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Affrontiamo oggi un tema con cui 
molti medici, non infrequentemen-
te, sono chiamati a confrontarsi. 
Parleremo di omocisteina, e in par-
ticolare dell’associazione che è stata 
fatta fra omocisteina alta e trombo-
embolismo venoso (TEV). 
Molti dei colleghi che leggeranno 
questo articolo potrebbero bene 
arricchire questo mio incipit, ma qui 
vorrei fare davvero, e solo, una sintesi 
che stimoli i nostri ricordi universitari 
e, per chi vuole, un approfondimen-
to sul significato dell’iperomocistei-
nemia, anche in altre patologie. 

Diciamo subito (in medias res) che 
non abbiamo ancora oggi certezze 
sul ruolo causativo dell’iperomoci-
steinemia nel TEV.

Il TEV è una patologia con un’inci-
denza annuale di 1-2/1000 individui 
ed è gravata da elevata probabilità 
di ricorrenza (a 5 anni 12-30%). Di-
ciamo subito che l’atteggiamento 
terapeutico sarà diverso nella trom-

bosi a seconda della causa, quando 
riconosciuta. Se essa è un episodio 
dovuta a causa nota (immobilizza-
zione per esempio) senza anamnesi 
positiva per frequenza o familiarità, 
e in assenza di condizioni trombo-
filiche, la terapia sarà limitata a un 
periodo di mesi, mentre invece nei 
casi di trombosi idiopatiche spesso 
la terapia sarà prolungata.

E se l’omocisteina fosse alta? Come 
ci si comporta?
Il TEV è stato associato all’iperomoci-
steinemia sin dagli anni ’90 (già però 
negli anni ’80 era stato descritto TEV 
in pazienti con una rara malattia me-
tabolica di cui diremo più avanti: l’o-
mocistinuria classica). 

Inizialmente, sembrava che i pazien-
ti con iperomocisteinemia avesse-
ro un notevole maggiore rischio di 
TEV (studi retrospettivi), ma studi 
prospettici successivi hanno invece 
ridotto questo rischio, inoltre me-
ta-analisi successive non sono state 

dirimenti nel quantificarne il rischio. 
Uno studio del 2018 (Ospina-Romero 
et al., 2018) evidenzia come non ci si 
sia associazione fra valori di omoci-
steina e primo episodio di TEV (e an-
che embolia polmonare (EP) come 
primo episodio). Un ulteriore studio 
del 2019 (Hensen et al., 2019) ha con-
fermato l’assenza di associazione tra 
il rischio di ricorrenza di TEV e livelli 
di omocisteina, valutando altri para-
metri quali età, sesso, indice di mas-
sa corporea (BMI), tabagismo, fun-
zionalità renale, somministrazione 
di vitamine del gruppo B e anomalie 
trombofiliche. 
Il rischio di ricorrenza di trombosi 
non è apparso ridotto dalla diminu-
zione dei livelli di omocisteina dopo 
assunzione di vitamina B6, B12 e aci-
do folico (den Heijer et al., 2007).

È stato anche associato il genotipo 
MTHFR 677TT con il rischio trombo-
tico, essendo causa di iperomocistei-
nemia. Ma in uno studio caso-con-
trollo di una grande popolazione 
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(Multiple Environmental and Genetic 
Assessment of risk factors for venous 
thrombosis, MEGA Study) non è poi 
stato dimostrato che la presenza in 
omozigosi della variante genetica 
677 C->T del gene MTHFR si associ a 
TEV (Bezemer et al., 2007) .

L’omocisteina è un amminoacido 
solforato, prodotto intermedio del 
metabolismo della metionina. 
Il metabolismo di questa sostanza 
avviene attraverso due vie enzi-
matiche distinte che abbiamo più 
volte studiato nel nostro iter forma-
tivo. Una via enzimatica è catalizza-
ta dalla cistationina beta sintetasi 
(CBS), si parla di trans sulfuronazione 
dell’omocisteina che necessita del 
piridossal fosfato (B6) come cofat-
tore; l’altra è una rimetilazione che 
produce metionina grazie a un altro 
enzima, la metionina-sintetasi, che 
ha come cofattore la vitamina B12 
e che trasforma l’omocisteina in me-
tionina grazie a un metile fornito dal 
metilentetraidrofolato, che necessi-
terà per questa operazione di un al-
tro enzima, la metilentetraidrofolato 
reduttasi (MTHFR), che abbisogna a 
sua volta di acido folico come sub-
strato (Fig. 1).

L’omocisteina è dosabile e in genera-
le possiamo dire che livelli plasmatici 
fino a 15 μmol/L sono nel range di 
normalità. 
Valori tra 15 e 30 μmol/L sono con-
siderati lievemente elevati, tra 30 
e 60 μmol/L sono moderatamente 
elevati e > 60 μmol/L sono grave-
mente elevati (Moll e Varga, 2015).
 
L’iperomocisteinemia è una condi-
zione molto comune considerato 
che tra il 5 e il 7% della popolazione 
generale presenta valori superiori 
alla norma. Quella che è molto rara 
è invece l’omocistinuria classica con 
valori di omocisteina > 100 μmol/L.

L’omocistinuria classica è una ma-
lattia metabolica ereditaria, a ere-
ditarietà autosomica recessiva, con 
incidenza di circa 1/300.000 (con 
più elevata incidenza in Irlanda del 
nord dove è 1/65.000), da difetto di 
cistationina-beta-sintetasi, conse-
guente a mutazioni del gene CBS, 
di cui a oggi sono state identificate 
più di 150 mutazioni. Questa pa-
tologia deve essere sospettata in 
presenza di valori molto elevati di 
omocisteina plasmatica, soprattutto 
se associati a segni e sintomi quali 

alterazioni scheletriche con habi-
tus marfanoide, pectus carenatum 
o escavatum, valgismo ginocchio, 
osteoporosi e fratture vertebrali e 
piede cavo, oppure sintomi ocula-
ri (miopia severa da sublussazione 
del cristallino, cataratta, glaucoma, 
distacco retina ) o sintomi vascolari 
come trombosi venose e arteriose, 
prolasso della mitrale, dissecazione 
aortica. Possono essere anche pre-
senti ulcere cutanee. Caratteristici 
poi sono i sintomi neurologici come 
ritardo psicomotorio, disturbi psi-
chiatrici, epilessia, infarti cerebrali, 
disturbi extrapiramidali (corea, tre-
mori, scialorrea, distonia). 

Le cause più frequenti di iperomo-
cisteinemia (Fig. 2) sono il deficit 
dietetico di ac. folico, di vitamina 
B12. Anche ipotiroidismo e insuffi-
cienza renale possono dare aumen-
to dei valori di omocisteina e così 
pure obesità, tabagismo, diabete, 
ipercolesterolemia, vita sedentaria, 
Infine anche alcuni farmaci come 
atorvastatina, fenofibrato, meto-
trexate e altri, aumentano i livelli 
dell’omocisteina.

Potremmo dunque affermare che 

Figura 1. 
Le due vie enzimatiche del metabolismo dell’’omocisteina.
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L’omocisteina	è	dosabile	e	in	generale	possiamo	dire	che	livelli	plasmatici	fino	a	15	μmol/L	sono	nel	
range	di	normalità.		
Valori	 tra	 15	 e	 30	 μmol/L	 sono	 considerati	 lievemente	 elevati,	 tra	 30	 e	 60	 μmol/L	 sono	
moderatamente	elevati	e	>	60	μmol/L	sono	gravemente	elevati	(Moll	S,	Varga	EA.	Homocysteine	and	
MTHFR	Mutations.	Circulation.	2015	Jul	7;132(1):e6-9	
		
L’iperomocisteinemia	 è	 una	 condizione	 molto	 comune	 considerato	 che	 tra	 il	 5%	 ed	 il	 7%	 della	
popolazione	 generale	 presenta	 valori	 superiori	 alla	 norma.	 Quella	 che	 è	 molto	 rara	 è	 invece	
l’omocistinuria	classica	con	valori	di	omocisteina	>	100	μmol/L	.	
	
L’omocistinuria	classica	è	una	malattia	metabolica	ereditaria,	ad	ereditarietà	autosomica	recessiva,	
con	incidenza	di	circa	1/300.000	(con	più	elevata	incidenza	in	Irlanda	del	nord	dove	è	1/65.000),	
da	difetto	di	cistationina-beta-sintetasi,	conseguente	a	mutazioni	del	gene	CBS,	di	cui	ad	oggi	sono	
state	identificate	più	di	150	mutazioni.	Questa	patologia	deve	essere	sospettata	in	presenza	di	valori	
molto	elevati	di	omocisteina	plasmatica,	soprattutto	se	associati	a	segni	e	sintomi	quali	alterazioni	
scheletriche	 con	 habitus	 marfanoide,	 pectus	 carenatum	 o	 escavatum,	 valgismo	 ginocchio,	
osteoporosi	 e	 fratture	 vertebrali	 e	 piede	 cavo,	 oppure	 sintomi	 oculari	 (miopia	 severa	 da	
sublussazione	 del	 cristallino,	 cataratta,	 glaucoma,	 distacco	 retina	 )	 o	 sintomi	 vascolari	 come	
trombosi	 venose	 e	 arteriose,	 prolasso	 della	 mitrale,	 dissecazione	 aortica.	 Possono	 essere	 anche	
presenti	ulcere	 cutanee.	Caratteristici	poi	 sono	 i	 sintomi	neurologici	 come	ritardo	psicomotorio,	
disturbi	psichiatrici,	epilessia,	infarti	cerebrali,	disturbi	extrapiramidali	(corea,	tremori,	scialorrea,	
distonia).		
	
Le	 cause	 più	 frequenti	 di	 iperomocisteinemia	 (figura	 2)	 sono	 il	 deficit	 dietetico	 di	 ac.	 Folico,	 di	
vitamina	 B12.	 Anche	 ipotiroidismo	 e	 insufficienza	 renale	 possono	 dare	 aumento	 dei	 valori	 di	
omocisteina	 e	 così	 pure	 obesità,	 tabagismo,	 diabete,	 ipercolesterolemia,	 vita	 sedentaria,	 Infine	
anche	 alcuni	 farmaci	 come	 atorvastatina,	 fenofibrato,	 metotrexate	 e	 altri,	 aumentano	 i	 livelli	
dell’omocisteina.	
	
Figura 2  
Cause di iperomocisteinemia più frequenti 
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la concentrazione plasmatica di 
omocisteina non dovrebbe essere 
utilizzata per stabilire la durata del-
la terapia anticoagulante dopo un 
tromboembolismo venoso o per 
stabilire la necessità della trombo-
profilassi primaria. 
I dati sono molto scarsi e pertanto 
inconclusivi per valori di omocistei-
na superiori a 45 μmol/L. La ricerca 
della mutazione della metilentetrai-
drofolato reduttasi non è indicata 
nello studio del rischio trombotico. 
È utile invece considerare in DD 
l’omocistinuria classica per pazien-
ti giovani che abbiano avuto IMA, 
ictus o TEV o presentino i segni si-
stemici o neurologici di cui abbiamo 
detto. L’Overview of homocysteine 
(Rosenson et al.) esprime e sintetizza 
quanto fin qui detto: “Non devono 
essere eseguiti dosaggi omocisteina e 

l’analisi mutazionale MTHFR. E anche 
quando livelli elevati di omocisteina 
siano riscontrati in pazienti con trom-
bosi, il ruolo causale dell’iperomoci-
steinemia nella trombosi rimane non 
chiaro. Inoltre, l’abbassamento dei 
livelli di omocisteina con acido folico, 
piridossina e vitamina B12 non sem-
bra ridurre il tasso di TEV nei pazienti 
con iperomocisteinemia.”
Quando ci troviamo di fronte a una 
lieve iperomocisteinemia certamen-
te sappiamo che l’utilizzo di vita-
mine del gruppo B e in particolare 
vitamina B12 e B6 e acido folico, ri-
duce i livelli di omocisteinemia, ma 
non sembra esserci indicazione nella 
prevenzione primaria o secondaria 
di eventi cardiovascolari e TEV.
La supplementazione deve essere 
eseguita, se presenti deficit vitami-
nici, in caso di diete incongrue o 
alterato assorbimento dei micronu-
trienti.
In caso di sospetto di omocistinuria 
classica è necessario l’invio del pa-
ziente presso Centri di terzo livello 
per una migliore definizione del 

quadro (B6 responsività?) e adegua-
to follow-up clinico-terapeutico.

Per concludere questa disamina 
sull’omocisteina, e per chi volesse 
approfondire, sono interessanti gli 
studi che mettono in rapporto l’au-
mento dell’omocisteina plasmatica 
con varie patologie (Fig. 3), fra cui 
malattie neurodegenerative (come 
Alzheimer, morbo di Parkinson e 
demenza), ma anche il diabete e la 
sindrome di Down. E poi la segnala-
zione di come il long-COVID, com-
plicazione di COVID-19 caratterizza-
ta da persistenza di sequele oltre 2 
mesi caratterizzate da astenia, cefa-
lea, anosmia, disfunzione cognitiva 
(brain fog) ecc., abbia tratti caratteri-
stici di una patologia che ben cono-
sciamo: l’anemia perniciosa. È stato 
ipotizzato che SARS-CoV-2 possa 
indurre un aumento della richiesta 
di gruppi metilici mentre contem-
poraneamente ne compromette la 
disponibilità a causa dello stress os-
sidativo indotto dal virus. Le implica-
zioni biochimiche potrebbero spie-
gare i diversi sintomi presenti nei 
pazienti con long-COVID e, se con-
fermate, suggerire possibili approcci 
al trattamento (McCaddon e Regland, 
2021). Tuttavia dobbiamo segnalare 
che long-COVID assomiglia anche 
alle cosiddette sindromi post-infet-
tive rilevate in seguito a focolai di 
Chikungugnya ed Ebola.
E, infine, negli ultimi anni è stato 
anche ipotizzato un rapporto fra au-
mento dell’omocisteina plasmatica 
e cancro. 
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Figura 2. 
Cause di iperomocisteinemia più fre-
quenti.

Figura 3. 
Omocisteina e altre patologie.

CAUSE PIÙ  FREQUENTI 
DI IPEROMOCISTEINEMIA

• Deficit dietetico di ac. folico-vitamina B12

• Ipotiroidismo

• Insufficienza renale

• Obesità

• Tabagismo

• Diabete

• Ipercolesterolemia,

• Vita sedentaria

• Farmaci (atorvastatina, fenofibrato, me-
totrexate e altri)

OMOCISTEINA e ....

• Omocisteina plasmatica e malattie neu-
rodegenerative (Alzheimer, morbo di 
Parkinson e demenza)

• Omocisteina plasmatica, diabete e sin-
drome Down

• Omocisteina plasmatica e long-COVID

• Omocisteina plasmatica e cancro


