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L’omocisteina è un aminoacido contenente un gruppo sulfidrilico e rappresenta un 

prodotto intermedio del metabolismo della metionina. Circola nel sangue 

prevalentemente in forma ossidata legata alle proteine plasmatiche oppure in 

forma libera (omocisteina ridotta e omocisteina disolfuro). Viene metabolizzata 

attraverso due vie enzimatiche distinte: la trans sulfuronazione e la rimetilazione.. 

L’omocisteina è un 

aminoacido contenente un 

gruppo sulfidrilico e 

rappresenta un prodotto 

intermedio del metabolismo 

della metionina 

La trans sulfuronazione dell’omocisteina in cisteina è catalizzata dell’enzima 

cistationina beta sintetasi (CBS) che utilizza la vitamina B6 (piridossal fosfato) 

come cofattore. 

Viene metabolizzata 

attraverso due vie 

enzimatiche distinte. 

 

 La rimetilazione dell’omocisteina produce nuovamente metionina ed è catalizzata 

sia dalla metionina sintetasi che dalla betaina omocisteina metiltransferasi. 

 

La metionina sintetasi, che utilizza la vitamina B12 come cofattore, catalizza la 

trasformazione dell’omocisteina in metionina attraverso la donazione di un metile 

da parte del metilentetraidrofolato. La disponibilità di quest’ultimo è garantita 

dall’enzima metilentetraidrofolato reduttasi (MTHFR) che utilizza l’acido folico 

come substrato (1) . (Figura 1) 

 

 

 

 

Figura 1  

 
 

 

 

 

 

 

L’omocisteina viene comunemente dosata nel sangue ed il test non richiede il 

digiuno. Esistono classificazioni leggermente variabili per definire i valori di 

normalità ma in linea generale si può affermare che fino a  15 μmol/L la 

concentrazione è normale. Un livello tra 15 e 30 μmol/L  è considerato lievemente 

elevato, tra 30 e 60 μmol/L è moderatamente elevato e > 60 μmol/L è gravemente 

elevato (2). L’iperomocisteinemia è una condizione molto comune considerato 

fino a  15 μmol/L la 

concentrazione è normale. 



che tra il 5% ed il 7% della popolazione generale presenta valori superiori alla 

norma. L’omocistinuria è invece una condizione molto rara e presenta solitamente 

valori di omocisteina > 100 μmol/L. 

L’omocistinuria classica è una malattia metabolica ereditaria con trasmissione 

autosomica recessiva con incidenza di circa 1/300000 (in Irlanda del nord 

l’incidenza è 1/65000) . Il gene responsabile è la cistationina-beta-sintetasi di cui 

sono state identificate più di 150 mutazioni. Questa patologia deve essere 

sospettata quando accanto a valori molto elevati di omocisteina sono presenti 

sintomi tipici neurologici o sistemici (tabella 1). 

 

Tabella 1. Manifestazioni cliniche dell’omocistinuria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SISTEMICHE 

Scheletriche Habitus marfanoide 

Pectus carenatum o escavatum 

Ginocchio valgo 

Piede cavo 

Scoliosi 

Osteoporosi 

Fratture vertebrali 

Oculari Miopia severa 

Ectopia lentis 

Cataratta 

Glaucoma 

Degenerazione retinica 

Distacco di retina 

Vascolari Trombosi venose 

Trombosi arteriose 

Prolasso mitralico 

Dissecazione coronariche 

Cutanee Ulcere 

 

 

 

 

 

 

   

NEUROLOGICHE 

Ritardo 

psicomotorio 

 

Disturbi psichiatrici 

Epilessia 

Infarti cerebrali 

Disturbi 

extrapiramidali 

Distonia 

Corea 

Tremore 

Bradicinesia 

Disartria 

Disfonia 

Discinesie oro-mandibolari 

Scialorrea 

 

 

 La diagnosi di omocistinuria si avvale in particolare del dosaggio plasmatico 

della metionina che presenta valori molto elevati. 

OMOCISTINURIA 

Le cause che frequentemente conducono ad un aumento dei valori plasmatici di 

omocisteina sono molteplici e comprendono: il deficit dietetico di acido folico, 

vit. B12 o B6, anomalie genetiche coinvolgenti la CBS o la MTHFR, 

l’ipotiroiddismo, l’insufficienza renale, l’obesità, l’ipertensione arteriosa, il 

diabete mellito, il fumo, l’ipercolesterolemia, l’inattività fisica, l’utilizzo di 

farmaci come atorvastatina, fenofibrato, metotrexate, etc… (2) (Tabella 2) 
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Tabella 2. Condizioni associate all’incremento dell’omocisteina 

Carenza diatetica di: acido folico, vitamina B12, vitamina B6 

Anomalie genetiche (CBS*; MTHFR**) 

Insufficienza renale 

Obesità 

Ipotiroidismo 

Diabete mellito 

Ipertensione arteriosa 

Fumo di sigaretta 

Ipercolesterolemia 

Inattività fisica 

Farmaci: metotrexate, atorvastatina, fenofibrato, … 

 

*CBS: cistationina-beta-sintetasi 

**MTHFR: metilentetraidrofolato reduttasi 

 

 

 

 

OMOCISTEINA E TROMBOEMBOLISMO VENOSO 

Il tromboembolismo venoso è una patologia con un’incidenza annuale di 1-2/1000 

individui ed è gravata da una elevata probabilità di ricorrenza (12%-30% a 5 anni) 

(3).  La ricorrenza è fortemente influenzata dalla causa della trombosi e, mentre in 

presenza di fattore di rischio transitorio la durata ottimale della terapia è di 3 

mesi, se la trombosi è di natura idiopatica le linee guida ACCP suggeriscono di 

proseguire a tempo indeterminato in assenza di un rischio di sanguinamento 

elevato (4).  

 

La presenza di una trombofilia ereditaria o acquisita rappresenta un argomento 

piuttosto controverso nel determinare la durata della terapia anticoagulante dopo 

un episodio di TEV ed in particolare l’iperomocisteinemia è un tema ancora oggi 

piuttosto sfuggente. 

l’iperomocisteinemia è un 

tema ancora oggi piuttosto 

sfuggente. 

Sebbene il tromboembolismo venoso in pazienti affetti da omocistinuria fosse 

descritta già nel 1985 da Mudd e coll. (5) la possibile associazione con 

l’iperomosisteinemia è stata suggerita a partire dal 1991 (6). Sono stati eseguiti 

più di 20 studi retrospettivi in pazienti con iperomocisteinemia includenti un 

numero di quasi 3500 pazienti. In sintesi è emerso che per ogni aumento di 5 

μmol/L nella concentrazione di omocisteina si assiste ad un incremento del 60% 

del rischio di TEV (OR 1.60; 95% CI 1.10-2.34) (7). Gli studi prospettici hanno 

mostrato una forza di associazione inferiore e la metanalisi eseguita su tre studi ha 

mostrato che per ogni aumento di 5 μmol/L dell’omocisteina si assiste ad un 

incremento del 27% del rischio di TEV (OR 1.27; 95% CI 1.01-1.59) (7). 

Le evidenze scientifiche 

disponibili sono piuttosto 

deboli e non permettono di 

dirimere se 

l’iperomocisteinemia giochi 

un ruolo causale 

nell’aumentare la probabilità 

di TEV oppure sia 

semplicemente uno spettatore 

innocente 

 

Le evidenze scientifiche disponibili sono piuttosto deboli e non permettono di 

dirimere se l’iperomocisteinemia giochi un ruolo causale nell’aumentare la 

probabilità di TEV oppure sia semplicemente uno spettatore innocente .  

 

In particolare l’aggiustamento per età, sesso e molti altri fattori correlati che 

potrebbero confondere la relazione non è stato fattibile nelle meta-analisi perché 

la maggior parte degli studi era di piccole dimensioni. In queste meta-analisi non 

venivano adeguatamente esclusi alcuni bias che potrebbero aver condotto alla 

sovrastima del rischio ed in alcuni lavori l’associazione tra VTE ed 

iperomocisteinemia era evidente solo in alcuni gruppi di pazienti in cui fattori di 

rischio TEV convenzionali erano assenti. Infine gli studi definivano 

l’iperomocisteinemia in modi differenti (es. concentrazioni > 95% percentile 

oppure media + 2 deviazioni standard rispetto alla popolazione di controllo) e 

soprattutto con diversa definizione dei livelli di normalità che variavano tra 8 a 24 

 



μmol/L. 

 

 

. 

Recentemente è stato pubblicato un ampio studio osservazionale caso controllo 

(MEGA study) che ha reclutato quasi 5000 pazienti con diagnosi di TEV in 6 

Centri olandesi. Sono stati utilizzati 2 gruppi di controllo separati; il primo 

costituito dai partner dei pazienti (n= 3295) ed il secondo generato con un sistema 

di randomizzazione nella popolazione (n=3000). Il risultato di queste separate 

analisi  dimostra che non c’è associazione tra valori di omocisteina ed insorgenza 

di primo episodio di TEV (OR: 1.00; 95% CI  0.99, 1.01). Tale risultato è stato 

raggiunto in tutti i sottogruppi (sia nel sesso maschile che femminile, sia nel TEV 

provocato che idiopatico, sia in pazienti con TVP che EP come episodio iniziale). 

Sebbene il MEGA study includa un ampio numero di individui non è possibile 

stimare il rischio TEV in presenza di valori di omocisteina >45 μmol/L per la 

scarsa numerosità di questo sottogruppo (16 pazienti e 13 controlli) (8). 

MEGA study 

non c’è associazione tra 

valori di omocisteina ed 

insorgenza di primo episodio 

di TEV 

 

La dimostrazione dell’assenza di associazione tra iperomocisteinemia e primo 

evento TEV è un passo piuttosto rilevante nella pratica clinica ma lo snodo più 

importante è il rapporto dell’omocisteina con la recidiva tromboembolica poiché 

ha delle ripercussioni sulla scelta della durata della terapia anticoagulante. Molto 

recentemente è stato pubblicato il MEGA follow-up study in cui 2210 pazienti 

con TEV sono stati seguiti per una media di 6.9 anni ed al terzo mese di follow-up 

veniva valutata la concentrazione dell’omocisteina, della metionina e della 

cisteina. I risultati hanno dimostrato l’assenza di associazione tra il rischio di 

ricorrenza di TEV ed i livelli di omocisteina, di cisteina o di metionina dopo 

aggiustamento per età, sesso, BMI, abitudine tabagica, filtrato glomerulare, 

introduzione di vitamine del complesso B ed anomalie trombofiliche (HR 1.29; 

95% CI 0.84–1.99) (9). 

 

 

 

 
MEGA follow-up study 

Risultati simili 

Questi dati supportano la tesi che l’associazione dimostrata nei precedenti studi 

osservazionali di piccole dimensioni non fosse di natura causale. 

 

 

A suffragio di questa teoria c’è il risultato di un trial clinico d’intervento con 

vitamina B6, B12 e acido folico, mirata a ridurre i livelli di omocisteina.  Dopo 3 

mesi di terapia si è dimostrata una riduzione del 46% dei valori dell’omocisteina 

nel gruppo che inizialmente presentava valori elevati  e del 33% nel gruppo con 

valori iniziali nel range di normalità.  Nonostante la riduzione della 

concentrazione plasmatica di omocisteina l’intervento farmacologico non ha però 

ottenuto alcun effetto sulla riduzione del rischio di trombosi venosa (RR: 0.84; 

95%CI  0.56 a 1.26). Anche analizzando separatamente i due gruppi (omocisteina 

elevata o normale) non è stata dimostrata alcuna efficacia (10). 

Den Heijer  

Blood 2007 

  

 

In uno studio di grandi dimensioni è stato dimostrato che la mutazione MTHFR 

677 C→A non è associata con il rischio di tromboembolismo venoso (11). 

L’ampia metanalisi di Simone et al. conferma che la mutazione MTHFR non è 

associata allo sviluppo di TEV (OR: 1.38; 95%CI 0.98-1.93) ed anche nel caso di 

associazione con la mutazione del fattore V leiden o della mutazione G20210A 

della protrombina non modifica il rischio trombotico (12). 

la concentrazione plasmatica 

di omocisteina non deve 

essere utilizzata per stabilire 

la durata della terapia 

anticoagulante dopo un 

tromboembolismo venoso o 

per stabilire la necessità 

della tromboprofilassi 

primaria. 
In conclusione possiamo oggi affermare che la concentrazione plasmatica di 

omocisteina non deve essere utilizzata per stabilire la durata della terapia 

anticoagulante dopo un tromboembolismo venoso o per stabilire la necessità della 

tromboprofilassi primaria. 

I dati sono molto scarsi e pertanto inconclusivi per valori di omocisteina superiori 

a 45 μmol/L. 

La ricerca della mutazione della metilentetraidrofolato reduttasi non è indicata 



nello studio del rischio trombotico. 

 

Omocisteina e rischio cardiovascolare 

Nel 1969 è stato ipotizzato per la prima volta da McCully che l’omocisteina 

influenzasse il processo di aterosclerosi (13). Successivamente studi 

osservazionali ne hanno suggerito un ruolo causale nello sviluppo delle patologie 

cardiovascolari ed in particolare che un incremento di omocisteina pari a  5 

μmol/L possa aumentare del 32% il rischio di cardiopatia ischemica e del 59% 

quello di ictus ischemico (14). Queste evidenze hanno fornito il razionale per 

eseguire trials randomizzati e controllati (RCTs) di supplementazione con acido 

folico e vitamina B12 per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Nel 2016 

è stata pubblicata un’ampia meta analisi che ha selezionato 30 RCTs e che 

arruolava 82334 pazienti con un’età media di 50 anni in cui la supplementazione 

di acido folico era mediamente della durata di 3.2 anni. 

 

 I risultati indicano che la supplementazione vitaminica non produce alcun 

beneficio nel ridurre il rischio di cardiopatia ischemica (RR=1.04; 95% CI 0.99- 

1.09, p=0.16) mentre ci sarebbe una lieve riduzione del rischio di ictus ischemico 

(RR=0.90; 95% CI 0.84–0.96, p=0.002) e del rischio cardiovascolare totale 

(RR=0.96; 95% CI0.92–0.99, p=0.02) (15). 

La supplementazione 

vitaminica non produce alcun 

beneficio nel ridurre il 

rischio di cardiopatia 

ischemica, anzi… 

 

Questi risultati sono stati confermati da una Cochrane review che ha dimostrato 

l’assenza di beneficio dell’intervento farmacologico mirato alla riduzione 

dell’omocisteina 

• sull’infarto miocardico (gruppo d’intervento = 7.1% vs placebo = 6.0%; 

RR 1.02, 95% CI 0.95-1.10),  

• sulla mortalità totale (gruppo d’intervento = 11.7% vs placebo = 12.3%, 

RR 1.01, 95% CI 0.96-1.06),  

• sugli eventi avversi severi (gruppo d’intervento = 8.3% vs placebo = 

8.5%, RR 1.07, 95% CI 1.00- 1.14).  

Il rischio di ictus viene invece lievemente ridotto dall’intervento farmacologico 

(gruppo d’intervento = 4.3% vs placebo = 5.1%, RR 0.90, 95% CI 0.82-0.99) 

(16).  

 

COCHRANE review 

Assenza di beneficio 

nell’infarto, modesto 

beneficio nell’ictus 

 

L’infarto miocardico è principalmente causato dalla rottura di una placca con 

successiva trombosi ed occlusione del vaso coronarico mentre, una buona 

percentuale degli ictus ischemici è causata dalla malattia dei piccoli vasi o 

dall’ateroembolismo a partenza dai tronchi sovraortici. Questa differenza 

potrebbe, almeno in parte spiegare il diverso ruolo dell’iperomocisteinemia nei 

due diversi scenari clinici (17). È stato dimostrato che le concentrazioni di 

omocisteina sono più elevate in pazienti con microembolizzazione carotidea 

rispetto ai controlli privi di embolizzazione (16.20 vs 10.10 μmol/L 

p<0.0001)(18). 

 

Una metanalisi di 11 trials condotta su 10951 pazienti con insufficienza renale 

(4389 pazienti con malattia renale cronica, 2452 con malattia renale end stage e 

4110 con trapianto renale) ha dimostrato che la supplementazione vitaminica 

(acido folico + vit. B12 oppure solamente acido folico) non modifica il rischio 

cardiovascolare (RR=0.97 95%CI 0.92-1.03, p=0.326) e l’analisi per sottogruppi 

mostra che, in questa popolazione, anche il rischio di ictus ischemico è invariato 

dalla terapia vitaminica (8 trials, 8586 pazienti, RR=0.95  95%CI 0.95-1.21). 

Molti partecipanti (8850 pazienti) inclusi nella meta-analisi erano esposti sia 

all’acido folico che alla vit B12 mentre alcuni (1011 pazienti) ricevevano 

solamente l’acido folico. Non si è registrata una differenza significativa sul 

rischio cardiovascolare tra gli effetti del solo acido folico (RR 0,93, 95%CI 0.78–

1.10) e gli effetti della terapia con acido folico + vitamina B12 (RR=0.98, 95%CI 

0.90–1.06   p di interazione=0.568) (19). In parziale contrasto con questi dati è’ 

stato recentemente ipotizzato che nei pazienti con insufficienza renale il danno da 

Metanalisi di 11 trial 

Non differenze  significative 
 

 

 



accumulo di tiocianati prodotti con l’uso di preparazioni di B12 contenenti 

cianocobalamina potrebbe concorrere alla riduzione di efficacia di questa terapia 

(17,20). 

  

 

IN SINTESI: 

 

1) Quando deve essere misurata la concentrazione dell’omocisteina? 

L'unico gruppo di persone in cui il test potrebbe essere indicato sono pazienti 

giovani 

di 20-30 anni di età, che hanno presentato un inspiegabile infarto, ictus, TEV. In 

questo caso occorre escludere la presenza di valori molto elevati di omocisteina 

compatibili con l’omocistinuria (2).  

 

Le evidenze attuali non suggeriscono infatti un vantaggio nel testare i livelli di 

omocisteina in altri gruppi. Il dosaggio dell’omocisteina non dovrebbe far parte 

del pannello di screening della trombofilia. La ricerca della mutazione della 

MTHFR non è indicata per stimare il rischio trombotico. 

 

  

2) Se si riscontra un’iperomocisteinemia occorre trattarla? 

Sebbene l’utilizzo di una supplementazione di acido folico, vitamina B6 o B12 

riduca efficacemente i livelli circolanti di omocisteina, questa riduzione non 

comporta una riduzione del rischio cardiovascolare o di tromboembolismo 

venoso. Per questo motivo la supplementazione vitaminica sia in prevenzione 

primaria che secondaria non è attualmente raccomandata (2). 

 

Rimangono dei dubbi nella popolazione con valori di omocisteina superiori a 45 

μmol/L per la mancanza di dati solidi su cui basare le scelte. 

 

La supplementazione deve invece essere eseguita in caso di deficit vitaminici 

significativi che principalmente sono da imputare a ridotto introito alimentare o 

ad alterato assorbimento intestinale.  

 

Nel caso si decida di trattare l’iperomocisteinemia per la presenza di 

concentrazioni molto elevate occorre ricordare che il calcio mefolinato (15 

mg/die) e la folina ( 5mg 1-3 volte al giorno) risultano efficaci nel ridurne i livelli 

plasmatici ma entrambe hanno solamente l’indicazione del trattamento del deficit 

di acido folico per cui sono off label in assenza di deficit vitaminico. 

 

La vitamina B12 deve essere somministrata per via intramuscolare se esiste il 

sospetto di un alterato assorbimento intestinale. 

 

In caso di omocistinuria deve essere utilizzata anche la vitamina B6 (piridossina) 

ad un dosaggio compreso tra 200 mg e 1200 mg al giorno. Se non sufficiente può 

essere associata la betaina, un derivato della colina, che agisce come donatore di 

gruppi metile. Non vi è consenso unanime sulla posologia poiché mentre la RCP 

indica 100 mg/kg/die in due somministrazioni alcuni dati della letteratura 

orientano verso dosaggi più elevati (21-22). 
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