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OMOCISTEINA 
 
Le malattie cardiovascolari sono la 
maggiore causa di morbilità e mortalità 
nei paesi occidentali. I tradizionali fattori 
di rischio, come l’ipercolesterolemia, 
l’ipertensione, il diabete ed il fumo, non 
rendono tuttavia ragione di tutti i casi di 
queste patologie. 
 
Nel campo della cardiopatia coronaria ad 
esempio, il solo fattore colesterolo risulta 
non essere la causa in oltre il 35% dei 
casi. 
In alcuni soggetti il solo fattore di rischio 
evidente è una storia familiare di malattia 
cardiovascolare precoce, spesso tuttavia 
senza una chiara predisposizione 
genetica.  
 
Emerge quindi la necessità di identificare 
altri marcatori di rischio cardiovascolari 
che accrescano le nostre conoscenze sui 
meccanismi fisiopatologici della malattia 
e che permettano lo sviluppo di nuove 
misure preventive e terapeutiche.  
 
Negli ultimi vent’anni, molto interesse ha 
destato il possibile ruolo dell’aumento 
dell’omocisteina nel plasma nella 
patogenesi della malattia cardiovascolare 
e tromboembolica. 
 
L’omocisteina è stata scoperta fin dal 
1968 dal dottor McCully che stava 
effettuando ricerche su una rara malattia 
genetica, l’iperomocisteinuria. Ai bambini 
colpiti da questa malattia manca l’enzima 
che trasforma la tossica omocisteina in 
una sostanza innocua, e questi bambini 
in genere morivano in giovane età a 
causa di infarti o colpi apoplettici.   
 
Le teorie del Dr.McCully sul danno 
derivante dall’eccesso di omocisteina 
non solo nei colpiti da questa rara 
malattia genetica ma in una buona parte 
della popolazione hanno dapprima 
incontrato una notevole resistenza negli 
ambienti medici.  
Solo nel 1982 le sue teorie sono state 
messe alla prova ed oggi numerosi dati 
clinici supportano l’iperomocisteinemia 
come fattore di rischio per infarto 
miocardico, ictus cerebrale, vasculopatia 
periferica e trombosi. 
La grandezza del rischio di malattia 
coronaria non è ben definito. Si ritiene 
che le persone con un elevato livello di 
omocisteina presentino un rischio di 
malattia coronaria 2 volte maggiore 
rispetto ai soggetti con livelli normali. 
 
Elevati livelli di "omocisteina" nel sangue 
possono predire un rischio doppio 
rispetto al normale di sviluppare il morbo 
di Alzheimer. 

Ad ipotizzare il ruolo chiave 
dell'iperomocisteinemia nello sviluppo 
della malattia degenerativa mentale è 
uno studio di lunga data conosciuto come 
il "Framingham heart study". 
Tuttavia per poter stabilire se gli elevati 
livelli di omocisteina precedono l'esordio 
di demenza o sono il risultato di 
deficienze nutrizionali e vitaminiche 
associate alla demenza, è necessario 
disporre di ulteriori studi.  
Infatti lo studio sottolinea come i test non 
abbiano individuato una relazione di 
causa ed effetto diretta tra l'omocisteina 
e la malattia, ma una "forte associazione" 
tra la presenza dell'aminoacido e lo 
sviluppo della demenza legata 
all'Alzheimer. 
 
Che cos’è 
L’omocisteina è un aminoacido solforato 
prodotto normalmente nell’organismo a 
seguito della metabolizzazione della 
metionina, aminoacido essenziale, che 
deve essere introdotto con la dieta. 
 
In un organismo ben funzionante 
l’omocisteina è ritrasformata di nuovo in 
metionina, ed in questo processo sono 
prodotte altre due sostenze che hanno 
un’importanza essenziale per la salute: la 
SAMe, nota per la sua efficacia 
antidepressiva, antiartritica ed 
epatoprotettiva, ed il glutatione, 
antiossidante e disintossicante.  
 
Se questo processo di riconversione non 
avviene in modo sufficiente, queste due 
sostanze essenziali vengono a mancare 
all’organismo. 
Per ritrasformare l’omocisteina in 
metionina, l’organismo ha bisogno in 
particolare di alcune vitamine del gruppo 
B.  
 
Può succedere che queste vitamine non 
siano presenti in quantità sufficiente, o a 
causa di una predisposizione genetica 
che fa sì che ne occorra una maggiore 
quantità per trasformare tutta 
l’omocisteina prodotta, oppure, nei casi 
più frequenti, a causa della generale 
carenza di vitamine B nel nostro attuale 
modo poco sano di mangiare oppure 
perché sono presenti altre cause o fattori 
nocivi che innalzano il fabbisogno di 
queste vitamine (fumo, diabete, vita 
sedentaria ecc.)  
 
Le vitamine B che hanno dimostrato 
efficacia nell’abbassare l’omocisteina e 
che vanno assunte contemporanea-
mente sono la vitamina B6, B12 e acido 
folico. Vale comunque anche in questo 
caso la raccomandazione generale di 
non procedere da soli ma di consultare 
un medico esperto in questa tematica. 
 

L’ipermocisteinemia è forse l’unico tra 
gli stati trombofilici che possa essere 
trattato con la supplementazione 
vitaminica. 
 
L’iperomocisteinemia è causata da 
un’insieme di fattori, ma mentre molti 
di questi possono essere difficilmente 
modificati (stati patologici, terapie o 
condizioni acquisite), essi stessi 
coesistono con altri fattori invece 
modificabili, ad esempio determinati 
stili di vita.  
 
Il tabagismo, l’eccessivo consumo di 
caffè e di bevande alcoliche, 
un’alimentazione non equilibrata, una 
ridotta attività fisica possono essere 
associate ad iperomocisteinemia. 
Pertanto l’astensione dal fumo, la 
riduzione del consumo di caffè e di 
bevande alcoliche, variazioni nella 
dieta e supplementazione vitaminica 
possono ridurre i livelli di omocisteina 
anche in presenza di altre cause. 
 
L’iperomocisteinemia riveste, inoltre, 
importanti implicazioni nella 
riproduzione umana connesse al 
momento concezionale (aborti ripetuti), 
allo stato gravidico (patologie 
vasculodipendenti quali preeclampsia, 
difetto di crescita fetale, distacco di 
placenta) e alla menopausa. 
 
Esami correlati 
Omocisteina urinaria, test genetici per 
MTHFR e per CBS.  
 
Valori di riferimento 
Uomini: <15 umo/L 
Donne: <13 umo/L 
 
Materiale 
Plasma 
 
Metodo 
HPLC 
 
Refertazione 
8 giorni 
 
Giorni di prelievo 
Il prelievo venoso può essere 
effettuato tutti i giorni dalle ore 7.30 
alle ore 10.00.  



 
 

 

                                    
                
   
    
 
  
  
 
 
 
 
 
   
 
                 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 

Periodo 
 

Prezzo Listino 
UFFICIALE 
a persona 

Pensione  completa (escluse 
bevande) 

CCoonnvveennzziioonnee  VVaallddèèss**  
aa  ppeerrssoonnaa  

3 letto  
bambini da 4 a 16 anni 3 letto adulti 

Aprile Maggio 
Ottobre €. 47,00 €. 35,00 €. 25,00 €. 32,00 

Giugno Luglio €. 53,00 €. 40,00 €. 30,00 €. 37,00 
Agosto 

Settembre 
€. 60,00 

 €. 48,00 €. 33,00 €. 40,00 

** Nella convenzione è compreso l’ingresso gratuito al Centro Polisportivo Olimpus 

Valdès Notizie  

LA RETINOPATIA DIABETICA
 
Lo scorso mese abbiamo descritto questa grave patologia oculare come manifestazione localizzata del diabete. 
In questo numero intervistiamo a proposito di questa malattia il dottor Luca Perpignano, Dirigente Medico nel Reparto di Oculistica 
dell’Ospedale G. Brotzu a Cagliari.  Al dottor Perpignano chiediamo di illustrarci gli esami che vengono prescritti per l’osservazione e 
lo studio delle alterazioni dei vasi retinici. 
 
Innanzitutto bisogna ricordare che la forma precoce di retinopatia diabetica spesso è asintomatica, può essere presente pur non 
causando una diminuzione della vista che si manifesta solo quando le alterazione della retina coinvolgono la parte centrale 
(macula). Se si associa ad edema maculare si può avere una graduale degenerazione della visione sia per lontano che per vicino. 
Pertanto l’unico modo per scoprire alterazioni dei vasi retinici è quello di sottoporsi ad un esame del fondo dell’ occhio. 
 
La oftalmoscopia binoculare indiretta è una tecnica che permette di esplorare il 100% della superficie retinica e di identificare le 
aree che necessitano di una valutazione più approfondita. L’oftalmoscopia indiretta consente una buona visualizzazione del fundus, 
anche se esistono gli svantaggi dello scarso ingrandimanto e dell’immagine rovesciata.  
Utilizzando l’oftalmoscopio diretto l’immagine appare diritta ed ingrandita, fatto comodo per l’osservatore, però il campo 
osservabile è ridotto rispetto a quello ottenuto con la tecnica precedente e la periferia della retina è mal esplorabile. 
 
Aggiungere all’oftalmoscopia la fotografia a colori del fundus o retinografia è utile dal punto di vista clinico e per lo screening poiché 
fornisce una documentazione permanente della retinopatia osservata alla’ oftalmoscopia. E’ pertanto indispensabile qualora si 
debbano fare confronti nel tempo delle condizioni del fondo oculare e considerare gli effetti del trattamento. 
Per la visualizzazione dei capillari retinici si utilizza un retinografo (fluorangiografo) e tramite l’utilizzo di una fotocamera digitale si 
ottiene la digitalizzazione delle immagini che vengono archiviate in tempo reale. La digitalizzazione riveste grande importanza 
poiché consente di elaborare le immagini al fine di evidenziare con grande nitidezza le più piccole alterazioni della rete capillare. 
 
Il dottor Perpignano si sofferma su due esami molto importanti e più sofisticati dei precedenti: la Tomografia ottica a radiazione 
coerente (OCT) e la Fluoroangiografia (angiografia a fluorescenza sequenziale). 
 
L’OCT è particolarmente utile per individuare nei dettagli la presenza di un foro maculare, e per un miglior inquadramento della 
degenerazione maculare dell’edema maculare che insorge a seguito del diabete. 
L’OCT è un esame non invasivo che utilizza un fascio laser per fotografare la retina: altro non è che una TAC della retina senza 
l’utilizzo di radiazioni ma di una sorgente laser che esegue delle scansioni della retina. Il risultato è la rappresentazione di una o più 
sezioni della retina. 
 
La fluoroangiografia è un esame utilizzato già da numerosi anni per la comprensione, la diagnosi e la terapia delle patologie 
retiniche. Essa, consentendo lo studio della circolazione retinica in vivo, permette di rilevare con precisione le alterazioni 
morfologiche e funzionali della rete capillare retinica nelle fasi iniziali della retinopatia e di mettere in evidenza le aree ischemiche da 
trattare con l’Argon Laser. 
La procedura diagnostica utilizza una particolare macchina fotografica per catturare immagini in rapida sequenza del fondo oculare. 
Un liquido specifico (fluorescenza sodica) viene iniettato in una vena del braccio all’inizio dell’esame: il liquido raggiunge e rende 
visibile la circolazione della retina e della coriode in poco più di 12 secondi. 
 
Termineremo l’intervista al dottor Perpignano nel numero successivo, parlando della prevenzione alla patologia e dei possibili 
trattamenti. 
                                                                                                                                                                           a cura di Giorgia Fantola 
                                                                                                

Il Laboratorio Valdès rinnova come ogni 
anno la convenzione per soggiorni climatici 
e termali con l’Hotel Miralaghi a Chianciano 
Terme (SI) (Tel. 0578 64546). 
L’Hotel è collocato in prossimità delle 
Terme, vicinissimo alla Sorgente 
Sant’Elena, al Centro Polisportivo Olimpus 
(dotato di parco, piscina, palestra, centro  
 

benessere) ed al Parco a Valle,  con 
percorsi, pedonali e ciclabili,  immersi 
nella natura. 
Modernamente ristrutturato, l’Hotel 
dispone di camere dotate di ogni 
comfort: aria condizionata, tv satellite, 
radio, frigo bar, cassaforte; dispone 
inoltre  di  una  sala bar  (frequenti le 
serate  di  piano  bar),   solarium, 

autorimessa ed, a richiesta, servizio 
navetta, con automezzo sempre 
disponibile e gratuito 
Di alta qualità e particolarmente curata 
è la cucina, attenta ai sapori della 
buona tradizione toscana, spesso 
rivisitata, con creatività e fantasia, 
privilegiando l’uso di sani prodotti 
naturali. (www.miralaghi.it) 


