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Genetica e incidenza

• Autosomica recessiva

• Mutazione gene GBA1 per la glucocerebrosidasi (β-glucosidasi acida, o 
glucosilceramidasi) sul Cr. 1q21. Attualmente più di 300 mutazioni descritte.

• Omozigosi o eterozigosi composta

• Incidenza nella popolazione generale: 1:40.000/100.000 nati.

• Incidenza nella popolazione ebrea ashkenazita: 1:800 nati vivi.



Cenni di fisiopatologia

• I glicosfingolipidi sono componenti necessarie delle membrane delle cellule 
eucariotiche, sintetizzati dal Golgi e degradate dai lisosomi.

• La glucocerebroside (la più semplice tra i glicosfingolipidi), in condizioni 
fisiologiche viene idrolizzata dalla glucocerebrosidasi lisosomiale in ceramide 
e glucosio. Un deficit dell’enzima porta dunque ad un accumulo del substrato 
in differenti tipi di cellule, tra cui i macrofagi, i quali, in tali condizioni, 
prendono il nome di cellule di Gaucher.



Sintomi non neurologici della Malattia 
di Gaucher

• Splenomegalia 85%

• Trombocitopenia 68%

• Epatomegalia 63%

• Osteopenia 55%

• Problemi di accrescimento 36%

• Anemia 34%

• Dolore osseo 33%

• Fratture 7%

Tali segni sono presenti in maniera 
quasi costante a prescindere dal 
sottotipo della malattia.
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Malattia di Gaucher non-neuropatica

GD di tipo 1

• I segni ossei ed ematologici sono precipui della patologia.

• È stato tuttavia notato come i pazienti affetti abbiano un rischio 26 volte 
maggiore rispetto alla popolazione generale di contrarre il Morbo di 
Parkinson.

• È stato altresì visto come il rischio per tale patologia è aumentato anche 
nei portatori eterozigoti di mutazione GBA1.

• Si possono associare anche disturbi del sonno REM, aprassia, segni di 
interesse oculare sopranucleare e deficit intellettivi.



Malattia di Gaucher neuropatica

GD di tipo 2

Sottotipo classico (o infantile)
• In circa 6 mesi dalla nascita, comparsa di sintomi progressivi.
• Tronco encefalico, tratto piramidale ed extrapiramidale
• Triade iniziale: deficit in suzione e deglutizione, strabismo con oftalmoplegia nucleare e 

sopranucleare, postura in iperestensione di collo e tronco per laringomalacia e ipotonia dei 
muscoli laringei. 

• Possibile irritazione meningea
• Sordità
• Possibile comparsa di epilessia mioclonica farmacoresistente

La rapida progressione della malattia non permette il manifestarsi di altri sintomi, exitus solitamente 
entro i 2-4 anni di età.



Malattia di Gaucher neuropatica

GD di tipo 2

Sottotipo perinatale-letale
• Prematurità, idrope fetale, fenotipo a ittiosi lamellare (collodion baby).

• Interessamento neurologico sovrapponibile alla forma classica, con aggiunta di 
artrogriposi e dismorfismi faciali.

• Morte nei primi giorni di vita.



Malattia di Gaucher neuropatica

GD di tipo 3

Rispetto alla tipo 2 si assiste ad una progressione più lenta dei sintomi neurologici.

• DISTURBI NEURO-OFTALMOLOGICI. Sono i segni neurologici più precoci e 
solitamente si manifestano con paralisi dello sguardo orizzontale (paralisi 
sopranucleare) e nistagmo.

• EPILESSIA. Per quanto siano segnalate epilessie con crisi tonico-cloniche 
generalizzate, la forma più frequente è la mioclonica progressiva. 

• DEFICIT COGNITIVI. Specialmente nelle prove non-verbali, conservando un QI 
verbale normale, se non superiore alla norma.



Malattia di Gaucher neuropatica

Varianti della GD tipo 3

• 3a: severa progressione neurologica, comprensiva di atassia cerebellare, spasticità, paralisi 
sovranucleare ed epilessia mioclonica progressiva.

• 3b: Interessamento viscerale e scheletrico massivo. Sintomi neurologici più lievi.

• 3c: Variante tipica delle popolazioni arabe dell’area del Jenin. È caratterizzata dalla 
calcificazione progressiva delle valvole aortiche. 

• Variante di Norrbotten:  per effetto fondatore, arrivato nella regione Svedese nel 
sedicesimo secolo. Caratterizzata da precoce interessamento viscerale massivo (con 
necessità di splenomegalia in età precoce), cifoscoliosi progressiva e deterioramento 
cognitivo progressivo sino alla demenza. Possibile presenza di altri sintomi neurologici lievi.

Tale infra-classificazione viene considerata da molti Autori come artificiosa.
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Focus su alcuni segni 
neurologici tipici della Malattia 

di Gaucher



Fisiopatologia dei sintomi 
neurologici

• La fisiopatologia dei sintomi neurologici della GD è ancora in parte sconosciuta, però 
si sa che le cellule di Gaucher sono presenti nel parenchima cerebrale e negli spazi 
perivascolari dei pazienti con GD neuropatica e si associano a perdita neuronale e 
attivazione gliale.

• In particolare, in tutte le forme di GD si assiste ad un accumulo di cellule di Gaucher in 
ippocampo (CA 2, CA3 e CA4, risparmio di CA1), strati 3 e 5 della corteccia parietale e 
4b di quella occipitale. Cervelletto e tronco encefalico sono interessati nelle forme 
neurologicamente più severe. 

• Mentre in tali aree i soggetti con GD di tipo 1 presenterebbero solo asctrogliosi, nelle 
forme 2 e 3 si osserva anche perdita neuronale.



Fisiopatologia dei sintomi 
neurologici

• Secondo alcuni Autori, le cellule di Gaucher non avrebbero tuttavia un ruolo 
diretto nel danno neuronale. 

• Sembra che l’accumulo di glucocerebroside in neuroni ed astrociti porti ad 
un’alterata omeostasi del calcio, alla quale conseguirebbe una maggiore 
sensibilità alla tossicità da glutammato.



Paralisi dello sguardo orizzontale

• Tipica della GD, tanto da essere considerata segno necessario per la diagnosi clinica di GD 
neuropatica.

• Si presenta preferenzialmente come paralisi sovranucleare: rallentamento o franca plegia
delle saccadi in una direzione (interessamento del lobo frontale controlaterale), mentre sono 
conservati i movimenti di inseguimento (risparmio iniziale dei circuiti parieto-occipito-
temporali e del nucleo del sesto).

• Nei casi più severi, può comparire paresi dello sguardo verticale (interessamento del fascicolo 
longitudinale mediale e/o del nucleo di Cajal) o paralisi completa del VI cranico (paralisi 
nucleare), con conseguente strabismo convergente.

• Nei bambini, tale disturbo si ripercuote sulle capacità di apprendimento (lettura, visione di 
lavagne o computer).



Epilessia mioclonica progressiva

• Encefalopatia progressiva con mioclonie stimolo-sensibili, spesso multifocali e resistenti alle terapie. 

• Considerato che tale sintomo può comparire anche in assenza di chiari sintomi da accumulo non-neurologici, è 
consigliato prendere in considerazione un deficit di glucocerebrosidasi nelle epilessie miocloniche di causa 
incerta. 

• Tipica la presenza, anche in pazienti senza mioclonie, di potenziati evocati somatosensoriali più elevati della 
norma. In particolare, si è notata una correlazione inversa tra ampiezza dei potenziali evocati ed il QI tra 
pazienti con GD di tipo 3.

• Danno corticale con conseguente deficit di inibizione.

• EEG: scariche di polipunte in regione occipitali sensibili alla fotostimolazione; parossismi di punte-onda 
multifocali; rallentamenti diffusi con scariche di onde aguzze durante il sonno.



Epilessia temporale

• Oltre all’epilessia mioclonica, alcuni pazienti possono sviluppare crisi 
epilettiche ad origine del lobo temporale, facilmente controllabili con terapia.

• Si ritiene che la causa sia il danno ippocampale precedentemente descritto



Trattamento

• Per quanto la terapia sostitutiva dell’enzima (ERT) sia il gold standard per il 
trattamento dei sintomi ematologici e viscerali, non ha mostrato sostanziali 
benefici nella cura dello spettro neurologico della patologia.

• Sono in corso trials con inibitori della ceramide glucosiltransferasi o 
chaperonine capaci di superare la barriera ematoencefalica.



Take home 
message

• La Malattia di Gaucher costituisce uno spettro, nel 
quale i segni neurologici si fanno prominenti con 
l’aggravarsi del deficit enzimatico.

• La paralisi dello sguardo orizzontale è uno dei 
sintomi più tipici della patologia, comparendo quasi 
invariabilmente nelle forme moderate e gravi.

• In bambini che presentino mioclonie e/o sintomi 
neurologici oculari, anche isolati, potrebbe essere 
utile valutare l’assetto piastrinico e la presenza di 
splenomegalia, nell’ottica di una possibile malattia 
da accumulo.

• Al momento non esistono terapie efficaci per 
quanto riguarda i sintomi neurologici della 
patologia.
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