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LEUCODISTROFIA METACROMATICA (MLD) 
 
 

ALTRI NOMI DELLA MALATTIA 

Deficit di arilsulfatasi A 

 
GENI RESPONSABILI 

ARSA, PSAP 

 
COME SI TRASMETTE? 

Autosomica recessiva 

 
MECCANISMO DELLA MALATTIA IN PAROLE SEMPLICI 

La leucodistrofia metacromatica è causata da un deficit dell’attività dell’enzima arilsulfatasi A. Questo accade 

quando c’è una mutazione sul gene ARSA che porta alla sua produzione, oppure per mutazione del gene PSAP, 

che produce il suo attivatore, la Saposina B. Il malfunzionamento dell'arilsulfatasi A porta all'accumulo di una 

sostanza che si chiama galattocerebroside-solfato negli oligodendrociti e nelle cellule di Schwann. In condizioni 

normali, questa sostanza rappresenta circa il 3-4% dei lipidi mielinici, mentre nella leucodistrofia metacromatica 

può aumentare fino al 30% rendendo la mielina instabile e prona alla degenerazione. 

 
COME SI MANIFESTA? 

La forma più frequente è quella ad esordio infantile (1-3 anni) e di solito si manifesta con ipotonia, difficoltà di 

linguaggio, disturbo dell’equilibrio, disturbo della deambulazione e perdita progressiva delle abilità motorie. 

Sono di solito presenti anche debolezza muscolare dovuta alla compromissione anche dei nervi, ed un deficit 

visivo sintomatico di compromissione del nervo ottico. Esistono anche forme ad esordio giovanile precoce (3-6 

anni), giovanile tardivo (6-16 anni), ed esordio in età adulta. Il decorso è più lento e protratto rispetto alla forma 

infantile. Sintomi comuni sono il disturbo della deambulazione, il disturbo dell’equilibrio, il decadimento 

cognitivo, con andamento progressivo nel tempo. Le crisi epilettiche possono precedere o seguire la comparsa 

di anomalie neurologiche o cognitive. Spesso sono presenti anche disturbi psichiatrici (deliri paranoici, 

allucinazioni uditive, visive e olfattive), disturbi del movimento e demenza presenile. 

Oltre ai sintomi neurologici, che di solito costituiscono il nucleo centrale del quadro clinico, è comune il 

coinvolgimento della cistifellea. 

 
organi che possono essere colpiti 

- Sistema nervoso centrale 

- Sistema nervoso periferico 

- Sistema visivo 

- Cistifellea 

 
COME SI FA LA DIAGNOSI? 

Dosaggio attività dell’enzima arilsulfatasi A e dosaggio sulfatidi urinari 

Analisi molecolare del gene ARSA 
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QUAL È LA TERAPIA? 

La terapia della Leucodistrofia Metacromatica è principalmente riabilitativa e di supporto. 

In casi selezionati viene proposto il trapianto di midollo osseo o di cellule staminali ematopoietiche, che può 

stabilizzare le funzioni neurocognitive. 

Alla fine del 2020, la Commissione Europea ha approvato la commercializzazione in Europa della prima 

innovativa terapia genica per MLD, che viene somministrata tramite un’unica infusione. Il trattamento prevede il 

prelievo delle cellule staminali ematopoietiche del paziente, che vengono poi corrette con un vettore lentivirale 

che consente di inserire nel loro patrimonio genetico più copie funzionanti del gene ARSA.  

Queste cellule geneticamente modificate vengono poi reinfuse nel paziente: la loro capacità di attraversare la 

barriera emato-encefalica, raggiungere il cervello ed esprimere livelli di enzima funzionante superiori al normale 

permette di correggere la disfunzione all’origine della malattia in modo continuo. L’enzima prodotto in 

sovrannumero dalle cellule ingegnerizzate, infatti, viene assorbito e utilizzato anche dalle altre cellule cerebrali 

che contengono la mutazione nel gene ARSA e che quindi non sono in grado di produrlo da sé. 

La terapia genica è indicata per i bambini con le forme tardo-infantile o giovanile-precoce che ancora non 

abbiano manifestato i segni clinici della malattia e per quelli con la forma giovanile precoce che, pur 

presentando le prime manifestazioni cliniche della malattia, siano ancora in grado di camminare in modo 

indipendente e non abbiano ancora presentato un declino delle capacità cognitive. 

 
RISORSE ONLINE 
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