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Cari pazienti, cari familiari, cari interessati,

La malattia di Gaucher: difficilmente avrà sentito parlare di que-
sta rara malattia metabolica, prima che a lei o ad una persona 
a lei vicina venisse diagnosticata. Poiché solo 1 persona su 
40’000 è affetta dalla malattia di Gaucher, persino molti medici 
non la conoscono così bene.

Questo opuscolo intende fornirle una panoramica completa 
della malattia, per la quale fortunatamente sono disponibili trat-
tamenti molto efficaci e ben tollerabili. Non si può dire lo stesso 
per molte altre malattie rare. 

In Svizzera può contare su specialisti della malattia di Gaucher 
che vantano un’esperienza pluriennale nel trattamento di que-
sta malattia e che regolarmente si confrontano a livello nazio-
nale e internazionale. Anche l’azienda Sanofi Genzyme, attiva 
da oltre 20 anni nell’ambito della malattia di Gaucher, offre nu-
merosi servizi e materiale informativo per supportare nella vita 
quotidiana i pazienti con malattie metaboliche.

Si prenda tempo a sufficienza per conoscere meglio la malattia 
e sfrutti le numerose possibilità di informazione. 

Nonostante la malattia di Gaucher sia rara. Non deve sentirsi 
solo/a!
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La malattia di Gaucher è una malattia eredi-
taria da accumulo lisosomiale, causata da un 
gene difettoso� La conseguenza è un deficit o 
la completa assenza di un importante enzima, 
la ß-glucocerebrosidasi, che regola specifici 
processi metabolici nell’organismo�

Senza questo enzima non è possibile scindere 
una determinata sostanza grassa contenente 
zucchero, chiamata “glucocerebroside”, nel-
le sue due componenti: zucchero (glucosio) 
e grasso (cerebroside)� Il glucocerebroside 
non scomposto rimane quindi nei fagociti e 
viene accumulato nel corpo� Con l’aumentare 
dell’accumulo, i fagociti assumono dimensioni 
sempre maggiori e diventano cosiddette “cel-
lule di Gaucher”� Esse si concentrano in diversi 
organi, soprattutto nella milza, nel fegato e nel 
midollo osseo, provocando il quadro clinico 
della malattia di Gaucher� In rari casi vengono 
infiltrati anche pelle, occhi, polmoni, cuore e 
reni� Come conseguenza, possono manifestar-
si a qualunque età condizioni più o meno gravi, 
persino potenzialmente fatali�

La malattia di Gaucher ha preso il nome del 
medico francese Philippe Charles Ernest Gau-
cher, che nel 1882 descrisse per la prima vol-
ta questa malattia in un paziente con fegato e 
milza ingrossati� Nel 1924, il medico tedesco H� 
Lieb isolò dalla milza di alcuni pazienti con ma-
lattia di Gaucher una particolare sostanza gras-
sa contenente zucchero, che dieci anni più tar-
di venne identificata come glucocerebroside� 
Il glucocerebroside è una componente della 
membrana cellulare dei globuli rossi e bianchi�

Nel 1965, il medico statunitense Roscoe O� Bra-
dy e i suoi colleghi del National Institute of Health 
(l’Istituto Nazionale della Sanità degli Stati Uniti) 

dimostrarono la correlazione tra l’accumulo di 
glucocerebroside e la carenza dell’enzima gluco-
cerebrosidasi� La ricerca del Dott� Brady costituì 
la base per lo sviluppo di una specifica terapia 
mirante alla reale causa della malattia, ovvero la 
carenza enzimatica� Oltre a questa cosiddetta 
terapia di sostituzione enzimatica, i pazienti con 
malattia di Gaucher dispongono di un’ulteriore 
possibilità terapeutica, ovvero la terapia di ridu-
zione del substrato� A differenza della terapia di 
sostituzione enzimatica, la terapia di riduzione del 
substrato non compensa in modo diretto la ca-
renza enzimatica, bensì riduce la formazione del 
glucocerebroside, la sostanza grassa contenente 
zucchero, e di conseguenza anche il suo accu-
mulo nei fagociti del corpo� Entrambe le opzioni 
terapeutiche possono determinare un migliora-
mento o persino una normalizzazione dei sintomi 
non neurologici della malattia di Gaucher�

Quando i sintomi della malattia vengono identifi-
cati precocemente e viene posta la giusta diagno-
si, è possibile evitare o ridurre i danni agli organi 
attraverso un trattamento tempestivo, miglioran-
do la qualità della vita� In casi sospetti (soprattutto 
se la malattia è presente in famiglia), è dunque 
importante sottoporsi agli esami che identificano 
la malattia di Gaucher� Qualora venisse rilevata la 
presenza della stessa, è consigliabile rivolgersi ad 
uno specialista di questo ambito presso un ap-
posito centro per il trattamento della malattia di 
Gaucher� Per ottenere gli indirizzi di tali centri è 
possibile fare richiesta a Sanofi Genzyme�

Il quadro clinico

Prima descrizione del quadro clinico

Dimostrazione dell’ereditarietà, con diversi  
organi colpiti

Descrizione della forma di decorso neuronopatica acuta (tipo 2)

Identificazione della causa nella carenza enzimatica

Dimostrazione della trasmissione autosomica recessiva

Identificazione dei lisosomi come luogo di accumulo

Osservazione di una maggiore incidenza tra la popolazione  
ebrea ashkenazi

Descrizione della forma di decorso neuronopatica cronica  
(tipo Norbotten 3)

Dimostrazione della causa nella carenza di glucocerebrosidasi 

Inizio dello sviluppo di una terapia causale

Decodificazione del DNA del glucocerebroside (composizione  
del gene)

Esami sull’eterogeneità genetica

Analisi strutturale della glucocerebrosidasi (composizione  
della proteina)

Molte nuove scoperte sulla malattia e sulle possibilità di  
trattamento
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Il crescente accumulo di cellule di Gaucher 
nei diversi organi determina una molteplicità 
di sintomi, la cui gravità va aumentando con il 
passare del tempo� Le cellule di Gaucher si ac-
cumulano più frequentemente nella milza, nel 
fegato e nel midollo osseo� Molto più di rado si 
accumulano anche in altri tessuti, come ad es� 
nella pelle, negli occhi, nei polmoni, nel cuore 
e nei reni� In qualche caso può esserne colpito 
anche il sistema nervoso�

Di seguito vengono descritti i segni e i sintomi 
più frequenti della malattia di Gaucher� Osser-
vando l’elenco dei segni della malattia, occor-
re tenere a mente che non tutti i pazienti colpiti 
presentano tutti i sintomi, e che la descrizio-
ne si limita solo ai pazienti che non ricevono 
alcun trattamento� Con l’ulteriore procedere 
della malattia, i sintomi possono continuare a 
peggiorare� Con il passare del tempo possono 
comparire anche nuovi disturbi�

Quali sono i principali sintomi dei pazienti con malattia di Gaucher  
non trattata?

Nei pazienti con malattia di Gaucher, la fun-
zionalità dell’enzima ß-glucocerebrosidasi è 
compromessa, provocando così un distur-
bo del metabolismo� Gli enzimi, infatti, come 
utensili dell’organismo, svolgono importanti 

L’enzima ß-glucocerebrosidasi è uno dei 
molteplici enzimi presenti normalmente nei co-
siddetti lisosomi� I lisosomi sono piccole com-
ponenti cellulari che fungono da fabbriche chi-
miche, nei quali i prodotti di scarto del corpo 
vengono “riciclati”� Le sostanze scomposte nei 
lisosomi vengono poi riutilizzate dalle cellule o 
eliminate dal corpo� 

Qual è la causa della malattia di Gaucher?

Qual è la normale azione della ß-glucocerebrosidasi nel corpo?

Se il corpo non dispone di una quantità suf-
ficiente di ß-glucocerebrosidasi, si verifica un 
accumulo della sostanza grassa contenente 
zuccheri, chiamata glucocerebroside, nei liso-
somi dei cosiddetti fagociti (macrofagi)� Que-
ste cellule, tipiche della malattia di Gaucher, 
vengono anche chiamate cellule di Gaucher e 
possono trovarsi in diversi organi� A causa del 
costante aumento dell’accumulo di glucoce-
rebroside nei lisosomi, la malattia di Gaucher 
viene definita una malattia da accumulo liso-
somiale�

funzioni nella composizione e scomposizione 
di cellule e sostanze� Se viene compromessa 
la funzionalità gli enzimi, può manifestarsi un 
disturbo del metabolismo, come nel caso del-
la malattia di Gaucher�

Cellula di Gaucher
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Cellula sana

Sintomi del sangue:

Anemia
Carenza di piastrine 
comporta:
 emorragia nasale
 lividi dolori alle ossa e alle 

articolazioni

perdita di sostanza  
ossea

perdita di sostanza 
ossea

deformazione 
delle ossa

Sintomi della milza  
e del fegato:

fegato normale 

fegato ingrossato

milza normale

milza ingrossata 

Sintomi delle ossa:

Fonte delle immagini: Genzyme
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Respiro affannoso
Gli organi addominali ingrossati si dilatano 
anche verso il diaframma, comprimendo i pol-
moni� L’espansione polmonare viene limitata, 
il paziente inspira meno aria e soffre così di 
respiro affannoso� L’anemia e la carenza di 
ossigeno da essa derivante possono rendere 
ulteriormente difficile la respirazione�

terapia di sostituzione enzimatica, ai pazienti 
con malattia di Gaucher la milza ingrossata 
veniva spesso asportata chirurgicamente, 
con un’operazione chiamata splenectomia� 
Nei pazienti sottoposti a splenectomia, a cui 
manca la milza come “organo di accumulo”, i 
medici hanno riscontrato una maggiore con-
centrazione di cellule di Gaucher nel fegato e 
nel midollo osseo� Per tale motivo la splenec-
tomia non viene più utilizzata nel trattamento 
della malattia di Gaucher�

Perdita di appetito
Un ingrossamento della milza o del fegato può 
esercitare pressione sullo stomaco, compor-
tando un senso di sazietà già dopo aver as-
sunto piccole quantità di cibo�

Tendenza a sanguinare
La milza è un organo in cui vengono filtrate le 
cellule invecchiate� Una milza ingrossata è ipe-
rattiva e blocca una maggiore quantità di cel-
lule� Questo provoca, tra l’altro, una carenza 
di piastrine (trombocitopenia), che a sua volta 
comporta un peggioramento della coagula-
zione del sangue, una maggiore tendenza a 
sanguinare e una comparsa più frequente di 
lividi (ematomi)� Nei pazienti con malattia di 
Gaucher possono inoltre manifestarsi intense 
emorragie nasali e gengivali� Talvolta anche le 
mestruazioni sono più abbondanti del norma-
le�

Anemia
In una milza iperattiva, i globuli rossi vengono 
smaltiti più velocemente di quanto possano 
essere formati� Ne deriva una carenza di glo-
buli rossi, chiamata anche anemia�

Infezioni
A causa del maggiore smaltimento di cellule 
nella milza, si genera tra l’altro anche una ca-
renza di globuli bianchi, necessari per le difese 
immunitarie�

Il numero di globuli bianchi nel corpo è variabi-
le anche nelle persone sane� Il loro numero au-
menta ad esempio in risposta ad un’infezione, 
per rafforzare le difese proprie dell’organismo� 
Se il numero di globuli bianchi nei pazienti con 
malattia di Gaucher viene ridotto a casa di 
un’iperattività della milza, si riducono anche le 
difese immunitarie del corpo� Talvolta, perciò, 
i pazienti con malattia di Gaucher soffrono più 
spesso di infezioni rispetto alle altre persone�

Stanchezza, calo del rendimento, difficoltà 
a concentrarsi
I globuli rossi trasportano l’ossigeno dai pol-
moni a tutte le cellule del corpo� Poiché i pa-
zienti con malattia di Gaucher hanno spesso 
pochi globuli rossi, soffrono delle conseguen-
ze di una carenza di ossigeno, per la quale si 
sentono rapidamente stanchi� Ciò costituisce 
uno dei motivi per cui molti di questi pazienti 
lamentano una scarsa resistenza e una gene-
rale mancanza di energie� Inoltre, le frequenti 
infezioni che si manifestano come un’influenza 
“latente” determinano un grande dispendio di 
energie e contribuiscono a peggiorare ulterior-
mente i sintomi� Spesso i pazienti con anemia 
grave continuano a sentirsi stanchi anche dopo  
otto ore di sonno� Talvolta i bambini con malat-
tia di Gaucher non hanno energia per giocare� 
Molti hanno anche difficoltà a concentrarsi du-
rante le lezioni o a svolgere i compiti a casa� Le 
attività che risultano semplici per una persona 
sana possono spesso costituire un ostacolo 
per chi è affetto dalla malattia di Gaucher�

Addome ingrossato e dolori all’addome 
superiore
L’accumulo di cellule di Gaucher nella milza 
e nel fegato comporta un ingrossamento di 
questi organi� Un ingrossamento della milza 
viene definito splenomegalia, quello del fegato 
epatomegalia� In casi estremi, la milza può au-
mentare di 25-30 volte rispetto alle sue dimen-
sioni normali, e passare da un peso medio di 
150 g fino a 4-5 kg� Il fegato può raddoppiare 
le sue dimensioni rispetto al normale� A causa 
di questi ingrossamenti si provoca una disten-
sione dell’addome e un senso di pressione per 
cui la persona colpita appare come sovrap-
peso o in gravidanza� Prima che esistesse la 

6 7



Dolori alle ossa
La scala del dolore osseo nella malattia di 
Gaucher va da molto lieve a molto grave� 
Convivere con questi dolori può diventare 
un grande problema� I gravi dolori alle ossa, 
che compaiono già durante movimenti sem-
plici, limitano notevolmente le normali attività, 
compromettono il sonno e possono persino 
rendere necessario il ricovero ospedaliero� I 
pazienti adulti e i genitori dei pazienti pediatrici 
dovrebbero chiedere consiglio al medico su 
ulteriori medicamenti o tecniche antidolorifiche 
adeguati al proprio caso� 
Crisi ossee 
Le crisi ossee si manifestano quando le cellule 
di Gaucher accumulate impediscono talvolta 
la normale circolazione sanguigna, provocan-
do così un’improvvisa carenza di ossigeno� 
Questi attacchi sono caratterizzati da dolori 
intensi e acuti, che possono durare ore o gior-
ni� Le crisi ossee possono essere causate da 
rigonfiamenti nella parte interna o esterna delle 
ossa�

Disturbi motori
Il danneggiamento del metabolismo osseo e le 
relative possibili alterazioni della conformazio-
ne e della stabilità ossea possono provocare 
disturbi motori permanenti� Anche la rottura 
delle ossa del bacino può limitare notevolmen-
te le capacità motorie nei pazienti con forme 
gravi di malattia di Gaucher� Una tipica altera-
zione che interessa la parte inferiore del femo-
re è la cosiddetta “deformità a fiasco di Erlen-
meyer”, una deformazione conica del femore 
all’altezza del ginocchio (Fig� 4)�

*Immagini su gentile concessione del Prof� Dott� Ludger Poll, Duisburg

Problemi alle ossa
In oltre il 90  % dei pazienti, la malattia di Gau-
cher interessa anche le ossa� Senza trat-
tamento, tali disturbi peggiorano spesso in 
modo rapido e possono evolvere nei più gravi 
sintomi della malattia, che compromettono 
maggiormente le condizioni del paziente� 

Le cellule di Gaucher si accumulano all’inter-
no delle ossa, solamente nel midollo osseo, e 
comprimono così le normali cellule midollari 
(Fig� 1)� Per analizzare il coinvolgimento osseo 
è dunque fondamentale eseguire, oltre alla 
radiografia, anche una risonanza magnetica 
delle ossa� Solo in questo modo è possibile 
rilevare quanto sia estesa la presenza delle 
cellule di Gaucher nel midollo osseo� La ra-
diografia consente unicamente di raffigurare le 
ossa, e non il midollo osseo (Fig� 2)� Inoltre, le 
alterazioni della struttura ossea appaiono visi-
bili nella radiografia solo quando il 60  % della 
sostanza ossea sia già stato alterato nella sua 
struttura�

L’accumulo di cellule di Gaucher nel midollo 
osseo può danneggiare le ossa in vari modi, 
a seconda della dimensione dell’accumulo� 
Possibile conseguenza nella malattia di  
Gaucher:
 Riduzione della massa ossea (osteopenia)
  Riduzione della densità ossea (osteoporosi) 
con diminuzione della stabilità e aumento 
delle fratture ossee
  Alterazione della struttura ossea (osteoscle-
rosi)

Possibili conseguenze nei casi gravi:
  Distruzione e degradazione del tessuto  
osseo, ad es� rottura del femore (osteolisi, 
Fig� 3)�
 Morte del tessuto osseo (osteonecrosi)

Figura 4*: 
Radiografia di 
un’articolazione 
del ginocchio con 
conformazione 
normale (vedere a 
sinistra)

Radiografia di 
un femore con 
deformità a fiasco 
di Erlenmeyer 
(vedere a destra)

Figura 3*: 
Radiografia di un 
bacino sano con 
normale confor-
mazione delle 
teste femorali

Radiografia del 
bacino di un 
paziente con ma-
lattia di Gaucher, 
con teste femo-
rali danneggiate 
(osteolisi)

Figura 1*:  
Infiltrazione nel midollo osseo� Accumuli 
di cellule di Gaucher di differente porta-
ta nell’esempio del femore all’altezza del 
ginocchio� Un midollo osseo normale 
appare chiaro e ben strutturato, mentre 
un midollo osseo invaso dalle cellule 
di Gaucher appare più scuro e meno 
strutturato�

Figura 2*:
Radiografia (A) di coscia e ginocchio con struttura ossea sana 
e deformità a fiasco di Erlenmeyer� La risonanza magnetica (B) 
dello stesso paziente, però, mostra già una notevole infiltrazio-
ne nel midollo osseo�

A B
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In molti pazienti, i primi sintomi della malattia 
di Gaucher, come ad es� lividi, emorragia na-
sale, anemia o milza ingrossata, compaiono 

già in età infantile� Spesso, però, i segni e i 
sintomi vengono mal interpretati o persino 
ignorati�

Quando compaiono i primi sintomi?

Ritardo nella crescita e nello sviluppo
I bambini la cui malattia di Gaucher non viene 
trattata, spesso crescono più lentamente ri-
spetto ai loro coetanei� Inoltre, nei pazienti con 
malattia di Gaucher non trattata può ritardare 
anche la pubertà� 

Ipertensione polmonare
In circa il 10  % dei pazienti con malattia di 
Gaucher può insorgere un’ipertensione pol-
monare� Ciò può comportare problemi gravi e 
necessita di un accurato controllo�

Coinvolgimento del sistema nervoso 
centrale
Le lesioni ai nervi possono provocare disturbi 
del movimento oculare, crisi epilettiche e altri 
sintomi� Ne è colpito il 5-10  % di tutti i pazienti 
con malattia di Gaucher�

Problemi emotivi
A qualunque età, per i pazienti con malattia di 
Gaucher può risultare difficile accettare l’idea 
di soffrire di una malattia cronica� I genitori e gli 
insegnanti, talvolta, tendono a trattare i bambi-
ni affetti dalla malattia di Gaucher in modo non 
conforme alla loro età, poiché a causa dei ri-
tardi nella crescita appaiono più giovani rispet-
to ai loro coetanei� I pazienti che presentano 
milza o fegato ingrossati, o che risultano più 
bassi rispetto ai coetanei, spesso considera-
no il proprio aspetto un problema� Se i sintomi 
della malattia di Gaucher compaiono già in età 
adulta, la pianificazione della vita può essere 
notevolmente compromessa dalla comparsa 
improvvisa di sintomi gravi�

Se invece i sintomi sono lievi o si manifestano 
gradualmente, talvolta le persone colpite non 
notano affatto il progressivo peggioramento 
della loro qualità di vita� Tuttavia, ignorare per 
lungo tempo la diagnosi e le possibilità di trat-
tamento della malattia di Gaucher può risul-
tare particolarmente pericoloso se la persona 
colpita si astiene dal ricercare un trattamento 
medico adeguato� Un ritardo nel trattamento 
può causare la progressione della malattia, 
che comporta il peggioramento dei sintomi e 
la possibile comparsa di danni irreversibili�

  lieve tendenza a sanguinare
  lieve anemia, stanchezza
  disposizione alle infezioni
  milza lievemente ingrossata
  fegato lievemente ingrossato

  moderata tendenza a sanguinare
  moderata anemia, stanchezza, difficoltà di concentrazione
  disposizione alle infezioni
  milza ingrossata
  fegato ingrossato
  dolore osseo, ritardo nella crescita, fratture ossee
  forte tendenza a sanguinare
  forte anemia, stanchezza, difficoltà di concentrazione
  calo del rendimento
  disposizione alle infezioni

  milza fortemente ingrossata (rischio di rottura della milza)
  fegato fortemente ingrossato
   forti sintomi alle ossa, con perdite di tessuto osseo e 

distruzione del corpo vertebrale, rottura delle ossa del bacino,  
deformazione delle ossa, fratture ossee spontanee, crisi ossee

  disturbo della funzionalità polmonare
  inizio della malattia in età infantile
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Possibili forme di decorso senza coinvolgimento neurologico
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Diagnosticare la malattia di Gaucher non è 
così difficile� Tuttavia, poiché alcuni sintomi 
della malattia di Gaucher sono presenti anche 
in altre malattie più frequenti, i pazienti posso-
no ricevere inizialmente una diagnosi sbaglia-
ta� Alcuni sintomi, inoltre, vengono semplice-
mente ignorati� Ciò provoca spesso una lunga 
peregrinazione dei pazienti da un medico 
all’altro, prima di ricevere finalmente la diagno-
si dell’effettiva malattia da cui sono affetti�
In caso di sospetta malattia di Gaucher, è 
possibile porre la diagnosi sulla base dei di-
versi sintomi e delle analisi di laboratorio� La 
conferma si ottiene misurando l’attività dell’en-
zima ß-glucocerebrosidasi in un campione di 
sangue� Tale misurazione può essere eseguita 
solo in un ristretto numero di laboratori� Sa-
nofi Genzyme mette volentieri a disposizione 
gli indirizzi� Nelle persone sane, il test mostra 
un’attività enzimatica normale, mentre nei pa-
zienti con malattia di Gaucher essa risulta for-
temente ridotta�

Inoltre, per accertare l’effettivo difetto geneti-
co, i pazienti possono sottoporsi ad un esame 
del materiale ereditario� Questo metodo vie-
ne impiegato principalmente per identificare i 
portatori della malattia� Nelle famiglie in cui è 
già presente un paziente con malattia di Gau-
cher, in caso di sintomatologia simile è oppor-
tuno eseguire direttamente gli esami relativi a 
tale malattia� È possibile anche una diagnosti-
ca prenatale� Per valutare un possibile coin-
volgimento neurologico sono necessari degli 
esami specifici�

Gli individui che presentano un solo gene difet-
toso vengono definiti portatori della malattia� I 
portatori non manifestano i segni della malat-
tia, poiché il gene sano funziona normalmente 
e produce dunque una quantità di ß-glucocer-
ebrosidasi sufficiente a prevenire un accumulo 
di glucocerebroside�

Se un genitore è sano e l’altro è portato-
re del gene difettoso, la metà dei figli ere-
dita due geni sani ed è dunque sana� L’altra 
metà dei figli eredita un gene sano e uno alte-
rato, risultando perciò portatori della malattia�  
Nessuno dei figli può quindi sviluppare la ma-
lattia di Gaucher�

Se un genitore è colpito dalla malattia di 
Gaucher e l’altro è sano, tutti i figli eredita-
no un gene sano e un gene alterato, risultando 
così portatori del gene alterato� Nessuno dei fi-
gli può quindi sviluppare la malattia di Gaucher�

I sintomi della malattia di Gaucher insorgono 
solo qualora la persona colpita abbia eredi-
tato da entrambi i genitori un gene difettoso 
della ß-glucocerebrosidasi� Si tratta di una 
cosiddetta trasmissione recessiva, per cui 
la malattia non si manifesta nel caso in cui 
il gene difettoso sia stato trasmesso da un 
solo genitore�

Il gene della ß-glucocerebrosidasi è situato su 
un cosiddetto autosoma, dunque non su un 
cromosoma sessuale� La malattia di Gaucher, 
pertanto, viene anche chiamata malattia eredi-
taria autosomica recessiva�

Se entrambi i genitori sono portatori di 
un gene difettoso, in ogni gravidanza vi è il 
25  % di probabilità che il figlio sviluppi la ma-
lattia� Allo stesso modo vi è il 25  % di proba-
bilità che vengano trasmessi al figlio 2 geni 
normali� In tal caso il figlio è perfettamente 
sano, e quindi neanche portatore della malat-
tia� Nella metà dei casi, il figlio eredita solo un 
gene difettoso, risultando dunque portatore 
della malattia, ma non ne viene colpito� 
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Se un genitore è portatore e l’altro è col-
pito dalla malattia di Gaucher, la metà dei  
figli eredita due geni alterati e svilupperà la ma-
lattia, mentre l’altra metà eredita un solo gene 
difettoso� Questi ultimi risultano portatori del 
gene alterato, ma non sono colpiti dalla malat-
tia� Ciascun figlio ha dunque il 50 % di probabi-
lità di contrarre la malattia di Gaucher�

Un centro di consulenza genetica può aiutare 
a compilare uno schema della trasmissione 
ereditaria nella propria famiglia mediante un 
albero genealogico� Ciò può risultare molto 
utile nel prendere decisioni di pianificazione 
familiare e nel valutare il rischio di trasmissione 
della malattia� Un albero genealogico medico 
illustra anche quali familiari, sia vivi sia decedu-
ti, siano stati colpiti dalla malattia e in quale mi-
sura� Per una valutazione all’interno della sua 
famiglia, utilizzi l’albero genealogico allegato a 
questo opuscolo�

Come viene diagnosticata la  
malattia di Gaucher?

Come viene trasmessa la malattia 
di Gaucher?

››› Importante:
Si tratta esclusivamente di probabilità 
statistiche�
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Fino al 1999, in Svizzera, per i pazienti con malattia di Gaucher esistevano solamente opzioni 
terapeutiche per alleviare i sintomi della malattia� Ne fanno parte ad es� antidolorifici, trasfusioni 
di sangue, sostituzione delle ossa danneggiate del bacino mediante articolazioni artificiali o ri-
mozione chirurgica della milza ingrossata� 

Ad oggi, i pazienti con malattia di Gaucher hanno a disposizione due diversi approcci tera-
peutici: la terapia di sostituzione enzimatica (enzyme replacement therapy, ERT) o la terapia di 
riduzione del substrato (substrate reduction therapy, SRT)� Discuta con l’esperto su quale sia 
l’approccio più adatto per trattare la sua malattia di Gaucher�

Esiste una terapia della malattia di Gaucher?

  La forma non neuronopatica della malattia di 
Gaucher (precedente denominazione: tipo 1) 
è una forma di decorso senza coinvolgimen-
to del sistema nervoso, è la più frequente, 
con un’incidenza del 90-95   %, e colpisce 
tutte le fasce d’età� Il decorso della malat-
tia può variare notevolmente� Alcuni pazienti  
riportano sintomi lievi e conducono una  
vita normale, mentre altri soffrono di sintomi 
gravi�

  Le forme neuronopatiche della malattia di 
Gaucher presentano gli stessi segni del-
la forma non neuronopatica, con l’ulterio-
re coinvolgimento del sistema nervoso� 
Complessivamente, queste forme risultano 
molto rare� La forma di decorso acuta, con 
peggioramento rapido (precedente deno-
minazione: tipo 2) colpisce i bambini molto 
piccoli� A causa dei gravi danni al sistema 
nervoso, i bambini difficilmente superano 
i due anni di vita� I sintomi neurologici della 
forma di decorso progressiva cronica (pre-
cedente denominazione: tipo 3) compaiono 
nella prima o nella tarda infanzia e continua-
no a progredire� In questi pazienti, i sintomi 
sono più evidenti nel sangue, nella milza, nel 
fegato e nelle ossa, e l’aspettativa di vita può 
essere ridotta�

Esistono particolari gruppi a rischio nella trasmissione della 
malattia di Gaucher?

Esistono particolari forme di decorso della malattia di Gaucher?

Si stima che in tutto il mondo siano colpite 
dalla malattia di Gaucher meno di 10’000 per-
sone� Tuttavia, gli ebrei ashkenazi e la popola-
zione turca risultano notevolmente più colpiti 
rispetto ad altri gruppi etnici�

Sebbene la malattia di Gaucher sia conside-
rata una malattia rara, è diffusa tra la popo-
lazione generale con la stessa frequenza, ad 
esempio, dell’emofilia�

Finora la malattia di Gaucher è stata suddivisa categoricamente in tre tipi� Questa classificazione 
si basa sul momento in cui la malattia insorge, sui relativi sintomi, sul coinvolgimento del sistema 
nervoso e sull’aspettativa di vita del paziente� Tale suddivisione viene presa sempre meno in 
considerazione, poiché esistono forme di passaggio che non possono essere attribuite ine-
quivocabilmente ad uno dei tre tipi� Ad oggi vengono distinte forme di decorso neuronopatiche 
e non neuronopatiche, pertanto l’appartenenza ad uno dei due gruppi principali si basa sulla 
presenza o assenza di danni ai nervi�
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Meccanismi d’azione: Sostituzione enzimatica e riduzione del substrato

La terapia di sostituzione enzimatica

Dall’inizio degli anni ‘90, la terapia di sosti-
tuzione enzimatica costituisce una terapia 
consolidata nel trattamento della malattia di 
Gaucher� Essa introduce nel corpo l’enzima 
mancante, ossia la glucocerebrosidasi, ge-
neralmente ogni 14 giorni sotto forma di infu-
sione� L’enzima somministrato viene prodotto 
artificialmente e imita l’azione della glucocere-
brosidasi propria del corpo� Si può paragona-
re alla somministrazione di insulina ai pazienti 
diabetici o con il trattamento dell’emofilia� An-
che nel caso dell’emofilia, infatti, i pazienti rice-
vono regolarmente infusioni per compensare il 
fattore mancante� Grazie all’enzima sostitutivo 
si ricostituisce la catena metabolica e il gluco-
cerebroside accumulato può essere smaltito 
ed eliminato� Viene inoltre evitato l’accumulo di 
nuovo glucocerebroside� Le regolari infusioni 
possono alleviare o persino normalizzare i sin-
tomi fisici e rallentare l’ulteriore progressione 
della malattia� In questo processo è importan-

La terapia di riduzione del substrato

A differenza della terapia di sostituzione enzi-
matica, nella terapia di riduzione del substrato 
non viene introdotto un sostituto dell’enzima 
mancante, bensì viene ostacolata la formazio-
ne del glucocerebroside, la sostanza grassa 
contenente zucchero� In tal modo è possibile 
impedire l’accumulo del glucocerebroside nei 
macrofagi del corpo, alleviando o evitando 
così i danni organici, ad es� i dolori alle ossa o 
l’ingrossamento della milza e del fegato, tipici 
della malattia di Gaucher� 

te che il dosaggio dell’enzima sostitutivo sia 
impostato specificamente in base al decorso 
della malattia e alle esigenze del paziente, e 
che nel corso del trattamento venga più volte 
controllato e, se necessario, adattato�

La terapia di sostituzione enzimatica può es-
sere utilizzata in tutti i pazienti con malattia di 
Gaucher di tipo 1 e di tipo 3, a prescindere 
dal grado di severità della malattia� Nel tipo 
3, la terapia di sostituzione enzimatica può 
migliorare i sintomi non neurologici; i sintomi 
neurologici sono purtroppo ancora non trat-
tabili� Come tutte le sostanze nel corpo, an-
che l’enzima somministrato viene nuovamente 
smaltito� Pertanto, la terapia di sostituzione 
enzimatica va portata avanti con regolarità e 
per tutta la vita�

  Per ulteriori domande sulla malattia di Gaucher o sulla sua terapia, 
si rivolga agli esperti�

Terapia
Terapia di sostituzione 
enzimatica

La terapia di riduzione del 
substrato

Come agisce la  
terapia?

Sostituzione dell’enzima 
mancante, responsabile 
dello smaltimento, attraver-
so la produzione artificiale 
di glucocerebrosidasi

Riduzione del glucocerebroside 
mediante inibizione della sintesi 
del glucocerebroside (responsa-
bile della formazione)

Per chi è adatta la 
terapia?

Tutti i pazienti con malattia 
di Gaucher di tipo 1 e 3

Pazienti adulti con malattia di 
Gaucher di tipo 1

Come si svolge la 
terapia?

Infusione ogni 14 giorni Assunzione orale

Panoramica delle possibilità terapeutiche

Malattia di Gaucher
Deflusso (= smaltimento) ostruito

Riduzione del substrato (SRT)
riduce la formazione

Sostituzione enzimatica (ERT)
favorisce lo smaltimento
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Controllo del decorso
Per ottenere risultati terapeutici ottimali è ne-
cessario svolgere periodiche visite di control-
lo� Sono particolarmente importanti i disturbi 
riportati dal paziente, i referti clinici, nonché il 
controllo del dosaggio� In generale vale:

Quali esami vengono svolti?
  Esame del sangue 
– Leucociti (globuli bianchi) 
– Trombociti (piastrine) 
– Eritrociti (globuli rossi) 
–  Ferritina, fosfatasi acida, ecc� (marcatori 

del sangue e delle ossa)
 –  Chitotriosidasi (marcatore delle cellule di 

Gaucher)

  Ecografia del fegato e della milza per  
verificare le dimensioni degli organi

  Esame del sistema scheletrico 
–  Risonanza magnetica (magnetic resonan-

ce tomography, MRT) delle gambe
 –  Eventuali altre procedure di diagnostica 

per immagini, ad es� radiografia e deter-
minazione della densità ossea (DEXA)

  Se necessario, esami del cuore e dei  
polmoni

  Esame neurologico 
 (solo in caso di decorso neuronopatico)

Obiettivi terapeutici
Per stabilire se una terapia abbia successo e 
se i miglioramenti attesi siano stati raggiunti, 
è opportuno stabilire degli obiettivi terapeutici 
per ciascun paziente prima di iniziare il tratta-
mento� Gli obiettivi terapeutici si basano sul 
grado di severità della malattia, variano da 
paziente a paziente e devono essere perio-
dicamente ricontrollati� Se in un determinato 
momento gli obiettivi stabiliti prima di iniziare 
la terapia non sono stati raggiunti, il trattamen-
to deve essere verificato e adattato di conse-
guenza�

Mentre per i bambini con malattia di Gaucher 
sono prioritari una crescita perlopiù normale e 
uno sviluppo quanto più ottimale, negli adulti 
si cerca di migliorare la qualità di vita, ripri-
stinare il rendimento ed evitare un’invalidità�  

Si tratta principalmente di alleviare i dolori ed  
evitare danni organici a ossa, fegato, milza, 
polmoni, cervello e occhi�

In che modo il medico riesce a prevedere quali 
miglioramenti ci si possa aspettare e in quanto 
tempo? Oltre alla valutazione soggettiva della 
qualità di vita da parte del paziente stesso, che 
riveste una grande importanza, nonché alla vi-
sita clinica da parte del medico, sono disponi-
bili anche diversi parametri di laboratorio� 

Inoltre, un gruppo internazionale di esperti del-
la malattia di Gaucher ha raccolto valori prove-
nienti da esperienze di trattamento pluriennale 
in pazienti affetti dalla malattia, informazioni 
da pubblicazioni internazionali e dati dal regi-
stro sulla malattia di Gaucher, formulando i  
seguenti obiettivi terapeutici:

A cosa occorre prestare attenzione nella terapia della malattia di Gaucher?

››› Importante:
Ciascun paziente dovrebbe recarsi presso 
il centro specializzato almeno una volta 
all’anno, preferibilmente ogni sei mesi�

Miglioramento 
dei sintomi Obiettivi terapeutici Cosa significa per lei?

Riduzione della
sintomatologia 
ossea

Notevole riduzione del dolore osseo e 
delle crisi ossee, nonché aumento della 
densità ossea entro due anni; prevenzione 
dell’osteoporosi e mantenimento a lungo 
termine di una normale mobilità.

• Migliorare la mobilità
•  Normalizzare la crescita e lo sviluppo nei 

bambini
• Prevenire le complicazioni ossee
• Prevenire le fratture ossee
• Prevenire l’invalidità e ripristinare il rendimento

Riduzione 
dell’anemia

Migliorare il quadro ematico entro 1-2 anni • Ridurre la stanchezza e il calo di rendimento
•  Terminare la dipendenza dalle trasfusioni di 

sangue

Riduzione della 
trombocitopenia

Migliorare la tendenza a sanguinare entro 
1-2 anni

•   Risolvere la tendenza a sanguinare (emorragie 
nasali, lividi, emorragie gengivali, emorragie in 
caso di operazioni)

Riduzione delle 
dimensioni di 
fegato e milza

Riduzione delle dimensioni della milza a 
2-8 volte rispetto al normale entro 2 anni; 
riduzione delle dimensioni del fegato a 1-1,5 
volte rispetto al normale entro 2 anni

• Aumentare l’appetito
• Migliorare la mobilità
• Risolvere “l’addome gonfio”
• Risolvere i disturbi all’addome superiore

Obiettivi terapeutici nella malattia di Gaucher

3 mesi 12 mesi 12–18 mesi 24 mesi

All’inizio della terapia

Analisi del sangue ×

Chitotriosidasi/liso-GL1 ×

Esami della milza e del fegato ×

Esame del sistema scheletrico ×

Determinazione della crescita nei bambini ×

Terapia di mantenimento

Analisi del sangue ×

Chitotriosidasi/liso-GL1 ×

Esami della milza e del fegato ×

Esame del sistema scheletrico ×

Modifica del dosaggio In aggiunta ai normali parametri: misurazione di liso-GL1 prima di ogni 
modifica; in caso di gravi alterazioni ossee anche tomografia a risonanza 
magnetica (MRT)

Con quale frequenza minima devono essere eseguiti gli esami?
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Ulteriori informazioni sulla malattia di Gaucher

Prevenzione tumorale
Secondo recenti analisi è emerso che i pazien-
ti con malattia di Gaucher, rispetto alla popola-
zione generale, presentano un maggior rischio 
di contrarre determinati tumori� 

Ciò vale soprattutto per le malattie del sistema 
ematopoietico e linfatico, ad esempio leuce-
mie o linfomi� 

I pazienti con malattia di Gaucher devono 
quindi prendere molto sul serio la prevenzione 
tumorale generalmente raccomandata� Con-
dizioni come una perdita di peso notevole e 
inspiegata o un senso di spossatezza e debo-
lezza costante dovrebbero essere necessaria-
mente discusse con il medico�

Sport
Il movimento fisico favorisce l’apporto di san-
gue alla muscolatura, rafforza i muscoli e con-
tribuisce ad una buona coordinazione� Anche 
i pazienti affetti dalla malattia di Gaucher do-
vrebbero praticare regolarmente sport per 
prevenire problemi circolatori, disturbi dell’e-
quilibrio e cadute�

I tipi di sport particolarmente indicati per i pa-
zienti con malattia di Gaucher, e relativamente 
lievi per le articolazioni, sono i seguenti: 
 Nuoto �������������  Escursionismo  Ciclismo 
 Canottaggio ���  Camminata �����  Remo  
 Sci di fondo

I tipi di sport non adatti per i pazienti con  
malattia di Gaucher sono invece:
 Jogging �������������������������  Sci alpino  
 Giochi con la palla ���������  Atletica leggera 

Questi tipi di sport prevedono un maggior 
carico di urti e rotazioni, che aumentano il 
pericolo di infortuni�

››› Importante:
Questi esami di prevenzione non pos-
sono essere sostituiti dalle regolari visite 
presso il centro specializzato!

Ai seguenti link troverà ulteriori informazioni sul quadro clinico della malattia di Gaucher, sugli 
specialisti in materia e sulle organizzazioni dei pazienti affetti dalla malattia di Gaucher:

Dove posso ottenere maggiori informazioni sulla malattia di Gaucher?

www.sanofigenzyme.ch

Swiss Group for Inborn Errors  
of Metabolism (SGIEM): 
www.inbornerrors.ch

Maladies Rares (Langue Française):
www.info-maladies-rares.ch 

Associazione Malattie Genetiche Rare 
Svizzera Italiana (Lingua Italiana):

www.malattiegeneticherare.ch

Gaucher Gesellschaft Deutschland:
www.ggd-ev.de

Vaincre les maladies lysosomales   
(Langue Française):
www.vml-asso.org

www.lysomed.ch/fr
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Risonanza magnetica tomografica (Magnetic Resonance Tomography, RMT) Procedura di  
diagnostica per immagini Per questo esame si utilizzano un forte campo magnetico e le onde 
radio, non i raggi X� Vengono prodotte immagini sequenziali del corpo umano, che spesso con-
sentono un’ottima valutazione degli organi e di molti danni organici�

Lisosoma  Piccola componente cellulare che funge da “fabbrica chimica”� I lisosomi contengono 
o producono diversi enzimi che smaltiscono o scompongono le sostanze�

Malattia  da accumulo lisosomiale  Malattia caratterizzata dall’immagazzinamento o accumulo 
di prodotti intermedi non ulteriormente scomponibili nei liso-
somi, da ricondurre alla carenza di un enzima lisosomiale� La 
malattia di Gaucher è una malattia da accumulo lisosomiale�

Osteonecrosi Morte del tessuto osseo

Osteopenia Riduzione della massa ossea

Osteoporosi Riduzione della densità ossea

Osteosclerosi Alterazione della struttura ossea

Osteolisi Distruzione e degradazione del tessuto osseo

Splenomegalia Ingrossamento della milza

Splenectomia Asportazione della milza

Substrato  Legame chimico che viene metabolizzato mediante una reazione avviata da un en-
zima� Nella malattia di Gaucher, il substrato è il glucocerebroside, che viene smaltito 
dalla ß-glucocerebrosidasi (enzima)�

Trombocitopenia Carenza di piastrine

Anemia Carenza di globuli rossi

Ebrei ashkenazi  Popolazione ebraica dell’Europa orientale

Piastrine  Cellule che regolano la coagulazione

Cromosoma   Particella ereditaria, portatrice dell’informazione genetica in tutte le cellule vegetali 
e animali� I cromosomi trasportano il materiale genetico (geni) di ciascun individuo� 
Essi determinano ad es� il colore dei capelli e degli occhi, o l’eventuale predisposi-
zione ad una determinata malattia� Ciascuna cellula del corpo umano contiene 44 
cromosomi autosomi che non hanno alcun influsso sulle differenze sessuali, più 
due cromosomi sessuali�

Enzima  Una proteina prodotta dal corpo, che può condizionare chimicamente altre sostanze� 
Attraverso gli enzimi vengono scomposte o chimicamente alterate determinate sostan-
ze, in modo che l’organismo possa utilizzarle o eliminarle� La desinenza tipica nella de-
nominazione degli enzimi è “-asi”�

Attività enzimatica   Misura dell’azione e del rendimento di un enzima in una determinata unità 
di tempo�

Trasmissione recessiva  Una malattia che si manifesta solo qualora venga trasmesso un gene 
difettoso da entrambi i genitori�

Deformità a fiasco di Erlenmeyer  Allargamento del femore all’altezza del ginocchio

Gene   Unità fondamentale dell’informazione genetica, contenente il “progetto” di una caratte-
ristica, che determina ad esempio l’aspetto di una persona� Ciascun gene occupa un 
determinato posto su un cromosoma�

Glucocerebroside   Componente grassa, prodotta principalmente dalle pareti cellulari dei globuli 
rossi e bianchi consumati

Glucocerebrosidasi  Enzima che scinde il glucocerebroside e che nella malattia di Gaucher non 
è presente in quantità sufficiente

Epatomegalia  Ingrossamento del fegato

Glossario
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L’albero genealogico medico

La creazione di un albero genealogico medico può aiutarla a com-
prendere la via di trasmissione nella sua famiglia e a valutare il suo 
rischio personale di sviluppare la malattia di Gaucher. Per iniziare, 
può compilare il nostro modello. Un medico o un genetista le può 
essere d’aiuto.

Inserisca prima i dati su se stesso/a e successivamente i dati materni 
e paterni che conosce con certezza.

I cerchi rappresentano le donne, i quadrati gli uomini. Ricalchi la 
forma con colori diversi per indicare se il membro della famiglia è un 
uomo o una donna.

Per indicare che un membro della famiglia è affetto dalla malattia di 
Gaucher, riempia la forma (cerchio o quadrato) completamente di 
nero. Nel caso di familiari portatori della malattia, riempia la forma 
(cerchio o quadrato) solo a metà.

Malattia di Gaucher

L’albero genealogico medico

Affrontare patologie complesse 
con terapie pionieristiche.

Affrontare patologie complesse 
con terapie pionieristiche.

Contatto:
Sanofi Genzyme
info.ch@sanofi.com
www.sanofigenzyme.ch

sanofi-aventis (svizzera) sa
3, route de Montfleury
1214 Vernier ZC
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Il mio albero genealogico medico

Nonno materno

Figlio/a Figlio/a

Sorella/Fratello Sorella/FratelloMe stesso/a Coniuge

Zia/o Zia/o Zia/o Zia/oPadreMadre

Nonno paternoNonna materna Nonna paterna

Nome: 

Data di nascita: 

Deceduto/a: 

Causa di morte: 

Sintomi: 

Nome: 

Data di nascita: 

Deceduto/a: 

Causa di morte: 

Sintomi: 

Nome: 

Data di nascita: 

Deceduto/a: 

Causa di morte: 

Sintomi: 

Nome: 

Data di nascita: 

Deceduto/a: 

Causa di morte: 

Sintomi: 

Nome: 

Data di nascita: 

Deceduto/a: 

Causa di morte: 

Sintomi: 

Nome: 

Data di nascita: 

Deceduto/a: 

Causa di morte: 

Sintomi: 

Nome: 

Data di nascita: 

Deceduto/a: 

Causa di morte: 

Sintomi: 

Nome: 

Data di nascita: 

Deceduto/a: 

Causa di morte: 

Sintomi: 

Nome: 

Data di nascita: 

Deceduto/a: 

Causa di morte: 

Sintomi: 

Nome: 

Data di nascita: 

Deceduto/a: 

Causa di morte: 

Sintomi: 

Nome: 

Data di nascita:

Uomo Donna Sano Malato Portatore

Nome: 

Data di nascita: 

Deceduto/a: 

Causa di morte: 

Sintomi: 

Nome: 

Data di nascita: 

Deceduto/a: 

Causa di morte: 

Sintomi: 

Nome: 

Data di nascita: 

Deceduto/a: 

Causa di morte: 

Sintomi: 

Nome: 

Data di nascita: 

Deceduto/a: 

Causa di morte: 

Sintomi: 

Nome: 

Data di nascita: 

Deceduto/a: 

Causa di morte: 

Sintomi: 


