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ADRENOLEUCODISTROFIA LEGATA ALL'X (X-ALD) 
 

 

ALTRI NOMI DELLA MALATTIA 

- 

 

GENI RESPONSABILI 

ABCD1 

 

COME SI TRASMETTE? 

X-linked recessiva 

 

MECCANISMO DELLA MALATTIA IN PAROLE SEMPLICI 

Il gene ABCD1 fornisce le istruzioni per produrre una proteina (ALDP) che si trova sulla membrana dei 

perossisomi, organelli coinvolti nel metabolismo delle cellule. Questa proteina normalmente trasporta gli acidi 

grassi a catena molto lunga (VLCFA) all’interno dei perossisomi, dove vengono degradati ed eliminati.  

Quando il gene ABCD1 è mutato, la proteina ALDP non funziona in maniera corretta e questo fa sì che i VLCFA si 

accumulino nel corpo, danneggiando in particolare le ghiandole surrenali, il cervello e il midollo spinale 

 

COME SI MANIFESTA? 

La forma classica, cerebrale, tipicamente colpisce i maschi e di solito esordisce nell’infanzia. Di solito le 

manifestazioni neurologiche sono lentamente progressive, ma esistono anche casi ad esordio acuto. Le prime 

manifestazioni cliniche della malattia comprendono disturbi comportamentali, disturbi di concentrazione e calo 

del rendimento scolastico a cui si associano disturbo del cammino, difficoltà di movimento, problemi visivi. Il 

quadro peggiora nel tempo fino alla perdita della vista, delle competenze motorie e alla comparsa di crisi 

epilettiche. Di solito è presente anche un’insufficienza surrenalica che può precedere l’insorgenza delle 

manifestazioni neurologiche; in casi rari essa può essere l’unico sintomo, isolato, della malattia. Altri pazienti 

invece sviluppano i primi sintomi durante l'età adulta, nella forma cosiddetta adrenomieloneuronopatia (AMN). 

In questo caso il quadro è dominato dalla degenerazione del midollo spinale e dei nervi periferici. I pazienti 

affetti da AMN presentano problemi nel cammino, rigidità degli arti inferiori, disturbo dell’equilibrio, 

malfunzionamento della vescica, sofferenza dei nervi periferici.  

Le femmine portatrici possono sviluppare in età avanzata una sintomatologia simile all'AMN 

 

organi che possono essere colpiti 

- Sistema nervoso centrale 

- Sistema nervoso periferico 

- Surreni 

 

COME SI FA LA DIAGNOSI? 

Dosaggio dei VLCFA nel plasma 

Analisi molecolare del gene ABCD1 
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QUAL È LA TERAPIA? 

Il trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) si è dimostrato efficace nel rallentare la progressione 

dell'adrenoleucodistrofia cerebrale ma non sembra prevenire lo sviluppo della AMN. L’HSCT è però una 

procedura complessa e rischiosa ed è indicato solo in soggetti selezionati che si trovano all’esordio della forma 

cerebrale. Gli altri trattamenti attualmente disponibili sono sintomatici e di supporto, oltre che riabilitativi 
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