuto. Alcuni di questi farmaci modificano le concentrazioni di omocisteina
interferendo nel metabolismo dei folati o della vitamina BL2 o 86 o alterando la funzionalità
renale. Il methotrexate e la salazopirina, notoriamente utilizzati in varie malattie
autoimmuni, rientrano tra i farmaci che possono modificare le concentrazioni di omocisteina.
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