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Cosa sono le malattie metaboliche ereditarie
Le malattie metaboliche ereditarie, si stima siano circa cinquemila, costituiscono una parte
importante delle malattie rare e rappresentano una delle grandi sfide di questo
millennio. Gli errori congeniti del metabolismo sono definiti rari in quanto la loro incidenza non è
superiore a 5 su 10000 abitanti e nel complesso rappresentano circa il 10% delle malattie che
colpiscono l'umanità.
Le malattie metaboliche ereditarie, definite anche errori congeniti del metabolismo, sono un gruppo di
malattie genetiche causate dal deficit parziale o totale di una specifica attività enzimatica oppure di
una proteina che ha la funzione di trasportare specifici composti attraverso le membrane cellulari.
La via metabolica, quindi, rallenta o si blocca a livello dell'enzima o della proteina carente, con le
seguenti possibili conseguenze:
●
●
●

accumulo dei composti (metaboliti) a monte del difetto;
prodotto finale della via metabolica scarso o assente;
attivazione da parte dell'organismo di vie metaboliche 'collaterali' che, solo a volte, riescono ad
aggirare parzialmente il blocco.

Le malattie metaboliche ereditarie si manifestano in: forme neonatali a rapida evoluzione con
ipotonia, convulsioni, coma e morte, sviluppo di gravi handicap neurologici irreversibili e in forme a
lenta progressione dove la sintomatologia insorge in età successive con comparsa di ritardo dello
sviluppo neuro motorio (ritardo nella deambulazione autonoma e/o nello sviluppo del linguaggio, crisi
convulsive, comi improvvisi, rifiuto dell'alimentazione, vomito, segni di insufficienza epatica, ipotonia
muscolare, alterazioni scheletriche, segni di insufficienza del midollo osseo).
Data la trasmissione genetica di tali malattie ne consegue la possibilità di ricorrenza della stessa
sintomatologia in più soggetti dello stesso nucleo familiare e, come fattore favorente, la
consanguineità dei genitori. Lo studio dei soggetti malati permette non solo di trattare le forme
curabili ma di riconoscere gli altri soggetti affetti nello stesso nucleo familiare. Per le forme più
frequenti di malattie metaboliche ereditarie è previsto lo screening alla nascita.
Molte di queste patologie sono curabili attraverso l'eliminazione dalla dieta delle fonti alimentari dei
metaboliti interessati dal blocco enzimatico e con l'utilizzazione di farmaci e cofattori enzimatici
(vitamine ad alte dosi) in grado di facilitare la depurazione dell'organismo dai prodotti tossici.
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