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Epidemiologia e genetica della Epidemiologia e genetica della 
malattia di Gaucher









Ereditarietà autosomica recessiva

• Sia uomini che donne possono essere affetti dalla malattia di Gaucher o essere 
portatori di una mutazione nel gene responsabile (gene della β-glucosidasi acida).1

• Affinché esista il rischio di generare un figlio con malattia di Gaucher, entrambi i genitori 
devono essere portatori.2

• I genitori che sono portatori di una mutazione nel gene responsabile della malattia di 
Gaucher presentano una probabilità del 25% di avere un figlio affetto dalla malattia.2

• É raccomandabile che i famigliari di soggetti affetti dalla malattia di Gaucher si
sottopongano agli opportuni test di screening.2

1. Weinreb N, Clin Advances Hematol Oncol 2012; 10 (6 suppl 8): 3-15.
2. 2. Pastores GM, Hughes DA. In: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, Wallace SE, Amemiya A, Bean LJH, Bird TD, Fong CT, Mefford HC, 

Smith RJH, Stephens K, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2016. 2000 Jul 27 [updated 
2015 Feb 26].

Elaborazione grafica da Pastores GM et al, 2000



Genetica

• La prevalenza della malattia di Gaucher nella popolazione generale è compresa 
tra ~1:40.000 e 1:60.0001

• Panetnica;
• È più comune nella popolazione ebrea ashkenazita (~ 1:850).2

• Il gene GBA è lungo 7 KB e presenta 11 esoni che possono essere soggetti a 
mutazioni funzionalmente significative: sono ad oggi note circa 300 mutazioni

• Mutazioni più comuni sono 4: N370S, L444P, 84GG, IVS2+1.3 Nel loro insieme, • Mutazioni più comuni sono 4: N370S, L444P, 84GG, IVS2+1. Nel loro insieme, 
queste mutazioni rappresentano:

• l’80-90% delle mutazioni rilevato nella popolazione ebrea ashkenazita;
• il 50-60% delle mutazioni rilevato nella popolazione non ebrea.

• Correlazioni genotipo-fenotipo:2

• La malattia di Gaucher è caratterizzata da una notevole variabilità in termini di 
espressione clinica e i pazienti presentano un ampio spettro di fenotipi.

• I pazienti possono presentare segni e sintomi della malattia già dall’infanzia, 
tipicamente nelle forme più severe, o rimanere paucisintomatici fino all’età adulta.

1. Kaplan P, et al. Eur J Pediatr 2013;172:447-58. 2. Grabowski GA, Petsko GA, Kolodny EH. Gaucher Disease. In: Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, Antonarakis SE, Ballabio A, Gibson K, Mitchell G. eds. New 

York, NY: McGraw-Hill; 2014. http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=971&Sectionid=62643884. Accesso effettuato il 3 agosto 2015. 3. Mistry P. Clinical Advances in Hematology and Oncology 2012;10:7-9. 





Riduzione geneticamente determinata dell'attività d ell'enzima 
β-glucosidasi acida

Prodotto metabolico
(ad es. proveniente dalle membrane degli eritrociti o 

dei PMN)

Glucosilceramide

β-glucosidasi acida

Ceramide Glucosio





idrogeno glucosio

fosfocolina







La glucosidasi acida







La malattia di Gaucher - Fisiopatologia

Deficit dell'enzima lisosomiale β-
glucosidasi acida 1

Accumulo di glucosilceramide 
principalmente nelle cellule della 

linea dei monociti/macrofagi 1linea dei monociti/macrofagi

Disfunzione multiorgano progressiva 
che coinvolge principalmente il 

sistema reticoloendoteliale 2

Cellula di Gaucher
Immagine per gentile concessione del Prof. J.A. Barranger e di M. Judith 
Peterschmitt

1. Grabowski GA, Petsko GA, Kolodny EH. Gaucher Disease. In: Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, Antonarakis SE, Ballabio A, Gibson K, Mitchell G. eds. New York, NY: McGraw-Hill; 2014. 

http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=971&Sectionid=62643884. Accesso effettuato il 3 agosto 2015. 2. Mistry PK, et al. Am J Hematol 2007;82:697–701. 



La cellula di Guacher: macrofago infarcito di sfing olipidi





localizzazione dei macrofagi che accumulano glucosil ceramide

• Splenomegalia 
massiva

• Citopenia
• Stato 

ipermetabolico: 
affaticamento

• Infiltrazione del 
midollo osseo

• Citopenia

Milza

Macrofagi 
tissutali

Midollo 
osseo

Monociti

Macrofagi

Grabowski GA, Petsko GA, Kolodny EH. Gaucher Disease. In: Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, Antonarakis SE, Ballabio A, Gibson K, Mitchell G. eds. New York, NY: McGraw-Hill; 2014. 
http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=971&Sectionid=62643884. Accesso effettuato il 3 agosto 2015. 

• Malattia 
polmonare 
infiltrativa

• Osteonecrosi avascolare
• Osteoporosi
• Fratture patologiche
• Dolore osseo cronico

• Epatomegalia

Polmone
macrofagi 
alveolariosteoclasti

Ossa
Fegato

Cellule di Kupffer
(epatociti non colpiti)





La malattia di Gaucher - Sottotipi

•• NonNon--neuronopatica (tipo 1)neuronopatica (tipo 1)
11

• Prevalenza da 1:50.000 a 1:100.000 a livello
mondiale;

• Prevalenza nella popolazione ebrea ashkenazita
1:850;

• Manifestazione clinica possibile a qualsiasi età.

•• Neuronopatica (tipo 2 e tipo 3)Neuronopatica (tipo 2 e tipo 3)
• Acuta (tipo 2): manifestazione nel primo anno di vita 

con un'aspettativa di vita fino a 2 anni;
2

• Cronica (tipo 3): manifestazione nella prima 
infanzia;

2

• La malattia di Gaucher neuronopatica ha una 
prevalenza <1:100.000.

3

1. Mistry PK,et al. Am J Hematol. 2011;86(1):110-115 2. Grabowski GA, Petsko GA, Kolodny EH. Gaucher Disease. In: Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, Antonarakis SE, Ballabio A, Gibson K, Mitchell G. eds. New 
York, NY: McGraw-Hill; 2014. http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=971&Sectionid=62643884. Accesso effettuato il 3 agosto 2015. 3. Davies E, et al. JIMD 2007 Oct30(5):935-42. 





Classificazione e principali caratteristiche della m alattia di 
Gaucher

Tipo 1
non-neuronopatica

Tipo 2
neuronopatica acuta

Tipo 3
neuronopatica cronica

Prevalenza 1,2

1:50.000 – 1:100.000 
(panetnica)
1:850 (ebrei 
ashkenaziti)

<1:100.000 
(panetnica)

Età alla 
presentazione 3 Qualsiasi Primo anno di vita Infanzia
presentazione

Durata di vita 3 Variabile < 2 anni < 40 anni

Malattia primaria 
del SNC 3 assente grave da lieve a grave

Visceromegalia 3 da lieve a grave da moderata a grave da lieve a grave

Anomalie 
ematologiche 3 da lievi a gravi gravi da lievi a gravi

Anomalie 
scheletriche 3 da lievi a gravi assenti da lievi a moderate

1. Davies E, et al. JIMD 2007 Oct30(5):935-42. 2. Mistry PK, et al. Am J of Hematol 2010;86(1):110-5. 3. Grabowski GA, Petsko GA, Kolodny EH. Gaucher Disease. In: Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, 

Antonarakis SE, Ballabio A, Gibson K, Mitchell G. eds. New York, NY: McGraw-Hill; 2014. http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=971&Sectionid=62643884. Accesso effettuato il 3 agosto 2015.





La malattia di Gaucher - Presentazione clinica negli  adulti

Variabilità in termini di 
presentazione e gravità*: 1

Frattura patologica 

Dolore osseo (63%)
Crisi ossea (33%) 

Sintomi generali:
• Affaticamento
• Facilità di comparsa di 

lividi/sanguinamento
• Menorragia 
• Riduzione dell'appetito
• Dolore addominale

Frattura patologica 
(15%)

Osteonecrosi (25%)
Osteopenia (42%)

Anemia (64%)
Trombocitopenia (57%)

Deformità a fiasca di 
Erlenmeyer (46%)

Epatomegalia (79%)
Splenomegalia (87%)

Collasso articolare (8%)

Infiltrazione del midollo 
osseo (40%)

1.Charrow J, et al. Arch Intern Med. 2000;160:2835.

* Le percentuali relative ai sintomi viscerali ed ematologici mostrano i sintomi di presentazione dei pazienti in occasione dell'ultima misurazione prima della prima infusione per i pazienti sottoposti a terapia enzimatica sostitutiva 
(ERT) e in occasione dell'ultima misurazione disponibile per i pazienti non sottoposti a ERT. Gli altri valori rappresentano le percentuali di pazienti con una storia clinica di sintomi ossei o di malattia ossea evidenziabile 
radiologicamente. Gli esiti presentati in questo studio derivano dai dati del registro Gaucher.



La malattia di Gaucher - Presentazione clinica nei b ambini

. 

Epatomegalia ( 87%) 

Sintomi generali: 
• Marcata splenomegalia
• Facilità di comparsa di 

lividi/sanguinamento
• Sviluppo puberale ritardato
• Ritardo di crescita: 

• <5o percentile, 28%

Dolore osseo (27%)

Malattia più aggressiva*: 1

Deformità a fiasca di 
Erlenmeyer (49%)

Osteopenia (20%)
Anemia (40%)

Trombocitopenia (50%)

Epatomegalia ( 87%) 
Splenomegalia (95%) 

• Dal 5o al 25o percentile, 28%

Infiltrazione del midollo 
osseo (38%)

1. Kaplan P, et al. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006;160:603-608.

* Questa figura mostra la prevalenza del coinvolgimento degli organi interessati nella malattia di Gaucher di tipo 1 nei pazienti pediatrici al momento della diagnosi. Gli esiti presentati in questo studio derivano dai dati del registro 
Gaucher.



EpatomegaliaSplenomegalia

1) Manifestazioni VISCERALI alla diagnosi* per tutti  i sottotipi 
di malattia 1

(Volume della milza in multipli del normale)
N = 710 

(Volume del fegato in multipli del normale)
N = 679

12%

>2,5
(Grave)

35%38%
≤ 5

(Lieve o assente)

14%

1. Gaucher Registry, 2006 Annual Report

53%

>1,25-2,5
(Moderata)

≤ 1,25
(Lieve o assente)

>15
(Grave)

48%

Da >5 a ≤15
(Moderata)

* Per "alla diagnosi" si intende il punto dati più vicino alla data della diagnosi, ma comunque non oltre ± 2 anni dalla diagnosi.



2) Manifestazioni EMATOLOGICHHE alla diagnosi* per t utti i 
sottotipi di malattia 1

Anemia Trombocitopenia
(conta piastrinica x 103/mm3)

[solo pazienti non sottoposti a splenectomia]
N = 1637

14%

< 60
(Grave)

40%
Sì

35%

N = 1751

1. Gaucher Registry, 2006 Annual Report

45%

Da 60 a <120
(Moderata)

≥ 120
(Da lieve ad assente)

65%

No

Sì

* Per "alla diagnosi" si intende il punto dati più vicino alla data della diagnosi, ma comunque non oltre ± 2 anni dalla diagnosi.



3) Manifestazioni NEUROLOGICHE (>> in MdG tipo 2 e 3)

non è disponibile alcuna terapia



4) Coinvolgimento OSSEO nella malattia di Gaucher

• Associato con l'infiltrazione del midollo osseo da parte delle cellule di 
Gaucher1

� Il meccanismo o i meccanismi fisiopatologici precisi non sono ben noti.1

• L'entità del coinvolgimento scheletrico e della progressione della malattia 
varia notevolmente.2

• Le manifestazioni ematologiche e viscerali possono non sembrare sempre 
critiche1

� La malattia ossea può poi progredire senza essere notata fino all'insorgenza di una 
complicanza grave. 

� I pazienti possono non riferire adeguatamente i loro sintomi.

• Come per le manifestazioni generali della malattia, l'entità e la gravità del 
coinvolgimento scheletrico nella malattia di Gaucher non possono essere
predette in base al genotipo GBA del paziente.1

1. Wenstrup RJ, et al. Br J Radiol. 2002;75(Suppl 1):A2-A12. 2. Pastores GM, et al. Curr Rheumatol Rep. 2000;2:175-180.



Impatto della patologia ossea sulla qualità della v ita
dei pazienti

• Gli effetti sullo scheletro sono l’aspetto più invalidante della malattia di 
Gaucher e condizionano negativamente la qualità della vita1

• I pazienti possono essere interessati da:
� crisi ossee (15-20% dei pazienti)2

� dolore osseo cronico (> 50% dei pazienti)2

� fratture patologiche2

� collasso delle articolazioni secondario a osteonecrosi3

1. Wenstrup RJ, et al. Br J Radiol. 2002;75(Suppl. 1):A2-A12

2. Charrow J, et al. Clin Genet. 2007;71:205-211

3. Marcucci G, et al. Calcif Tissue Int. 2014;95:477-494

34



Fisiopatologia del danno osseo nella malattia di Ga ucher

• La fisiopatologia non è 
completamente nota1,2

• Alla base delle complicanze 
sembrano essere coinvolti diversi 
meccanismi:

� Infiltrazione : le cellule di Gaucher 
penetrano nell’osso e nel midollo osseo1

� Accumulo di glucocerebrosidi, che può 
alimentare processi infiammatori :
� inibendo l’attività degli osteoblasti2

� inducendo l’attivazione e la formazione di 
osteoclasti2

1. Wenstrup RJ, et al. Br J Radiol. 2002;75(Suppl. 1): A2-A12

2. Marcucci G, et al. Calcif Tissue Int. 2014;95:477-494

Immagine gentilmente concesse da LW Poll
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Meccanismi di fisiopatologia del danno osseo
nella malattia di Gaucher - I

•L’accumulo di glucocerebrosidi sembra indurre l’attivazione dei 

macrofagi, la quale può favorire ulteriori processi infiammatori a 

causa dell’alterata espressione di diversi fattori e citochine di 

origine macrofagica. 

•Citochine e mediatori dell’infiammazione, come interleuchina 

(IL)-1, IL-6 e fattore di necrosi tumorale-alfa (TNF-a), influenzano 

l’attività di osteoclasti e osteoblasti. 

•In particolare,IL-10 può inibire l’attività degli osteoblasti, mentre 

IL-1b, IL-6 e M-CSF possono aumentare il riassorbimento osseo 

in seguito ad aumento dell’attivazione e a neo-formazione di 

Marcucci G, et al. Calcif Tissue Int. 2014;95:477-494

Immagine gentilmente concesse da LW Poll
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in seguito ad aumento dell’attivazione e a neo-formazione di 

osteoclasti. 

•L’osteoporosi nella malattia di Gaucher può derivare da 

cambiamenti dei livelli di queste citochine. 

•Anche le proteine infiammatorie macrofagiche MIP-1a e MIP-

1b, che nel mieloma multiplo aumentano il riassorbimento 

osseo da parte degli osteoclasti, sono elevate nei pazienti con 

malattia di Gaucher e malattia ossea, probabilmente 

contribuendo così al riassorbimento osseo patologico.



Meccanismi di fisiopatologia del danno osseo
nella malattia di Gaucher - II

• Inoltre:
• L’espansione midollare dovuta all’infiltrazione delle cellule di Gaucher 

potrebbe causare occlusione e compressione vascolare e 
aumentare la pressione intraossea , sebbene non esistano dati 
diretti per dimostrarlodiretti per dimostrarlo

• Anche i meccanismi con i quali le cellule di Gaucher rimpiazzano le 
normali cellule del midollo osseo, causando edema e ischemia , non 
sono noti

• È importante considerare lo stato dell’osso ai fini di un trattamento 
che migliori i sintomi e riduca il rischio di complicanze irreversibili

Wenstrup RJ, et al. Br J Radiol. 2002;75(Suppl. 1): A2-A12 
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� Indagine basata su un questionario somministrato a N=406: Stati Uniti 136, 
Canada 50, Brasile 50, Argentina 50, Spagna 50, Giappone 50, Australia 20.

� Patologie a cui gli ematologi hanno pensato quando è stato loro presentato il 
caso di un uomo di 42 anni con anemia, trombocitopenia, epatomegalia, 
splenomegalia, dolore osseo acuto e dolore osseo cronico:1

Conoscenza della malattia di Gaucher tra gli ematolo gi

80

90

100

* Anemia, insufficienza midollare/malattia del midollo osseo, cancro (non specificato), malattia da deposito/accumulo (non specificata), fibrosi, malattia ematologica (non specificata), epatite/malattia epatica, linfoma di Hodgkin, 
malattia di Legg-Calve-Perthes, malaria, cancro metastatico, mielofibrosi, mieloma, disturbo mieloproliferativo, neoplasia, talassemia

1. Mistry PK, et al. Am J Hematol 2007;82:697–701. 
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Gli Gli ematologiematologi svolgono un ruolo essenziale nella diagnosi svolgono un ruolo essenziale nella diagnosi 
della malattia di Gaucherdella malattia di Gaucher

� In un'indagine rivolta ai pazienti, l'86% (n=98) degli
intervistati ha riferito di aver consultato un ematologo o un 
oncoematologo nel tentativo di ottenere una diagnosi.

1

� In un'indagine rivolta a ematologi e oncoematologi, solo il 
20% ha preso in considerazione la malattia di Gaucher 

1
20% ha preso in considerazione la malattia di Gaucher 
nella sua diagnosi differenziale.

1

La diagnosi e il trattamento precoci della malattia di 
Gaucher sono essenziali per prevenire o far regredire le 
complicanze gravi della malattia.

1,2,3

1. Mistry PK, et al. Am J Hematol. 2007;82(8):697-701. 2. Charrow J, et al. Clin. Genet. 2007;71(3):205-211. 3. Mistry PK et al. Am J Hematol. 2011;86(1): 110-115.



Sono stati riportati ritardi diagnostici fino a 10 an ni nei 
pazienti con sintomi della malattia di Gaucher 1

• Morte prematura dovuta a complicanze emorragiche

• Ipertensione polmonare

• Malattia epatica

La malattia di Gaucher è una patologia progressiva e, se non trattata, può 
portare a:

1,2

• Malattia epatica

• Sepsi

• Ritardo/mancanza di crescita

• Complicanze derivanti dalla progressione della malattia ossea

• Impatto sulla qualità della vita

1. Mistry PK, et al. Am J Hematol. 2007;82(8):697-701. 2. Mistry PK, et al. Am J Hematol. 2011;86(1):110-115



Distribuzione dell’età alla diagnosi
per 1441 pazienti con malattia di Gaucher

• Circa i 2/3 dei pazienti ricevono 
la diagnosi entro l’età di 20 anni 
e quasi la metà dei pazienti 
prima dei 10 anni

• Tra i pazienti con malattia di tipo 1 
che ricevono la diagnosi prima 
dell’età di 10 anni, il 68% ha ricevuto 
la diagnosi prima dei 5 anni

Charrow J, et al. Arch Intern Med. 2000;160:2835-2843

Adattata dalla figura di Charrow et al.
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Quali pazienti devono essere sottoposti a test a test per la 
malattia di Gaucher?

I pazienti con splenomegaliasplenomegalia e/o trombocitopenia e/o trombocitopenia devono essere sottoposti a test 
per la malattia di Gaucher quando sono state escluse le seguenti patologie:

1,2,3,4

• Neoplasie ematologiche maligne

• Anemia emolitica

• Talassemia

• Porpora trombocitopenica immune

• Splenomegalia dovuta a ipertensione portale

1. Mistry PK, et al. Am J Hematol. 2011;86(1):110-115. 2. Binesh F, et al. Iran J Ped Hematol Oncol. 2013;3(4):173-175. 3. Grabowski GA, Petsko GA, Kolodny EH. Gaucher Disease. In: Valle D, 
Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, Antonarakis SE, Ballabio A, Gibson K, Mitchell G. eds. New York, NY: McGraw-Hill; 2014. 
http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=971&Sectionid=62643884. Accesso effettuato il 3 agosto 2015. 4. Thomas AS, et al. Blood Cells Mol Dis. 2013;50(3):212-217. 5. Mistry PK, et al. 
Am J Hematol. 2007;82(8):697-701. 6. Stirnemann J, et al. Blood Cells Mol Dis. 2011;46(1):34-38.

I pazienti con splenomegalia e/o trombocitopenia splenomegalia e/o trombocitopenia devono essere sottoposti a test 
per la malattia di Gaucher nel caso in cui sia stata loro diagnosticata una delle 
seguenti condizioni:

1,5,6

• Splenomegalia idiopatica o senza causa nota

• Trombocitopenia idiopatica o senza causa nota

• Trombocitopenia idiopatica atipica o non responsiva

• Sanguinamento e lividi inspiegabili

• Iperferritinemia inspiegabile con saturazione normale della transferrina



Test diagnostici

• La malattia di Gaucher può essere diagnosticata o esclusa con un 
dosaggio enzimatico ( β-glucosidasi acida) su campioni 
di sangue.

1
Questo test dell'attività enzimatica può essere eseguito 

su una goccia di sangue essiccato (DBS). I risultati di tale dosaggio su 
DBS sono altamente indicativi per la malattia di Gaucher, ma è 
necessaria un'analisi su campioni di sangue intero per confermare la 
diagnosi.

• Per ottenere una diagnosi affidabile di malattia di Gaucher, non sono 
necessari né sufficienti esami cito-istologici del midollo osseo. 

•• Il metodo di riferimento per Il metodo di riferimento per lla diagnosi definitiv a di a diagnosi definitiva di 
malattia di Gaucher è rappresentato dai dosaggi malattia di Gaucher è rappresentato dai dosaggi 
enzimatici su campioni di sangueenzimatici su campioni di sangue

22

• La misurazione della β-glucosidasi acida può essere integrata con 
un'analisi mutazionale del gene GBA1 (β-glucosidasi acida)

2

1. Mistry PK, et al. Am J Hematol. 2007;82(8):697-701. 2. Machaczka M, et al. Pol Arch Ped Wewn. 2014. pii: AOP_14_071. http://pamw.pl/en/issue/article/25188399





Malattia di Gaucher e neoplasie ematologiche: diagnosi
differenziale 1-17

1. Sawyers CL. N Engl J Med. 1999;340(17):1330-1340. 2. Savage DG et al. Br J Haematol. 1997;96(1):111-116. 3. Faderl S et al. N Engl J Med. 1999;341(3):164-172. 4. Mistry PK et al. Am J Hematol. 2011;86(1): 110-115. 
5. Gaucher registry annual report. Genzyme Corp. 2006. 6. Grabowski GA, Petsko GA, Kolodny EH. Gaucher Disease. In: Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, Antonarakis SE, Ballabio A, Gibson K, Mitchell G. eds. New 
York, NY: McGraw-Hill; 2014. http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=971&Sectionid=62643884. Accesso effettuato il 3 agosto 2015. 7. Sito web del National Cancer Institute. 
http://cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/hairy-cell-leukemia/Patient. Aggiornato: 11 novembre 2014. Accesso effettuato il 20 luglio 2015. 8. Hairy cell leukemia facts (FS16), Leukemia &Lymphoma Society, White Plains, NY; 
October 2013. 9. Hoffman R. et al. Hematology basic principles and practice, 6a edizione. Philadelphia, PA: Saunders, an imprint of Elsevier Inc.: 2013. 10. O’Donnell M. http://www.cancernetwork.com/cancer-management/acute-
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Manifestazioni atipiche

• La malattia di Gaucher è associata allo sviluppo di gammopatie gammopatie e a 
neoplasie maligne sia di natura ematologica sia a carico degli organi solidi 
[rischio relativo (RR) combinato complessivo pari a 1,70]1

� Questo aumento del rischio include in particolare il mieloma multiplo (RR 25,0-
51,1) e le neoplasie ematologiche maligne (RR 3,5-12,7).

� Tra le altre neoplasie maligne per le quali è stato riportato un aumento del rischio
nei pazienti con malattia di Gaucher figurano il carcinoma epatocellulare e il 
carcinoma a cellule renali.

• Numerosi sono i fattori per i quali è stato ipotizzato un ruolo nella 
fisiopatologia, tra cui:1

� Splenectomia
� Disregolazione del sistema immunitario
� Stress del reticolo endoplasmatico
� Geni modificatori
� Alterazione del metabolismo del ferro
� Insulinoresistenza
� Alterazione del metabolismo dei glicosfingolipidi

1. M. Arends et al. British Journal of Haematology. 2013; 161:832-842.



Motta et al. – Studio osservazionale multicentrico pe r la diagnosi precoce 
della malattia di Gaucher in pazienti con splenomega lia e/o 
trombocitopenia 1

• L'obiettivo di questo studio consisteva nell'applicare questo approccio combinato per 
identificare la MG1 tra soggetti adulti indirizzati  ad ambulatori di ematologia italiani a causa 
di splenomegalia e/o trombocitopenia e, alla fine, per stimare la prevalenza della MG1 in questo 
contesto.2

• Venivano arruolati soggetti di età inferiore a 30 anni,  con splenomegalia e/o trombocitopenia
associata ad almeno uno dei seguenti criteri: 

• -storia clinica di dolore osseo, 
• -anemia, 
• -gammopatia monoclonale di significato incerto (MGUS),• -gammopatia monoclonale di significato incerto (MGUS),
• - gammopatia policlonale e 
• -splenectomia. 

• Veniva valutata l’Attività della β-glucosidasi misurata utilizzando un test su goccia di sangue 
essiccato (DBS, Dried Blood Spot), seguito da un dos aggio su omogenato cellulare . Se il 
difetto enzimatico era confermato, la diagnosi veniva completata con l’analisi molecolare GBA1.

• Esclusione dei pazienti che presentavano le cause più comuni di splenectomia e/o trombocitopenia, 
come ad esempio malattie ematologiche in passato, ipertensione portale dovuta a malattia epatica, 
emoglobinopatie o anemie emolitiche croniche.

1. Motta et al. Eur J Haematol. [Epub Jun 1, 2015]. doi: 10.1111/ejh.12596. 2. Mistry PK et al. Am J Hematol. 2011 January; 86(1): 110–115



La malattia di Gaucher è stata diagnosticata in 7 p azienti su 
196 (prevalenza del 3,6%) 1

Adattato da Motta et al. Eur J Haematol. [Epub Jun 1, 2015]. doi: 10.1111/ejh.12596� 34 pazienti sui 196 inclusi nello studio hanno 
ottenuto un risultato compreso nell'intervallo 
positivo nel test su DBS per l'attività enzimatica. 
1 paziente ha ottenuto un risultato negativo nel 
test su DBS, ma è stato incluso nel gruppo 
sottoposto a ulteriori test in virtù della storia 
familiare di malattia di Gaucher

� I test enzimatici convenzionali hanno confermato 
la diagnosi in 7 pazienti su 35

1. Motta et al. Eur J Haematol. [Epub Jun 1, 2015]. doi: 10.1111/ejh.12596.

la diagnosi in 7 pazienti su 35

� L'analisi molecolare del gene GBA1 ha 
confermato la diagnosi di malattia di Gaucher in 
tutti i 7 pazienti

� La combinazione di un algoritmo specifico e di 
un successivo test diagnostico di primo 
livello, non invasivo ed accessibile, può 
aiutare a ottenere una diagnosi più precoce 
della malattia di Gaucher, il che può avere un 
notevole impatto sulla qualità della vita e sulla 
sopravvivenza dei pazienti, nonché sui costi 
sociali/sanitari 1





Imiglucerasi
ERT

(imiglucerasi)



Da 1 settimana anche in ITALIA: la RST-> ELIGLUSTAT







• Una valutazione e un monitoraggio completi e riproducibili di tutti i 
parametri clinicamente rilevanti sono essenziali per un’efficace gestione 
della malattia

• La loro frequenza può variare in funzione del trattamento e del 

Linee guida per il monitoraggio nei pazienti adulti  (ICGG) - I

• La loro frequenza può variare in funzione del trattamento e del 
raggiungimento degli obiettivi terapeutici

• Il monitoraggio deve essere ripetuto a ogni variazione della dose della 
ERT o alla comparsa di complicanze durante il trattamento

• La variazione della dose della ERT dipende dal raggiungimento degli 
obiettivi terapeutici

Weinreb N, et al. Semin Hematol. 2004;41(4 Suppl 5):15-22
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Linee guida per il monitoraggio nei pazienti adulti  (ICGG) - II

Weinreb N, et al. Semin Hematol. 2004;41(4 Suppl 5):15-22 56

Un esame obiettivo completo deve essere eseguito almeno annualmente.
†Occorre eseguire un monitoraggio regolarmente, ogni 12 mesi, uno o più di questi marker biochimici in associazione con altri accertamenti clinici dell’attività della malattia e della 

risposta al trattamento; la chitotriosidasi, quando è disponibile una procedura validata per la sua misurazione, può essere l’indicatore del cambiamento dell’attività della malattia, ed 

è pertanto il marker preferito.
‡Sedi anatomiche non incluse nella tabella devono essere valutate in caso di comparsa di sintomi a loro carico.
§Proiezione anteroposteriore dell’intero femore (ottimale: dalla testa del femore a sotto il ginocchio) e proiezione laterale del rachide.
¶Opzionale in assenza di nuovi sintomi o di evidenze di progressione della malattia.



Patologia ossea nella malattia di Gaucher

• Gli obiettivi terapeutici nella malattia di Gaucher includono la prevenzione, stabilizzazione e 
inversione della progressione della patologia schel etrica

• Una volta stabilitasi, l’osteonecrosi è irreversibile e spesso progredisce a complicanze invalidanti, 
che possono richiedere interventi di chirurgia ortopedica per il ripristino funzionale e l’attenuazione del 
dolore

• L’osteopenia può contribuire all’osteoporosi e aumentare il rischio di fratture patologiche e di 
collasso delle articolazioni

• I bambini sembrano beneficiare più rapidamente dalla terapia enzimatica sostitutiva, il che sottolinea 
l’importanza di trattare precocemente la malattia d i Gaucher , con l’obiettivo di far regredire la 
malattia esistente, di raggiungere il picco di massa ossea e di prevenire lo sviluppo di una patologia 
grave o irreversibile grave o irreversibile 

Demineralizzazione e 

osteonecrosi - Femore

Infiltrazione midollo osseo

e deformità di Erlenmeyer -

Femore

Demineralizzazione e 

osteonecrosi - Omero

Frattura patologica - Omero 

(laterale + frontale)

Goker-Alpan O. Mol Genet Metab. 2011;104:438-447 Immagini gentilmente concesse da G. Grabowski
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Le più recenti raccomandazioni di consenso
- Obiettivo terapeutico ideale: prevenire la patologia ossea attraverso un 
trattamento precoce. 
- Nei pazienti già interessati da malattia ossea, una  completa 
normalizzazione non è sempre possibile nonostante il t rattamento
-�Obiettivo realistico in presenza di patologia ossea:  stabilizzare o 
migliorare tale patologia
Il trattamento richiede un approccio multidisciplin are
Tutti i pazienti devono essere sottoposti a una valutazione radiologica iniziale e a 

Obiettivi terapeutici e monitoraggio della patologia ossea

Tutti i pazienti devono essere sottoposti a una valutazione radiologica iniziale e a 
un monitoraggio radiologico continuo e regolare
Obiettivo terapeutico relativo alla valutazione della patologia primaria 
(infiltrazione midollare):
-il miglioramento precoce, di solito, può essere osservato mediante RMN dopo 
24-30 mesi di ERT
-l’incremento della BMD è stato stabilito entro 2 anni (nei bambini) e fino a 5 anni 
o più (negli adulti) dopo l’inizio della ERT
Obiettivi chiave: 

Assenza di dolore e di disabilità, mantenimento della capacità di svolgere le normali 
attività quotidiane



Efficacia della ERT con imiglucerasi sulla patologia 
scheletrica 
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Terapia enzimatica sostitutiva per le manifestazion i ossee –
Punti chiave

• La terapia enzimatica sostitutiva (ERT) è la cura st andard per la malattia di 
Gaucher 1

• L’imiglucerasi è indicato per l’uso come terapia enzimatica sostitutiva a lungo 
termine, in pazienti con diagnosi confermata di malattia di Gaucher non 
neuropatica (Tipo 1) o neuropatica cronica (Tipo 3), i quali evidenzino inoltre 
significative manifestazioni cliniche non neurologiche della malattia2

• Il dosaggio è individualizzato e dipende dalla gravità della malattia e dalla 
presenza di fattori di rischio aggiuntivi per la progressione della patologia ossea1presenza di fattori di rischio aggiuntivi per la progressione della patologia ossea1

• Per raggiungere l’effetto terapeutico, le manifesta zioni ossee richiedono un 
trattamento a lungo termine a dosaggi elevati 1

• I pazienti con interessamento scheletrico significat ivo o altri fattori di 
rischio devono essere trattati con terapia ad alte dosi (60 U/kg/2 settimane) 1

• I pazienti giovani devono essere trattati con terapia ad alte dosi per promuovere il 
raggiungimento di un adeguato picco di densità minerale ossea durante questo 
periodo critico1

1. Giuffrida G, et al. Adv Ther. 2014;31:1197-1212

2. Cerezyme® RCP 07/2016
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Gli obiettivi terapeutici sono di raggiungere un'as pettativa e qualità di vita 
normale e di ridurre il rischio di sequele a lungo termine clinicamente 

significative

Percentuale di pazienti (n = 195) che hanno raggiunt o gli obiettivi terapeutici, considerati per parametro 
clinico e cumulativamente, all’inizio e dopo 4 anni di terapia con imiglucerasi 1

1. Weinreb N, et al. Am J Hematol. 2008;83:890-895

2. Cerezyme® RCP 07/2016

Dose media di Cerezyme® in 4 anni:
67,5 ± 31,7 U/kg/4 settimane*

Riprodotto da Figure 2 e 3
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*La frequenza normale di infusione è una volta ogni 2 settimane2



I pazienti che ricevono dosi maggiori di imigluceras i 
raggiungono un numero maggiore di obiettivi terapeu tici

Dose media di Cerezyme® (U/kg/4 settimane*) per numero di obiettivi terapeutici 
raggiunti dopo 4 anni di ERT1

Riprodotto da Tabella 3

62

*La frequenza normale di infusione è una volta ogni 2 settimane2

1. Weinreb N, et al. Am J Hematol. 2008;83:890-895

2. Cerezyme® RCP 07/2016

Tratto da Tabella 3



Conclusioni

• Punti chiave
� La malattia ossea e la conseguente disabilità sono importanti cause di morbilità

a lungo termine nei pazienti con malattia di Gaucher 1

� Il miglioramento a livello midollare e scheletrico in risposta alla terapia 
enzimatica sostitutiva è più lento delle risposte viscerali ed ematologiche 1

� Il conseguimento e il mantenimento di una BMD nella  norma sono importanti 
obiettivi terapeutici per tutti i pazienti con mala ttia di Gaucher 1obiettivi terapeutici per tutti i pazienti con mala ttia di Gaucher

� La ERT riduce le dimensioni di milza e fegato, migl iora o normalizza la 
trombocitopenia e l’anemia, migliora o normalizza l a densità minerale ossea e il 
carico del midollo osseo e riduce o elimina il dolo re osseo e le crisi ossee 2

� Cerezyme® è utilizzato da oltre 20 anni, essendo st ato approvato nel 1994 negli 
Stati Uniti 3 e nel 1997 in Europa 4

� Ad oggi, il Gaucher Registry rappresenta oltre 8000  pazienti in tutto il mondo 5

1. Wenstrup R, et al. J Bone Miner Res. 2007;22:119-
126

2. Cerezyme® RCP 07/2016
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3. FDA. Drugs@FDA, approved drugs

4. EMA. Cerezyme_Authorization details

5. Mistry PK, et al. Am J Hematol. 2015;90 Suppl 1:S6-11



NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI





Applicazione di algoritmi diagnostici Applicazione di algoritmi diagnostici 
nella pratica clinica



Algoritmo diagnostico per gli adulti di origine ebre a 
ashkenazita 

Frequenza della malattia di Gaucher  ̴ 1 : 800 Neoplasie ematologiche maligne  ̴ 1 : 2.500

Adattato da Mistry PK et al. Am J Hematol. 2011 January; 86(1): 110–115



Algoritmo diagnostico per gli adulti non di origine ebrea 
ashkenazita

Malattia di Gaucher  ̴ 1 : 40.000-100.000 Neoplasie ematologiche maligne  ̴ 1 : 2.500

* MGUS = Gammopatia monoclonale di significato incerto Adattato da Mistry PK et al. Am J Hematol. 2011 January; 86(1): 110–115



Algoritmo diagnostico per la diagnosi precoce nei pa zienti 
pediatrici

Adattato da Di Rocco M et al. Pediatric Blood Cancer 2014; 61 (11):1905-1909



In pratica: come muoversi in liguria: 

• Come abbiamo visto, la Malattia di Gaucher, pur potendosi manifestare a 
qualsiasi età, nella maggior parte dei casi viene diagnosticata entro i 20 anni 
espesso in età pediatrica.

• Per tale motico l’Istituto Gaslini è il Centro di Riferimento Ligure per la 
diagnosi e la terapia di tale  patologia

• In particoleraLa dott.ssa Di Rocco, Pediatra Metabolista, ha una grande 
esperienza di diagnosi e trattamento anche dei pazienti adulti affetti da questa 
rara malattia lisosomiale

••
• Dott.ssa Maja Di Rocco
• Responsabile UOSD Malattie Rare
• Istituto G. Gaslini - Genova
• Recapiti:
• tel. 3335780416
• email: majadirocco@gaslini.org
•
•



Diagnostica di I ° (DBS) e II° livello (test di 
conferma enzimatica e tipizzazione genetica)

• L’UOSD Centro di Genetica e Biochimica delle malattie 
metaboliche, sempre dell’Istituto Gaslini, è in grado di 
svolgere test di Screening per la malattia di Gaucher con 
la metodica della goccia di sangue (DBS: Dry Blood Spot), 
sia la conferma enzimatica (necessaria per convalidare il 
test DBS) e la tipizzazione geneticatest DBS) e la tipizzazione genetica

•
• Dott.ssa Mirella Filocamo, Responsabile UOSD : 

mirellafilocamo@gaslini.org
• Dott.ssa Stroppiano: tel. 

3472315850; marinastroppiano@gaslini.org



Servizi diagnostici

• L’area terapeutica di Sanofi Genzyme che, da oltre 30 anni, si occupa di Malattie Rare 
ha attivato un servizio diagnostico per facilitare la diagnosi di alcune Malattie da 
Accumulo Lisosomiale, tra cui la Malattia di Gaucher.

• Il test diagnostico supportato da Sanofi Genzyme viene eseguito su goccia di sangue 
essiccato (DBS) su cui si effettua un test di attività enzimatica, approfondito, in caso di 
risultato positivo, da un test genetico sempre sullo stesso DBS. Il test diagnostico 
offerto viene eseguito presso laboratori specializzati con cui Sanofi Genzyme ha 
stipulato un contratto di servizi.

• Sanofi Genzyme mette a disposizione gratuitamente - previa registrazione e attivazione 
di un account riservato - la possibilità di effettuare il test DBS presso un laboratorio di un account riservato - la possibilità di effettuare il test DBS presso un laboratorio 
convenzionato di Amburgo. In caso di DBS positivo il laboratorio provvede ad effettuare 
l’analisi molecolare necessaria per confermare la diagnosi

• Il test diagnostico verrà effettuato dietro espressa richiesta da parte del Richiedente e 
qualsiasi decisione terapeutica derivante da tale test sarà adottata sotto l’esclusiva 
responsabilità del Richiedente stesso. Sanofi Genzyme si limita esclusivamente a 
coordinare e supportare questo servizio diagnostico e non è in alcun altro modo 
coinvolta nel test diagnostico.

• Per maggiori informazioni contattare 
medicalservices.italia@genzyme.com


