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Abstract
La Malattia di Fabry è una patologia complessa che richiede un approccio multidisciplinare sia dal punto
di vista diagnostico che terapeutico e al momento non sono stati individuati criteri clinici che permettano
di valutarne la morbilità. L’ampia variabilità dei sintomi e segni clinici richiede un approccio individua-
lizzato alla malattia e solo questo permette una gestione clinica ottimale. La terapia enzimatica sosti-
tutiva è disponibile nella pratica clinica da poco più di 10 anni, ma la sua capacità di modificare il decorso
della malattia non è ancora stata chiaramente dimostrata, in particolare numerose evidenze supportano
l’ipotesi che la terapia enzimatica sostitutiva in pazienti con grave danno d’organo non sia efficace. Nelle
donne eterozigoti per Malattia di Fabry il decorso clinico è tendenzialmente più lento rispetto agli uomini,
ma non raramente esita in grave insufficienza d'organo e morte prematura. In questa rassegna sono stati
presi in esame gli aspetti istologici renali valutati nel contesto clinico in relazione alla diagnosi, alla pro-
gnosi, all’inizio della terapia e alla sua efficacia.

Abstract
Fabry disease is a complex pathology, requiring a multidisciplinar approach both in the diagnostic
workout and in the management of therapy. Clinical criteria able to predict its morbidity have not yet
been found. The wide variability of clinical signs and symptoms requires an individual approach based
on the single patient, in order to achieve an optimal management. Enzyme replacement therapy (ERT)
has been introduced in the clinical setting for over ten years, but its ability to change the course of the
disease has not yet been clearly proved. Recently the hypothesis that ERT may be ineffective in patients
with severe organ involvement has emerged. The clinical course of Fabry disease is usually slower in
eterozygous women than emizygous men, but can be frequently associated to severe organ failure and
premature death in both cases. In this review we discuss the histological aspects of Fabry nephropathy in
relation to diagnosis, prognosis, therapy and its effectiveness.

Introduzione
La Malattia di Fabry è una rara malattia genetica X-linked da accumulo lisosomiale dovuta
alla carenza dell’enzima α-galattosidasi A, che comporta sovraccarico intracellulare di glico-
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sfingolipidi neutri, in particolare di globotriaosilceramide (Gb3Gb3). L’eziopatogenesi della ma-
lattia è riconducibile ad un difetto genetico congenito rappresentato da mutazioni a carico
del gene GLA, localizzato sul cromosoma X q21-22. L’incidenza della malattia è stimata da
1:40.000 a 1:117.000 maschi nati vivi, si ritiene tuttavia che tale dato sia sottostimato a causa
dell’eterogeneità e dell’aspecificità delle manifestazioni cliniche, specie nelle pazienti di
sesso femminile [1][1] (full text), [2][2].

Infatti il fenotipo delle donne affette da Malattia di Fabry è estremamente variabile, dalla
completa assenza o lieve presenza di sintomi, fino allo sviluppo di manifestazioni cliniche
maggiori [3][3], [4][4] (full text) in quanto determinato dal processo di lyonizzazione del cro-
mosoma X. Tale fenomeno avviene nella linea cellulare somatica durante le prime fasi dello
sviluppo embrionale e da ciò deriva un mosaicismo cellulare: cellule sane e cellule malate in
proporzioni variabili. Pertanto l'utilizzo del termine “portatrice sana” per Malattia di Fabry
appare oggi inappropriato [5][5].

La storia naturale della malattia può essere schematizzata nel modo seguente:

• Processi primari di malattia che si manifestano a livello cellulare, in cui l’accumulo li-
sosomiale porta a:

- Disfunzione e danno del lisosoma

- Disfunzione, danno e/o morte cellulare

• Processi secondari di malattia che si manifestano a livello tissutale, tali risposte
possono essere reversibili o irreversibili:

- Il tessuto risponde ai segnali cellulari con disfunzione o necrosi.

- La malattia è allo stadio subclinico e solo l’analisi istologica ne consentirebbe la dia-
gnosi.

• Processi terziari di malattia (indipendenti dall’accumulo lisosomiale):

- Processi patologici determinati dall’insufficienza d’organo o da eventi irreversibili.

- Tali disfunzioni costituiscono il quadro clinico della malattia e ne consentono la diagnosi clinica.

Percorso diagnostico
La diagnosi di Malattia di Fabry può essere formulata sulla base della storia familiare e della
clinica solitamente suggestiva ma non sempre facile da interpretare. Per facilitare il ricono-
scimento di segni e sintomi tipici possiamo dividerli per fasce d’età:

• Età infantile e adolescenza: dolore neuropatico agli arti superiori e inferiori che si pre-
senta come acroparestesie in occasione degli episodi febbrili o durante lo sforzo fisico,
febbre sine causa, dolori addominali, angiocheratomi e cornea verticillata.

• Giovani adulti: esordio della nefropatia con anomalie urinarie, ipertrofia cardiaca, ictus
ischemici

• Adulti: nefropatia con IRC, cardiopatia ipertrofica, aritmica e ischemica microva-
scolare, ictus ischemico, dolore neuropatico.

La presenza di anamnesi familiare positiva per Malattia di Fabry riduce il ritardo diagnostico
e permette di iniziare un adeguato follow-up multidisciplinare spesso nella fase subclinica
o non conclamata della malattia. In assenza di una storia familiare la diagnosi è frequente-
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mente ritardata, fino al momento in cui la malattia è molto progredita ed ha causato gravi
danni e insufficienze d’organo.

La raccolta dell’anamnesi riveste dunque un ruolo di primaria importanza per
l’individuazione dei casi familiari e dei segni e sintomi presenti da tempo e mai interpretati
correttamente [1] (full text), [2].

Negli uomini, la diagnosi viene confermata dal ridotto dosaggio dell’attività enzimatica dell’
alfa-galattosidasi A nei leucociti. L’analisi molecolare conferma ulteriormente la diagnosi e
fornisce importanti informazioni prognostiche.

Nelle donne invece la diagnosi viene confermata dall’analisi molecolare che porta all’ in-
dividuazione della mutazione genetica del gene GLA responsabile della malattia mentre
l’attività enzimatica può risultare normale.

Le mutazioni finora identificate sono più di trecento e sono stati identificati numerosi poli-
morfismi associati alla malattia [6][6].

Nella figura 1 possiamo vedere la flow-chart del percorso diagnostico.

Coinvolgimento extrarenale
Il coinvolgimento sistemico della Malattia di Fabry rende l’approccio a questa malattia com-
plesso e necessariamente multidispisciplinare.

Nella tabella 1 vediamo quali sono gli organi direttamente interessati e quali sono le prin-
cipali e più comuni manifestazioni cliniche.

Oltre a quelle elencate possiamo osservare altre manifestazioni cliniche meno frequenti ma
che devono essere prese in considerazione nella valutazione complessiva del paziente af-
fetto o probando come possiamo vedere nella tabella 2.

La mancanza di una sicura correlazione genotipo-fenotipo e la conseguente variabilità fe-
notipica dei pazienti affetti spiega l’eterogeneità clinica in entrambi i sessi, dalle forme clas-
siche con il grave coinvolgimento dei principali organi e apparati (sistema nervoso, cuore e
rene) alle forme con coinvolgimento isolato di alcuni organi o apparati (variante cardiaca o
renale).

Coinvolgimento renale
La nefropatia di Fabry clinicamente esordisce con la comparsa di microalbuminuria e pro-
teinuria, che ritroviamo in circa il 50% dei pazienti dai 35 anni e nel 100% dei pazienti
dai 52 anni. Nei pazienti con maggiore riduzione del filtrato glomerulare troviamo valori

Figura 1.Figura 1.
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più elevati di proteinuria 24 ore rispetto ai pazienti con minore compromissione della fun-
zione renale, soltanto raramente i pazienti presentano un quadro di proteinuria in range
nefrosico (0.66% pazienti) [7][7] (full text).

All'esame delle urine oltre a proteinuria e microalbuminuria si può osservare isostenuria
che solitamente compare precocemente e con il progredire della nefropatia è possibile os-
servare altri segni di tubulopatia quali aminoaciduria, glicosuria e acidosi tubulare [8][8].

Al sedimento urinario è possibile osservare:

1. lipiduria caratterizzata dalla presenza di goccioline lipidiche e di corpi ovalari grassi,
che alla microscopia a contrasto di fase con luce polarizzata assumono il tipico aspetto
“a croce di Malta” come possiamo vedere nella ffiguraigura 22 mentre alla microscopia elet-
tronica si evidenzia una struttura lamellare concentrica [9][9], [10][10].

2. cellule epiteliali tubulari renali con caratteristici vacuoli lipidici evidenziati alla colo-
razione di Papanicolau o all'immunoistochimica con anticorpi anti-Gb3 [11][11]

3. podociti che sono un marcatore tipico delle glomerulopatie attive, probabilmente coin-
volto nella glomerulosclerosi progressiva la cui identificazione richiede la colorazione
alla podocalixina [12][12] (full text).

La storia naturale della nefropatia di Fabry è simile a quella della nefropatia diabetica. La
fase iniziale è caratterizzata dal punto di vista istologico da espansione mesangiale e dal
punto di vista funzionale da iperfiltrazione glomerulare che rappresenta un meccanismo
di compenso e maschera l'alterata funzionalità renale, nella fase successiva a livello isto-
logico osserviamo l’ispessimento della membrana basale glomerulare e glomerulosclerosi
e rispettivamente microalbuminuria e proteinuria. Nell’ultima fase quando i nefroni dan-
neggiati raggiungono una massa critica, il danno renale diventa conclamato con la com-
parsa di proteinuria franca e riduzione della velocità di filtrazione glomerulare (GFRGFR) che

Tabella 1.Tabella 1. Manifestazioni cliniche comuni

Organi Manifestazioni cliniche

Cuore cardiopatia ipertrofica, aritmie, valvulopatie, ischemia del microcircolo

Reni anomalie urinarie, tubulopatia, insufficienza renale

Occhi Cataratta precoce, Cornea verticillata, Tortuosità dei vasi retinici e congiuntivali

Udito Ipoacusia neurosensoriale, acufeni, vertigini

Sistema nervoso centrale infarti lacunari cerebrali, sindrome ansioso-depressiva

Sistema nervoso periferico Acroparestesie, dolore neuropatico arti

Polmoni Sindrome disventilatoria

Apparato gastroenterico Alvo alterno, dolori addominali

Cute Angiocheratomi, anomalie della sudorazione

Tabella 2.Tabella 2. Manifestazioni cliniche meno comuni

Organi/Apparati Manifestazioni cliniche

Apparato endocrino Ipotiroidismo Insufficienza surrenalica

Sistema linfatico Linfedema

Apparato riproduttore Azoospermia Priapismo

Miscellanea Dismorfismo facciale Anemia Osteoporosi
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tende a decrescere progressivamente fino all'insufficienza renale terminale [7] (full text).
L’aspetto interessante, comune anche ad altre nefropatie metaboliche, è che i due aspetti
quello istologico e funzionale si sostengono e amplificano vicendevolmente, determinando
la progressione verso l’IRC terminale. Infatti la progressione del danno istologico comporta
la progressione del danno funzionale e viceversa.

La velocità di progressione della nefropatia è direttamente correlata alla proteinuria come
dimostrato da Schiffmann, infatti il gruppo di pazienti con proteinuria inferiore a 0.1 gr/24
h aveva una progressione dell’insufficienza renale molto inferiore al gruppo di pazienti con
proteinuria maggiore di 1 gr/24 h ( eGFR slope -1.9 vs -6.9 negli uomini e – 0.6 vs – 4.6 nelle
donne) [13][13] (full text).

Nelle donne adulte eterozigoti i segni clinici di coinvolgimento renale, tra cui la proteinuria
e la riduzione di funzione renale, possono essere ritrovati nel 40% dei casi [4] (full text),
[14][14] (full text) e una piccola percentuale di queste pazienti può essere severamente colpita
dalla malattia [15][15] (full text), come nei maschi con fenotipo classico, raggiungendo
l'insufficienza renale terminale circa alla stessa età [14] (full text).

I meccanismi attraverso cui l'accumulo di glicosfingolipidi a livello cellulare determina il
danno renale non sono stati ancora ben chiariti e sono state proposte diverse teorie.

La prima teoria attribuisce le complicanze della Malattia di Fabry a danni tissutali di natura
ischemica che sono il risultato della sofferenza endoteliale microvascolare e della necrosi
delle cellule muscolari lisce vascolari [16][16].

La seconda teoria attribuisce un ruolo centrale al danno podocitario, analogamente a
quanto accade nella nefropatia diabetica [17][17]. Entrambe le patologie, infatti, sono caratte-
rizzate da apoptosi podocitaria con podocitopenia e da aumento della sintesi di matrice ex-
tracellulare. Nella nefropatia di Fabry, il progressivo accumulo di Gb3 determinerebbe una
disfunzione podocitaria, inizialmente con ipertrofia della cellula e dei pedicelli, con conse-
guente alterazione della barriera di filtrazione glomerulare e proteinuria. Un lavoro pub-
blicato da Aerts et al [18][18] (full text) ha evidenziato concentrazioni estremamente elevate di
un metabolita solubile del Gb3, la globotriaosilsfingosina (Lyso-Gb3)Lyso-Gb3), che promuove la pro-
liferazione delle cellule muscolari lisce in vitro e l’accumulo di Gb3, secondo meccanismi
ancora non chiariti. Inoltre, i livelli plasmatici di Lyso-Gb3 sono correlati alla severità della
malattia e costituiscono un indice di attività di malattia [19][19] (full text). A livello renale,
il Lyso-Gb3 eserciterebbe sui podociti un'azione profibrotica e proapoptotica, mediata dal
TGFβ-1 e da CD74 [20][20]. Poichè i podociti sono cellule altamente differenziate e non vanno
incontro a rigenerazione in seguito a morte, la membrana basale glomerulare, rimasta
“nuda”, entra in contatto con le cellule epiteliali della capsula di Bowman, con la formazione
di aderenze focali tra l’epitelio parietale e viscrale (sinechie) [21][21] e conseguente glomerulo-
sclerosi con aggravamento della proteinuria.

La terza teoria ritiene che la deposizione di Gb3 all'interno delle cellule epiteliali tubulari
possa condurre ad atrofia tubulare focale ed a fibrosi interstiziale. Con l'avanzare di questo
processo si ha una riduzione della funzione tubulare, alla quale segue un'ipertrofia glome-
rulare compensatoria responsabile dell'iperfiltrazione, che porta a glomerulosclerosi focale
segmentaria [16].

La proteinuria come già anticipato ha un ruolo diretto nella progressione dell'insufficienza
renale cronica in quanto responsabile di un danno tubulo-interstiziale indotto direttamente
dall’effetto tossico delle proteine filtrate con conseguente sviluppo di fibrosi [22][22] (full text).
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La storia naturale della Malattia di Fabry prevede che segni istologici di nefropatia in corso
di Malattia di Fabry possono essere presenti ben prima della comparsa di segni clinici di ne-
fropatia [23][23].

Nella fase iniziale della nefropatia, l'indagine clinica è scarsamente sensibile infatti il quadro
istologico dimostrato con la biopsia renale spesso non è proporzionato alla gravità clinica
della nefropatia, infatti con un quadro clinico di lievi alterazioni urinarie (minima protei-
nuria e microalbuminuria) e normofunzione renale spesso si trova un quadro istologico di
grado più avanzato rispetto a quello atteso. Questo sottolinea l'importanza della biopsia
renale anche nelle prime fasi della nefropatia perchè può essere un utile strumento nel per-
corso diagnostico e terapeutico [8].

In particolare, la biopsia renale può risultare necessaria per:

• confermare il sospetto diagnostico di Malattia di Fabry quando la nefropatia costituisce
l'unico segno di malattia (come può accadere nelle donne eterozigoti) in assenza di ri-
sultati dall’analisi molecolare,

• escludere la sovrapposizione di altre nefropatie infatti sono stati riportati diversi casi
di sovrapposizione di nefropatia a depositi di IgA [24][24], [25][25], [26][26], di nefrite lupica
[27][27] e di glomerulonefrite proliferativa extracapillare [28][28], [29][29], [30][30] (full text).

• determinare la stadiazione della nefropatia e avere indicazioni in merito alla terapia
enzimatica sostitutiva.

• valutare la presenza di inclusioni di Gb3 nel rene trapiantato a livello delle cellule en-
doteliali vascolari e ancor più raramente, delle cellule tubulari renali [31][31], [32][32] (full
text). Tali fenomeni sono stati attribuiti all'insufficiente capacità di clearance del Gb3
da parte delle cellule del rene trapiantato [31], legata al sovraccarico di glicosfingolipidi
circolanti, oppure, nel caso dell'endotelio vascolare, alla colonizzazione delle cellule
endoteliali del paziente [33][33]. Tuttavia tali fenomeni di accumulo sono di incerto signi-
ficato clinico e non sembrano avere alcun impatto sulla funzione del rene trapiantato
[34][34].

L’impiego della biopsia renale nella diagnostica delle nefropatie nei bambini è supportato da
un recente studio pubblicato da Tondel et al, in cui è stato evidenziato che la biopsia renale,
se eseguita in centri con una buona esperienza ed in pazienti con GFR stimato maggiore o
uguale a 60 ml/min, risulta una procedura sicura e raramente gravata da complicanze signi-
ficative [35][35].

A livello istologico, nella nefropatia di Fabry si osservano principalmente due ordini di
lesioni: le alterazioni legate all'accumulo glicosfingolipidico e modificazioni degenerative
aspecifiche.

Alla microscopia ottica il reperto più caratteristico è a carico dei glomeruli con depositi li-
pidici a carico dei:

• Podociti che risultano ipertrofici, con citoplasma disteso e vacuolizzato e conferiscono
ai glomeruli renali un peculiare aspetto “a favo” come possiamo vedere in figura
3, figura 4, figura 5, figura 6, figura 7, figura 8

• cellule epiteliali parietali della capsula di Bowman
• endotelio dei capillari glomerulari, arterie e arteriole

Anche a livello tubulare e interstiziale è possibile osservare le lesioni patognomoniche per
Malattia di Fabry con vacuolizzazione citoplasmatica delle cellule dell’ansa di Henle, del
tubulo contorto distale e delle cellule endoteliali e muscolari lisce dei capillari peritubulari,
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Figura 3.Figura 3.

Figura 4.Figura 4.

Figura 5.Figura 5.

Figura 6.Figura 6.
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nelle cellule parietali della capsula di Bowman, delle arteriole e delle arterie come possiamo
vedere in figura 9 e figura 10 [36][36], [37][37].

La vacuolizzazione citoplasmatica osservata alla microscopia ottica è dovuta ad artefatti
legati alla rimozione dei depositi lipidici a seguito del processo di inclusione in paraffina,
negativi alla colorazione con PAS e con Ematossilina-Eosina.

La presenza di vacuoli a livello glomerulare e tubulare non è specifica per la sola Malattia di
Fabry in quanto può essere un reperto patologico aspecifico in corso di proteinuria massiva
e sindrome di Alport, ma in questo caso la distribuzione è irregolare [16].

I depositi lipidici possono essere meglio osservati con altre colorazioni. Queste possono
essere applicate su campioni di tessuto fissati in resina epossidica come il blu di toluidina
o su sezioni semi-sottili come il blu di metilene con le quali i depositi appaiono come delle
inclusioni citoplasmatiche di colore blu scuro [16] come possiamo vedere nella Figura 11.

Figura 7.Figura 7.

Figura 8.Figura 8.

Figura 9.Figura 9.
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L'impregnazione argentica applicata su sezioni ultra-sottili mette in evidenza dei granuli
elettrondensi osmiofili e argentofili all'interno dei vacuoli [36] inoltre alla luce polarizzata,
il materiale d'accumulo risulta birifrangente e mostra autofluorescenza [16].

La diagnosi di Malattia di Fabry alla microscopia ottica potrebbe essere agevolata
dall’utilizzo in immunoistochimica di anticorpi murini anti-Gb3 che negli individui affetti
evidenziano gli inclusi di Gb3 a livello di tutte le cellule renali, mentre nei controlli sani e
nelle donne affette da forme lievi di Malattia di Fabry gli inclusi di Gb3 sono evidenziabili
soltanto a spot nelle cellule epiteliali tubulari [38][38].

L’immunofluorescenza è sempre negativa anche se si possono talvolta evidenziare depositi
focali di C3 e IgM di significato aspecifico [36].

Alla microscopia ottica inoltre si osservano frequentemente le lesioni tipiche del danno
renale cronico e aspecifiche per Malattia di Fabry anche negli stadi precoci della malattia,
tali lesioni sembrano avere una buona correlazione con il grado di IRC e di proteinuria
e tendono a progredire con l'età. [39][39] A livello glomerulare si evidenzia una progressiva
distensione del mesangio, dovuta all'ipertrofia dei podociti, con glomerulosclerosi inizial-
mente segmentaria e poi globale, inoltre nelle fasi più avanzate di malattia si può osservare
una progressiva atrofia tubulare e diversi gradi di fibrosi interstiziale [23].

Altre lesioni di natura aspecifica sono evidenziabili a livello vascolare: più frequentemente è
possibile osservare depositi fibrinoidi circolari nella tonaca media dei vasi arteriosi renali, a
prescindere dal loro calibro ed in particolare nelle arteriole afferenti glomerulari. Essi sono
frequentemente associati ad ispessimento intimale dovuto a ialinosi, talora con ostruzione
arteriosa focale [36].

L'esecuzione della microscopia elettronica è fondamentale per la diagnosi di nefropatia di
Fabry [16], [36][36] perché permette di dimostrare la natura lamellare concentrica dei depositi

Figura 10.Figura 10.

Figura 11.Figura 11.
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lipidici e quindi di porre diagnosi di nefropatia di Fabry nei casi in cui la microscopia ottica
è negativa o di interpretazione non univoca.

Alla microscopia elettronica le tipiche inclusioni di Gb3 si presentano come un allargamento
dei lisosomi che risultano ripieni di strutture membranose frequentemente lamellate, talora
amorfe o granulari, definiti corpi zebrati o mielino-simili evidenti a livello delle cellule
endoteliali, delle cellule muscolari lisce, dell'epitelio tubulare e viscerale come possiamo
vedere in figura 12, figura 13 e in figura 14, figura 15 e figura 16 ed in modo particolare a
livello glomerulare e podocitario come possiamo vedere in figura 17 e figura 18. Con la pro-
gressione della nefropatia si osserva la fusione dei processi podocitari, associata al peggio-
ramento della proteinuria e all'ispessimento delle membrane glomerulari e tubulari basali
come possiamo vedere nelle figura 19 e figura 20.

Barbey et al, in una rassegna del 2008 [40][40], hanno proposto per primi una classificazione
della nefropatia di Fabry nei maschi emizigoti come possiamo vedere nella tabella 3, sulla

Figura 2.Figura 2.

Figura 12.Figura 12.

Figura 13.Figura 13.
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base dei dati ricavati dalle prime sperimentazioni cliniche sulla ERT [41][41], [42][42], nel tentativo
di mettere in relazione la storia clinica della malattia con il dato anatomo-patologico e le
potenzialità di risposta alla ERT, secondo lo stadio di malattia.

Successivamente, l'International Study Group for Fabry Nephropathy (ISGFNISGFN) ha pubblicato
un nuovo sistema di classificazione istologico della nefropatia di Fabry [22] (full text), allo
scopo di determinare se esistono correlazioni tra l'istologia, la velocità di progressione della
nefropatia e la risposta alla ERT come possiamo vedere nella figura 21. Questa classificazione
si basa su una valutazione semi-quantitativa delle:

1. lesioni specifiche della malattia, cioè la vacuolizzazione podocitaria, osservata su se-
zioni standard alla colorazione PAS e gli accumuli podocitari di Gb3, osservati su se-
zioni semi-sottili alla colorazione con blu di toluidina,

Figura 18.Figura 18.

Figura 19.Figura 19.

Figura 20.Figura 20.
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2. lesioni indicative della progressione generale della nefropatia, cioè della fibrosi in-
terstiziale, della sclerosi arteriolare e della glomerulosclerosi, osservate su sezioni
standard alla colorazione PAS.

Uno studio condotto da Noel et al [37] ha messo in pratica su 28 biopsie renali i criteri pro-
posti dall'ISGFN. Da questo studio emerge che l'utilità della biopsia renale è massima, per la
diagnosi di Malattia di Fabry, nelle forme in cui le manifestazioni extrarenali sono scarse o
assenti e la nefropatia è l'unico segno di malattia, situazione più tipica nelle donne etero-
zigoti. Diversi studi, infatti, hanno riconosciuto che le femmine affette tendono a sviluppare
lo stesso tipo di lesioni renali descritte nei maschi emizigoti [36], [37], [39]. Lo studio di
Noel et al [37] evidenzia, inoltre, che nè i dati clinici (eGFR), nè l'età dei pazienti sono in
grado di predire con precisione il grado istologico di nefropatia (in particolare il grado di
glomerulosclerosi e di fibrosi interstiziale): per questo motivo gli autori suggeriscono che
la biopsia renale debba essere eseguita prima di intraprendere la terapia enzimatica sosti-
tutiva, per valutare l'entità della nefropatia e quindi cercare di predire l'efficacia del tratta-
mento, soprattutto nei pazienti di età superiore a 30 anni. Un altro recente studio di Tondel

Tabella 3.Tabella 3. Modificata e tradotta da Barbey et al [41]

Stadio Progressione
(anni)

Esame urine GFR Istologia Efficacia ERT

1 0-5 Normale > 90 ml/min,
< 140 ml/min

Depositi di Gb3 in
podociti e capillari
+/++

Incompleta clearance di Gb3 dopo 5 anni

2 6-19 Microalbuminuria
(30-300 mg/24h)

> 140 ml/min Depositi di Gb3
++/+++
Espansione del me-
sangio +

Possibile reversibilità dell’iperfiltrazione, non dati
sulla microalbuminuria, punto di non ritorno?

3 20-29 Proteinuria (>
300 mg/24h)

< 60 ml/min Depositi di Gb3
++/+++
Espansione del me-
sangio ++
Glomerulosclerosi
+/++
Atrofia tubulare +
Rimodellamento ar-
terioso +/++

Non effetti sulla proteinuria, stabilizzazione GFR
nella maggior parte dei pazienti

4 > 30 Proteinuria (>
300 mg/dl)

< 60 ml/min fino
a IRC terminale

Depositi di Gb3
++/+++
Glomerulosclerosi
++/+++
Fibrosi interstiziale
++/+++
Atrofia tubulare
++/+++
Rimodellamento ar-
terioso ++/+++

Rallentamento della progressione del danno
renale cronico

Figura 21.Figura 21.
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et al [43][43] ha valutato gli effetti della ERT sull'istologia renale in pazienti con Malattia di
Fabry di età compresa tra 7 e 33 anni, effettuando una biopsia renale all'inizio della ERT e
dopo 5 anni, analizzandole secondo il sistema proposto dall'ISGFN [22] (full text). Gli autori
hanno osservato per la prima volta una riduzione dei depositi di Gb3 a livello podocitario,
evidenziando una risposta dose-effetto nella clearance dei depositi di Gb3 operata dalla ERT,
suggerendo l’utilità di eseguire una biopsia renale all'inizio della ERT e almeno a 5 anni di
distanza, per valutarne l'efficacia.

Altri sistemi di scoring anatomo-patologici sono stati recentemente messi a punto con
l'intento di identificare marcatori precoci della nefropatia di Fabry e che fossero in grado
di fornire informazioni prognostiche accurate sull'evoluzione della malattia. Najafian et al
hanno proposto una metodica quantitativa e facilmente riproducibile dei depositi di Gb3
a livello glomerulare, evidenziati alla microscopia elettronica [44][44] (full text). L'esigenza di
questa nuova metodica è, a parere degli autori, giustificata dall'insufficienza del sistema
di scoring dell'ISGFN nel correlare gli inclusi cellulari di Gb3, evidenziati alla microscopia
ottica, con i dati di funzione renale. Essi hanno trovato una correlazione tra la proteinuria,
il grado di accumulo degli inclusi di Gb3 a livello podocitario e mesangiale, ed il progressivo
allargamento dei processi podocitari. Poichè la proteinuria è un forte predittore di progres-
sione verso la ESRD nella Malattia di Fabry [45][45], l'esecuzione della biopsia renale in fase
precoce di malattia potrebbe avere un importante ruolo predittivo sull'evoluzione della ne-
fropatia.

Un'altra metodica di scoring, messa a punto da Barisoni et al, prevede il conteggio degli in-
clusi citoplasmatici di Gb3 a livello dei capillari peritubulari renali attraverso la microscopia
virtuale [46][46] ((fullfull texttext)). Con questa metodica si intende ridurre significativamente la varia-
bilità intra ed interoperatore, con conseguente migliore riproducibilità nei risultati e mag-
giore sensibilità, soprattutto nei casi in cui ci si trova di fronte ad un basso livello di inclusi.
Tali inclusi, infatti, costituiscono un marcatore di risposta alla ERT [47][47] (full text), ciò è fon-
damentale se si considera che l'introduzione della ERT sembra essere tanto più efficace, in
caso di nefropatia, quanto più precoce è la sua introduzione (4949).

La lettura corretta dei preparati istologici, dunque, alla luce delle più recenti metodiche di
scoring e del loro costante aggiornamento, richiede personale esperto e dedicato, nonchè
strumentazioni adeguate. In considerazione della rarità della Malattia di Fabry e
dell’eterogeneità della sua nefropatia, la centralizzazione della lettura delle biopsie renali
potrebbe facilitare in molti casi la diagnosi come già accade per altre nefropatie tramite
l’ utilizzo della microscopia virtuale. Vista la recente pubblicazione di nuove metodiche di
scoring istologico, inoltre, potrebbe rendersi necessaria la revisione di biopsie già eseguite
per una rivalutazione anche alla luce dei dati clinici.

La diagnosi di nefropatia di Fabry non risulta semplice per via della bassa incidenza della
malattia e soprattutto di fronte a quadri clinici caratterizzati da scarse manifestazioni renali
ed extrarenali. Pertanto emerge il ruolo primario dell’indagine istologica con la microscopia
ottica, ma soprattutto con la microscopia elettronica. Si possono quindi identificare quattro
principali indicazioni cliniche alla biopsia renale:

• Confermare il sospetto clinico di Malattia di Fabry in assenza di altre manifestazioni
cliniche, con test del genotipo positivo per Malattia di Fabry.

• Stabilire il grado istologico di nefropatia, per definire la prognosi in funzione
dell’introduzione della ERT e della terapia di supporto.

• Valutare l’effetto del trattamento farmacologico in casi selezionati.
• Indagare le forme cliniche atipiche, per escludere la sovrapposizione di altre nefro-

patie in corso di Malattia di Fabry.
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