DEFICIT DI TRASPORTO CEREBRALE DI FOLATI (FOLR1)
ALTRI NOMI DELLA MALATTIA
GENI RESPONSABILI
FOLR1
COME SI TRASMETTE?
Autosomica recessiva
MECCANISMO DELLA MALATTIA IN PAROLE SEMPLICI
Il gene FOLR1 fornisce istruzioni per produrre una proteina, Il recettore alfa dei folati. Esso si trova nella
membrana cellulare dove si lega ai folati (forme attive dell’acido folico o vitamina B9) permettendogli di entrare
nella cellula. Il recettore alfa dei folati viene prodotto in grandi quantità nel cervello, in particolare in un'area del
cervello detta plesso coroideo. Quest’area è ricca di vasi sanguigni ed è la sede dove viene prodotto il liquido
cefalorachidiano (liquor), che sta attorno e in mezzo al cervello e al midollo spinale. Il recettore alfa dei folati
svolge un ruolo importante nel portare i folati dal circolo sanguigno all’interno del sistema nervoso centrale
attraverso il plesso coriodeo. Nel cervello i folati sono necessari per produrre la mielina e i messaggeri chimici
detti neurotrasmettitori: entrambe queste sostanze svolgono un ruolo essenziale nella trasmissione dei segnali
all’interno del sistema nervoso. I folati, inoltre, sono coinvolti nella produzione e nella riparazione del DNA, nella
regolazione dell'attività dei geni e nella produzione delle proteine.
COME SI MANIFESTA?
Le prime manifestazioni cliniche del deficit di trasporto cerebrale dei folati per mutazione del gene FOLR1 sono
di solito nella tarda infanzia. I bambini affetti hanno uno sviluppo normale durante la prima infanzia, ma intorno
ai 2-3 anni cominciano ad avere difficoltà sia sul piano motorio che cognitivo spesso configurando una
regressione psicomotoria: Si rendono infatti evidenti disabilità intellettiva, problemi di linguaggio, crisi
epilettiche, rigidità agli arti, tremore, difficoltà nel coordinare i movimenti, difficoltà di equilibrio.
organi che possono essere colpiti
Sistema nervoso centrale
COME SI FA LA DIAGNOSI?
Rachicentesi per dosaggio dei folati su liquor
analisi molecolare del gene FOLR1
QUAL E’ LA TERAPIA?
Il trattamento con acido folinico sembra determinare un miglioramento clinico che radiologico, la reale
efficace di questo trattamento deve però ancora essere definita in modo chiaro.
Altri trattamenti attualmente disponibili sono sintomatici e di supporto, oltre che riabilitativi.
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