
Problemi cardiaci:
segno di qualcos’altro?

DOVE SI POSSONO TROVARE ULTERIORI 
INFORMAZIONI E SUPPORTO?

C’è una grande quantità di mezzi di 
supporto disponibili per te e i tuoi familiari. 
Il tuo medico (o altri professionisti sanitari) 
e le organizzazioni locali di pazienti possono 
aiutarti e darti consigli su come gestire 

la tua condizione e come migliorare la 
comunicazione coi tuoi familiari. 
I dettagli per contattare le organizzazioni 
locali li puoi trovare di seguito:
http://www.aiaf-onlus.org

MALATTIA DI FABRY
IN PAZIENTI CON DISTURBI CARDIACI 
NON SPIEGABILI

Cod. C-ANPROM/IT//0055
Data di preparazione: maggio 2017
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Se hai ricevuto questa brochure 
probabilmente è perché i tuoi 
problemi cardiaci potrebbero essere 
legati a una malattia chiamata 
Malattia di Fabry,  
un disturbo genetico raro legato  
al cromosoma X.1,2

Quando un paziente mostra dei segni cardiaci 
che non hanno spiegazione, questi potrebbero 
essere collegati alla Malattia di Fabry.3

Questa brochure ha lo scopo di rispondere ad 
alcune delle domande che forse ti stai ponendo 
circa le cause, l’ereditarietà e la gestione della 
Malattia di Fabry. 
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COME LA MALATTIA DI FABRY È LEGATA  
ALLA SALUTE DEL CUORE?

Uno degli organi più coinvolti nella Malattia 
di Fabry è il cuore9 e alcuni problemi 
cardiaci possono peggiorare con l’età7. 
L’accumulo di Gb3 nelle cellule delle pareti 

cardiache portano a diversi problemi come: 
aumento delle dimensioni del cuore, minore 
funzionalità delle valvole cardiache, battiti 
irregolari, insufficienza cardiaca e infarto.1,7 

COME SI TRASMETTE LA MALATTIA DI FABRY 
ALL’INTERNO DI UNA FAMIGLIA?

La Malattia di Fabry è ereditaria e può essere 
trasmessa dai genitori ai figli, come illustrato 
nell’immagine di seguito.14

Le cellule umane contengono cromosomi, 
che sono delle strutture filiformi che 
trasportano l’informazione genetica. Le 
femmine portano 2 cromosomi X in ogni 
cellula (ogni X è stata ereditata da uno dei 
due genitori), mentre i maschi portano un 
cromosoma X e uno Y (il cromosoma X  

è ereditato dalla madre, mentre  
il cromosoma Y è ereditato dal padre).15

Il gene mutato responsabile della Malattia di 
Fabry è posizionato sul cromosoma X.7

Le donne portatrici del gene mutato su un 
solo cromosoma X sono solitamente affette 
dalla Malattia di Fabry, ma mostrano sintomi 
meno gravi e che si manifestano in età più 
avanzata rispetto agli uomini.16

COME IL MEDICO PUÒ DIAGNOSTICARE  
LA MALATTIA DI FABRY?

La Malattia di Fabry si può presentare 
in vari modi e questo fa aumentare il 
rischio di non riuscire a diagnosticarla 
correttamente5,10; spesso il tempo che 
passa tra la manifestazione della malattia 
e la diagnosi è lungo proprio a causa della 
difficoltà nel riconoscerne i segni.9

Comunque, una volta che il medico ha il 
sospetto che tu possa avere la Malattia 
di Fabry, basta un semplice test su un 
campione di sangue per fare la diagnosi.11

COS’ È LA MALATTIA DI FABRY? 

La Malattia di Fabry (o di Anderson-
Fabry3,4) è una malattia ereditaria rara e 
grave dovuta alla carenza di attività di 
un enzima, chiamato α-galattosidasi A, 
che risulta dal cambiamento in un gene 
(mutazione).5-7 Questa mutazione provoca 
un errore nel processo in cui l’enzima 
scompone una sostanza grassa, nota come 
globotriaosilceramide (Gb3), presente nelle 
cellule dell’organismo.6,7

Il conseguente accumulo di Gb3 implica che 
progressivamente si manifestino diversi 
segni e sintomi5 tra cui le problematiche 
cardiache della Malattia di Fabry, che 
posso essere o meno accompagnate da altri 
sintomi.8

Poiché la Malattia di Fabry è ereditaria, una corretta diagnosi ha importanti conseguenze 
non solo per la tua salute, ma anche per quella della tua famiglia. Se ti è stata diagnosticata 
la Malattia di Fabry, il tuo medico o gli operatori sanitari ricostruiranno insieme a te la tua 
“storia familiare”, allo scopo di definire il rischio per i membri della tua famiglia di essere 
portatori della mutazione.17

QUALI SONO I SEGNI E SINTOMI?  

La Malattia di Fabry è un disturbo con 
caratteristiche molto complesse e ogni 
paziente potrebbe manifestarla con sintomi 

di natura e gravità molto diversi l’uno 
dall’altro.12 I segni e sintomi più comuni 
sono:13

Piccole macchie 

rosso- scuro e 

rialzate sulla pelle 

(angiocheratomi)

Dolore e bruciore  

agli arti 

Alterata capacità di 

sudorazione, che può 

provocare febbre 

frequente e bassa 

resistenza al caldo o 

all’esercizio fisico

Problemi addominali 

come dolore, nausea, 

vomito o diarrea

Problemi dell’udito: 

sensazione di suoni 

squillanti nelle 

orecchie (tinnito) o 

perdita dell’udito

Affaticamento  

e depressione

Cambiamenti  

a livello degli occhi 

come offuscamento 

della cornea*

Problemi cardiaci

I problemi più gravi 

sono quelli che 

colpiscono cuore, 

reni, sistema nervoso 

e questi si possono 

riscontrare in 

pazienti più anziani e 

in fasi avanzate della 

malattia

Un uomo affetto (XY) passerà la 
mutazione a tutte le figlie femmine,  

ma a nessuno dei figli maschi 

Una donna affetta (XX) ha il 50% di possibilità 
di trasmettere il proprio gene mutato ai figli 

(indipendentemente dal sesso)

COME SI PUÒ GESTIRE LA MALATTIA DI FABRY? 

Il tuo medico (cardiologo) continuerà a 
prescriverti le cure per i tuoi problemi 
cardiaci e i sintomi correlati.13

Esistono dei trattamenti che possono aiutarti 
a gestire questa malattia. 

Chiedi al tuo medico maggiori informazioni 
per sapere se queste cure possono essere 
adatte alla tua situazione.  
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*che di solito non danneggia la vista

Elaborazione grafica da testo, Ref. 13 Elaborazione grafica da testo di Ref 14
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