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Introduzione
La malattia di Anderson-Fabry (AFD), identificata nel 1898 come 
‘’Angiokeratoma Corporis Diffusum’’ dal chirurgo inglese William 
Anderson e dal dermatologo tedesco Joannes Fabry, è una malat-
tia da accumulo lisosomiale X-linked, derivante da una mutazione 
del gene α-galattosidasi A (GLA) che codifica per l’omologo enzima 
α-Galattosidasi A (α-Gal-A) 1 2. Tale enzima catalizza il clivaggio del 
residuo terminale di galattosio dai glicosfingolipidi contribuendo alla 
loro degradazione. Un marcato deficit o assenza dell’enzima α-Gal-A si 
traduce in un accumulo lisosomiale sistemico di glicosfingolipidi il cui 
più importante metabolita è il globotriaosylceramide (Gb3). Il Gb3 si ac-
cumula specificamente nelle cellule endoteliali e nelle fibrocellule mu-
scolari lisce dei piccoli vasi, nei podociti e nelle cellule dei tubuli renali, 
e nei cardiomiociti 1-6. Sono egualmente coinvolti, gli occhi, il sistema 
uditivo, il sistema nervoso periferico e centrale. 
Un progressivo accumulo di glicolipidi nei podociti,nei cardiomiociti e 
nei piccoli vasi conduce ad insufficienza renale, insufficienza cardiaca e 
danno cerebro-vascolare con morte prematura 1-3. Si ritiene che la du-
rata di vita media sia ridotta di 20 anni per gli uomini e 15 per le donne.

Aspetti genetici ed enzimatici
Il gene GLA è situato nel cromosoma X (Xq22.1) e organizzato in 7 eso-
ni. Sono state riportate ad oggi più di 300 differenti mutazioni, spesso 
di tipo privato (attinenti ad un’unica famiglia) 7.
Le mutazioni riportate sono per lo più di tipo missense, ma includono 
anche forme non-sense, piccole inserzioni e delezioni come pure difetti 
dello splicing del gene.
È una malattia panetnica con un’incidenza indicata inizialmente in 1 caso 
su 117 000 8. Studi recenti di screening neonatali hanno rilevato una inci-
denza molto più alta di mutazioni 9 10. Occorre, tuttavia, osservare che non 
tutte le mutazioni sono patogeniche, cioè associate a malattia sistemica o 
a specifiche forme varianti. Il trattamento con terapia enzimatica sostitutiva 
va indicato quando si rileva accumulo di glicolipidi in uno o più organi affetti.
La attività dell’enzima α-Gal-A è sempre marcatamente ridotta (< 10%) 
o assente nei maschi con AFD. Nelle donne può essere modicamente 
ridotta o anche normale per il meccanismo della “Lionizzazione’’ che 
consente nella donna la coesistenza di X normale e di X malata con 
conseguente mosaicismo cellulare. Ne deriva che per la diagnosi di 
AFD può essere sufficiente nell’uomo l’analisi enzimatica mentre nella 
donna è necessario, anche in presenza di livelli enzimatici normali, pro-
cedere alla analisi genetica.

Manifestazioni Cliniche
La AFD è una malattia sistemica che può potenzialmente coinvolgere 
tutti gli organi. L’unico che ne è esente è il fegato per la sua capacità 
di eliminare il Gb3 con le lipoproteine. Si riconoscono due forme clini-
che, la forma classica con manifestazioni precoci e generalizzate e una 
forma a espressione tardiva (later-onset), spesso meno grave e pos-
sibilmente confinata a singoli organi. In tal senso si riconoscono una 
variante renale ed una variante cardiaca.
Le manifestazioni cardiache, compaiono in genere dopo la terza deca-
de di vita. Più precoci, in epoca infantile e adolescenziale, sono le acro-

parestesie, per coinvolgimento del sistema nervoso periferico, i disturbi 
gastro-intestinali e i disturbi uditivi. 

La cardiomiopatia di Anderson-Fabry
È caratterizzata da un’ipertrofia miocardica progressiva che specie nel-
la forma variante cardiaca 11 12, legata a mutazioni specifiche del gene 
GLA, quale la N215S, è di difficile distinzione dalla cardiomiopatia iper-
trofica da mutazione di geni sarcomerici. L‘echo-2D ha rilevato nella 
cardiomiopatia di Fabry un’alta incidenza di ipoecogenicità lineare sub 
endocardica nel ventricolo sinistro, sostenuta istologicamente da una 
compartimentalizzaione dei glicolipidi, che può essere utile a sollevare 
il dubbio diagnostico 13.
Di fronte a un quadro isolato di cardiomiopatia ipertrofica, specie in 
soggetti di sesso femminile, è pertanto necessario ricorrere a un’inda-
gine genetica con un panel estensivo includente i geni sarcomerici, il 
gene della LAMP2, della PRKAG2 e della GLA.
Recentemente si è posto l’accento sulla possibilità di coesistenza di 
mutazioni di geni sarcomerici con quello della GLA nello stesso sog-
getto. Tale circostanza può essere una ragione di resistenza alla tera-
pia enzimatica sostitutiva la cui somministrazione può essere seguita 
da una progressione dell’ipertrofia miocardica per attivazione enzima-
mediata del gene sarcomerico 13. 
Dal punto di vista patologico, tutti gli stipiti cellulari cardiaci sono af-
fetti, incluso i cardiomiociti, le fibrocellule muscolari lisce e le cellule 
endoteliali, con conseguente coinvolgimento delle valvole cardiache, 
l’endocardio, il miocardio, i vasi intramurali e il tessuto di conduzione.
La deposizione di lipidi nelle valvole cardiache induce una fibrosi ed un 
ispessimento con parziale retrazione dei lembi. Le valvole più comune-
mente coinvolte sono la valvola mitrale ed aortica con insufficienza di 
grado lieve-moderato 14. Raramente il difetto valvolare è tale da richie-
derne la correzione chirurgica.
L’endocardio è ispessito e intriso di glicolipidi (Fig. 1) derivanti dall’ac-
cumulo nelle fibrocellule muscolari lisce e per diffusione dal miocar-
dio sub-endocardico per secrezione e necrosi cellulare. L’ispessimento 
dell’endocardio concorre alla rigidità parietale e alla disfunzione diasto-
lica che è una delle prime e costanti anomalie funzionali della cardio-
miopatia di Anderson-Fabry.
L’accumulo di lipidi nei cardiomiociti si traduce istologicamente nella 
comparsa di vacuoli perinucleari e citoplasmatici (Fig. 2) che arrivano 
nelle forme più gravi a costituire oltre il 70% della superficie cellula-
re. Tali vacuoli alla microscopia elettronica appaiono costituiti da corpi 
mielinici intra-lisosomiali (Fig. 3) che rappresentano il marker ultra-
strutturale dei glicosfingolipidi. Nelle forme avanzate della malattia i 
lipidi infiltrano il nucleo e contribuiscono alla attivazione della apoptosi 
cellulare (Fig. 4).
Lo studio su miocardiociti umani isolati 15 ha consentito di rilevare gli 
effetti dell’accumulo lipidico. Questi includono un ostacolo alla disten-
sione dei miociti (riduzione della “passive force”) e una disorganizza-
zione spaziale con degradazione dei mio filamenti (miofibrillolisi) che 
conduce a una defaillance anche della attività contrattile.
Nelle donne con cardiomiopatia di Fabry, per via della inattivazione ca-
suale di una delle due X, si osserva un mosaicismo cellulare consisten-
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te nella coesistenza nello stesso soggetto di miociti normali e miociti 
affetti (Fig. 5).
I vasi intramurali sono comunemente colpiti con rigonfiamento delle 
cellule endoteliali e ipertrofia e iperplasia delle fibrocellule muscolari 
lisce che si traduce in una progressiva riduzione del lume vasale con 
angina e danno ischemico (Fig 6) 6. L’ipoperfusione miocardica per ste-
nosi dei vasi intramurali è causa di sostituzione fibrosa e formazione di 
aneurismi ventricolari che concorrono alla progressione della malattia. 
La AFD non si associa a una maggiore incidenza di aterosclerosi delle 

Figura 1. 
Microscopia elettronica di endocardio ventricolare sinistro in un pazien-
te con cardiomiopatia di Fabry esibente accumulo di glicosfingolipidi.

Figura 2.
Biopsia endomiocardica di paziente con AFD. Si osservano fibre mio-
cardiche ipertrofiche e marcatamente vacuolate (Tricromica di Masson 
100X).

Figura 3. 
I vacuoli descritti all’istologia appaiono alla microscopia elettronica co-
stituiti da estesi corpi mielinici espressione di accumulo di glicolipidi.

Figura 4.
Malattia dei piccoli vasi nella cardiomiopatia di Fabry: presenza di arte-
riole con lume ridotto per ipertrofia e iperplasia di fibrocellule muscolari 
lisce infiltrate da glicolipidi. (Tricromica di Masson 400X).
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arterie coronariche epicardiche.
Il sistema di conduzione è costantemente infiltrato nell’uomo con car-
diomiopatia di Anderson-Fabry, mentre lo è in maniera variabile nella 
donna in virtù della casuale inattivazione del cromosoma X 16. Quadri di 
un suo severo coinvolgimento sono tuttavia possibili anche nel genere 
femminile 16. Gli effetti elettrofisiologici dell’accumulo di Gb3 includo-
no un aumento della velocità di conduzione con riduzione del PR/AH e 
dell’HV, un prolungamento della refrattarietà e l’induzione di instabilità 
elettrica con aritmie ipercinetiche sopraventricolari e ventricolari. Con 

la progressione della malattia, si realizza una morte cellulare con sosti-
tuzione fibrosa che conduce a disfunzione seno-atriale e/o un blocco 
AV con aritmie ipocinetiche e la necessità di impianto di Pace-Maker. 

Sistema nervoso periferico e centrale
I disturbi del sistema nervoso periferico 17 sono una delle iniziali ma-
nifestazioni della AFD che compare a una età media di 9-10 anni e si 
esteriorizza con acro parestesie e disturbi gastrointestinali. Il dolore alle 
estremità, talora urente e prolungato viene esacerbato dall’esercizio fi-
sico, lo stress e la febbre. È spesso confuso con la malattia reumatica 
o l’artrite reumatoide giovanile.
I disturbi intestinali comprendono dolore addominale, gonfiore, stip-
si, diarrea nausea e vomito e colpiscono il 70% dei maschi e la metà 
delle femmine affette dalla malattia. I sintomi sono legati sia a una 
disregolazione per infiltrazione del sistema nervoso autonomo, sia a 
una compromissione del sistema vascolare intestinale dovuta all’accu-
mulo di glicolipidi al livello dell’endotelio e delle fibrocellule muscolari 
lisce vasali con ostruzione del lume ed ischemia parietale. Tutto ciò si 
traduce in problemi della peristalsi intestinale come pure in occlusioni 
vascolari che portano alla necrosi dei tessuti, la perforazione e la ne-
cessità di colostomia.
La più importante manifestazione della compromissione del sistema 
nervoso centrale da parte di AFD è l’ictus. In un ampio studio prospetti-
co 18 la AFD si è rivelata causa di stroke criptogenetico nel 7% dei casi 
esaminati. Tale evento si associa a dolico ectasia delle arterie vertebro-
basilari all’angioTac dei vasi cerebrali.
Vengono riportati disturbi neuropsichici quali depressione e sonnolenza 
che si associano alla risonanza magnetica cerebrale a danno della so-
stanza bianca 19 che introduce il confronto diagnostico con la sclerosi 
a placche. Nella patogenesi del danno cerebrale da AFD viene invocata 
una malattia dei piccoli vasi.

Nefropatia
La nefropatia di AFD esordisce clinicamente con la comparsa di micro-
albuminuria e proteinuria che si rileva nel 50% dei pazienti sopra i 35 
anni e nella grande maggioranza dei pazienti oltre i 50 anni. L’aumento 
nel tempo della proteinuria si associa a riduzione della funzione renale 
fino alla uremia e la necessità di dialisi o trapianto renale 5. Una pro-
gnosi sfavorevole è marcata da una proteinuria > 1 g/24 h 20. Dal punto 
di vista istologico la malattia è improntata dall’accumulo di glicolipidi 
nei podociti che vanno incontro ad apoptosi con podocitopenia e po-
docitduria; delle cellule epiteliali della capsula del Bowman; l’endotelio 
dei capillari glomerulari, delle arterie e arteriole; le cellule dei tubuli. La 
nefropatia può essere l’unica o la maggiore manifestazione clinica della 
AFD. La AFD è stata rilevata nell’1% dei pazienti dializzati.

Cute
Le manifestazioni cutanee più comuni sono rappresentate dall’ipo/ani-
drosi, dall’angiocheratoma e dal linfedema.
La ridotta o assente sudorazione nella AFD è stata rilevata nel 53% dei 
maschi e nel 28% delle donne affette 21. Questa può provocare febbre 
e intolleranza al caldo e all’esercizio fisico. L’ipoidrosi può associarsi a 

Figura 5.
Infiltrazione nucleare di glicolipidi nei cardiomiociti di AFD che contri-
buiscono alla attivazione di apoptosi cellulare.

Figura 6.
Mosaicismo cellulare in una donna con cardiomiopatia di Fabry. Coe-
sistenza di miociti normali e miociti ipertrofici e vacuolati. (H&E 200X).
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ridotta secrezione delle ghiandole lacrimali e salivari, tanto da sollevare 
la diagnosi di malattia di Sjogren. L’ipoidrosi è legata al coinvolgimento 
delle piccole fibre nervose cutanee e migliora significativamente con la 
terapia enzimatica sostitutiva.
Gli angiocheratomi sono caratteristiche lesioni cutanee causate dall’ac-
cumulo di glicosfingolipidi sulla parete dei piccoli vasi con successiva 
ectasia e ipercheratosi. Sono localizzate soprattutto allo scroto, al pene 
e alla zona cutanea compresa tra l’ombelico e le ginocchia, che non 
impallidiscono alla compressione e appaiono come piccole tumefazioni 
coniche, di colore che va dal rosso scuro al blu-nero.
Il linfedema rilevabile nel 16% degli uomini e nel 6% delle donne Fab-
ry appare legato ad accumulo di Gb3 nei vasi linfatici piuttosto che ad 
insufficienza cardiaca o renale 22. Il linfedema in AFD può essere com-
plicata da erisipela e infezioni sistemiche. È necessario, pertanto il suo 
contenimento tramite l’uso di calze compressive.

Manifestazioni oculari
A livello oculare l’accumulo di glicosfingolipidi si verifica a livello del 
tessuto connettivo del cristallino e della cornea e a livello delle cellule 
vascolari di tutti i distretti oculari, ma anche nell’epitelio congiuntivale 
e corneale. L’interessamento corneale è riportato nel 90% dei pazien-
ti emizigoti; la lesione tipica è rappresentata dalla cornea verticillata, 
pallide strisce spiraliformi dell’epitelio corneale di colore variabile dal 
grigio pallido al giallo al marrone. Solitamente non da disturbi se non 
una difficoltà quando si guardo in un campo di luce abbagliante. La 
presenza di cornea verticillata è altamente suggestiva di AFD, parti-
colarmente se si esclude la assunzione di farmaci quali amiodarone e 
idrossiclorochina.
I pazienti hanno predisposizione a sviluppare cataratta, a causa di opa-
cità nella capsula posteriore della lente che non compromettono la vi-
sione e non rappresentano indicazione all’estrazione del cristallino. Le 
lesioni congiuntivali tipiche sono gli aneurismi sacculari visibili con la 
lampada a fessura e che possono anche sanguinare. Anche i vasi reti-
nici sono coinvolti con arteriole nastri o spiraliformi e dilatazione delle 
vene retiniche. Sono stati segnalati casi di occlusione dell’arteria cen-
trale della retina e neuropatia ottica ischemica con perdita della vista. 
Infine la secrezione lacrimale può esser compromessa per l’accumulo 
di GL3 nella ghiandola lacrimale 23. 

Sistema uditivo
Il coinvolgimento multi sistemico della ADF non risparmia i sistemi sen-
soriali uditivo e vestibolare. Sulla base di dati forniti dal FOS (Fabry 
Outcome Survey) la prevalenza dei disturbi uditivi nella AFD attiene al 
55,8% dei pazienti. L’ipoacusia neurosensoriale bilaterale è la mani-
festazione più comune. Tale disturbo è in genere lento e progressivo 
e simmetrico. Talora può essere acuto, improvviso e monolaterale o 
asimmetrico per trombosi dell’arteria cocleare.
Gli acufeni sono meno frequenti e riportati nel 40% dei casi.

Terapia
Il trattamento della AFD è composito e include la terapia enzimatica 
sostitutiva, l’utilizzo di molecole chaperoniche e la somministrazione di 

farmaci di supporto. L’obiettivo è quello di migliorare i sintomi, di stabi-
lizzare o far regredire la malattia e possibilmente, nei soggetti giovani, 
di prevenire il danno d’organo.

La terapia enzImatIca sostItutIva
La terapia enzimatica sostitutiva (ERT) trova la sua possibile applicazio-
ne clinica sull’esistenza di un fisiologico meccanismo di secrezione e 
re-uptake dell’enzima α-Gal A, da parte di cellule vicine tramite il re-
cettore mannoso-6-fosfato. Dal 2001 sono commercialmente disponi-
bili due formulazioni di agalsidasi: l’agalsidasi α, derivata da colture di 
fibroblasti di origine umana e impiegata alla dose standard di 0,2 mg/
kg e.v. ogni 2 settimane e l’agalsidasi β, ottenuta da colture di ovociti 
di criceto cinese e impiegata alla dose standard di 1,0 mg/kg e.v. ogni 
2 settimane. Entrambe le formulazioni hanno ottenuto in europa l’ap-
provazione all’impiego clinico e sono state oggetto di numerosi studi. 
Studi comparativi con l’uso dei due farmaci alle dose suggerite hanno 
prodotto effetti clinici sovrapponibili (Canadian study).
Pur non essendo ancora state delineate vere e proprie Linee guida su 
quando iniziare la terapia enzimatica sostitutiva nei pazienti con malat-
tia di Fabry, è unanime l’orientamento ad iniziare la terapia enzimatica 
in tutti i maschi e nelle femmine con segni e sintomi di interessamento 
d’organo.
Gli effetti della ERT sulla AFD sono stati documentati sulla riduzione 
del dolore neuropatico 26 e sulla stabilizzazione o miglioramento della 
funzionalità renale specie nei soggetti con proteinuria inferiore ad un 
1 g/die. Nelle forme più avanzate della malattia renale è stata docu-
mentata una riduzione dello ‘’slope’’, velocità di deterioramento. Re-
centemente è stata documentata una corrispondente riduzione degli 
accumuli di glicolipidi al livello renale in funzione del dosaggio di ERT 
somministrato 27.
Tuttavia mentre le cellule endoteliali dei vasi a controlli biotici seriati 
appaiono più suscettibili alla rimozione dei depositi, meno aggredibili 
appaiono i podociti, i miocardiociti e le fibrocellule muscolari lisce.
Uno studio post-mortem in un paziente Fabry che aveva ricevuto ERT 
per 2.5 anni ha mostrato un persistente marcato accumulo di glicolipidi 
nei miocardiociti le cellule glomerulari e tubulari ma scarso accumulo 
nelle cellule endoteliali 28.
Similmente, diversi studi hanno dimostrato una riduzione della massa 
ventricolare sinistra 29-31, ma dati relativi all’impatto di ERT su aritmie 
cardiache, scompenso e mortalità cardiaca non sono ancora disponi-
bili. La riduzione della massa miocardica può anche avvenire per una 
progressiva morte cellulare analogamente a quanto osservato per l’in-
farto miocardico.

Terapia chaperonica
I chaperoni sono piccole molecole normalmente espresse in tutti i si-
stemi biologici con l’obiettivo di fissare la conformazione proteica pro-
teggendo l’integrità cellulare da situazioni fisiche abnormi quali caldo, 
freddo, e alterazioni dell’osmolarità. Si riconoscono vari chaperoni chi-
mici quali il glicerolo e il DMSA. Analogamente i chaperoni farmacolo-
gici, sono piccoli disaccaridi atti a prevenire il “misfolding” delle pro-
teine con difetti strutturali all’interno del sistema reticolo-endoteliale 
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prima che possano essere trasferiti all’apparato del Golgi. Si ritiene 
che normalmente nell’organismo umano vengono sintetizzate 100.000 
proteine per minuto: il 30% di queste presenta anomalie strutturali che 
possono portare alla perdita della conformazione spaziale e della loro 
funzione. 
Nella AFD, molte mutazioni missense del GLA portano alla sintesi di 
enzima “misfolded” (mal-ripiegato) che comporta la copertura del sito 
attivo con perdita della funzione enzimatica. La terapia con moleco-
le chaperoniche ha lo scopo di stabilizzare la conformazione spaziale 
dell’α-Gal-A e aumentare l’attività enzimatica, mantenendo inalterata 
la funzione di sintesi. 
La prova che tale principio possa essere applicato nella terapia della 
AFD, è stata fornita con la somministrazione di galattosio in un paziente 
con cardiomiopatia di Fabry, in cui l’aumento della attività leucocitaria 
e miocardica di α-Gal-A è stata seguita da una rimozione di Gb3 dai 
miocardiociti con riduzione della massa miocardica e incremento della 
funzione contrattile del ventricolo sinistro 32.
Recentemente è stato approvato dalla FDA, ed è entrato in commercio 
un analogo del galattosio, il migalastat che può essere somministrato 
oralmente e ha fornito risultati preliminari incoraggianti 33. 
Limiti alla terapia chaperonica sono rappresentati dalla necessità di re-
siduo enzimatico (pazienti con attività enzimatica 0 non sono includibili) 
e la presenza di mutazioni del GLA responsivi (amenable) al trattamen-
to. Complessivamente i pazienti che sono suscettibili alla terapia cha-
peronica rappresentano circa il 30% del totale.

Terapia di supporto
Il trattamento delle manifestazioni della AFD richiede un impegno mul-
tidisciplinare e l’utilizzo di terapie aggiuntive alla ERT o alle molecole 
chaperoniche.
Il gabapentin, la fentoina e la carbamazepina sono spesso efficaci nel 
controllo del dolore neuropatico 34.
La proteinuria precede spesso l’insufficienza renale. Gli inibitori dell’en-
zima di conversione e i farmaci bloccanti i recettori dell’angiotensina 
sono i farmaci di scelta per il controllo della proteinuria in varie malattie 
renali 35 36.
I farmaci β-bloccanti devono essere usati con cautela per ridurre il ri-
schio di deterioramento della funzione contrattile. 
L’uso del cordarone va commisurato alla sua interferenza con l’attività 
dell’enzima α-Gal-A.
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