
Nei soggetti con dati clinici e bioumorali di sospetto per un DSAB eseguiamo parallelamente il profilo dei metaboliti degli AB urinari mediante LC-MS/MS su 
campione urine estemporaneo, e analisi genetica per DSAB su campione ematico o salivare. In caso di analisi spettrometrica positiva è possibile avviare la 
terapia con AB in attesa della conferma diagnostica mediante analisi genetica. In caso di analisi spettrometrica negativa è necessario attendere l’esito dei test 
genetici prima di concludere l’iter diagnostico. Esistono, infatti, DSAB più rari nei quali la sensibilità e specificità di rilevazione dei metaboliti atipici degli AB da 
parte della LC-MS/MS può variare fra i diversi laboratori, un ulteriore analisi in LC-MS in alta risoluzione può aumentare la sensibilità e specificità per quelli più 
rari. La figura riporta i profili degli AB urinari ottenuti in spettrometria di massa Tandem (MS/MS) in pazienti affetti da DSAB con metaboliti atipici degli AB 
presenti nei DSAB e non presenti in condizioni normali. IS = standard interni marcati.

I 
difetti di sintesi degli acidi biliari (DSAB) sono un gruppo di disor-
dini causati da alterazioni, geneticamente determinate, del processo 
di sintesi degli acidi biliari (AB). Ad oggi, sono stati identificati 9 
DSAB, tutti a trasmissione autosomica recessiva e ciascuno causato 
da uno specifico difetto enzimatico (tabella 1). Si stima che la preva-

lenza dei DSAB in Europa sia di 1-9 soggetti/1.000.000 persone e che essi si-
ano responsabili dell’1-2% di tutte le epatopatie croniche in età pediatrica. 
Fra i DSAB ad oggi noti, i più frequenti sono la xantomatosi cerebrotendi-
nea, il deficit di 3-β-idrossi-C27-steroido deidrogenasi e il deficit di δ4-3-
oxosteroide-5-β reduttasi. 

DSAB, la diagnosi
I DSAB possono manifestarsi clinicamente con una o più delle seguenti ma-
nifestazioni, da sole o in combinazione (tabella 1): 
^^ epatopatia colestatica cronica con GGT bassa e normali livelli degli AB 

plasmatici;
^^ epatopatia cronica criptogenetica;
^^ malassorbimento di lipidi e vitamine liposolubili;
^^ disordini neurologici;
^^ cisti renali multiple.

Una volta posto il sospetto clinico, la diagnosi di DSAB si basa su indagini 
biochimiche e genetiche. La biopsia epatica, infatti, si associa a quadri istolo-
gici eterogenei, utili nella diagnosi differenziale dell’epatopatia ma privi di 
elementi patognomonici per la diagnosi di DSAB. 

La diagnosi biochimica consiste nell’identificazio-
ne dei metaboliti “atipici” degli AB che caratteriz-
zano ciascun DSAB. In condizioni normali l’escre-
zione urinaria di AB è irrilevante, mentre nei DSAB 
i precursori “atipici” degli AB che si accumulano a 
monte del blocco enzimatico sono eliminati con 
l’urina dove possono essere identificati e quantifi-
cati mediante LC-MS/MS. Tale analisi si svolge in 2 
fasi: dapprima la spettrometria di massa in tandem 
(MS/MS) a bassa risoluzione consente di diagnosti-
care la presenza di un DSAB, quindi l’analisi del 
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campione con cromatografia liquida e spettrome-
tria di massa ad alta risoluzione (LC-MS) permette 
di confermare il deficit enzimatico presente. Per 
ciascun DSAB, quindi, la LC-MS/MS permette di 
riconoscere “il profilo metabolico” dei singoli di-
fetti in modo non invasivo ed estremamente rapido 
(<48h nei centri di riferimento) (figura 1). La dia-
gnosi genetica è necessaria per identificare il difet-
to molecolare responsabile del deficit enzimatico e 
fare uno screening familiare. La metodica da usare 
(sequenziamento genico tradizionale, analisi mul-
tigenica mediante NGS), può variare in base alla 
precisione del sospetto diagnostico. 

Il trattamento
La terapia dei DSAB consiste nella somministra-
zione per via orale di AB “esogeni”. Ciò permette 
da un lato di inibire, tramite l’attivazione di FXR, 

il processo endogeno di biosintesi di precursori 
“tossici” degli AB e, dall’altro, di ricostituire un 
normale pool di AB. La scelta della terapia dipen-
de dal difetto enzimatico sottostante. Gli AB pri-
mari (acido colico [CA] e chenodesossicolico 
[CDCA]), sono usati nei DSAB causati da difetti di 
sintesi degli AB primari. Gli AB coniugati (acido 
glicocolico) sono usati nei più rari DSAB causati 
da difetti di coniugazione degli AB primari. La 
terapia con AB primari è efficace e sicura a lungo 
termine. Nella maggior parte dei DSAB, infatti, la 
terapia permette di risolvere le manifestazioni cli-
niche di malattia in oltre l’80% dei pazienti. Le 
rare cause di mancata risposta al trattamento so-
no costituite da: malattia epatica terminale alla 
diagnosi, fenotipo neonatale emocromatosi-like, 
e deficit di ossisterolo 7α-idrossilasi (DSAB ultra-
raro di cui sono riportati pochissimi casi in lette-
ratura). Ad oggi, non sono stati segnalati eventi 
avversi severi della terapia e gli effetti collaterali 
secondari a sovradosaggio farmacologico (iper-
transaminasemia, colestasi a GGT elevata, pruri-
to, diarrea) si risolvono rapidamente con l’aggiu-
stamento della posologia senza sequele a lungo 
termine. Durante il follow-up, la LC-MS/MS per-
mette di stabilire l’efficacia e l’adeguatezza della 
terapia monitorando la concentrazione dei meta-
boliti degli AB nell’urina. 

Tabella 1. Principali caratteristiche dei DSAB attualmente noti
Reazione 
biochimica

Struttura Deficit enzimatico 
(DSAB)

#OMIM Gene/i Sede intracellulare 
della reazione 
biochimica

Età di 
esordio

Quadro 
clinico

Modificazioni 
dell’anello 
sterolico

Deficit di colesterolo 
7α-idrossilasi 118455 CYP7A1 microsomi A IperC, 

LB

Deficit di ossisterolo 
7α-idrossilasi (DSAB3) 613812 CYP7B1 microsomi I E

Deficit di 3-β-idrossi-
C27-steroido 
deidrogenasi (DSAB1) 

607765 HSD3B7 microsomi I E, M

Deficit di δ4-3-
oxosteroide-5-β 
reduttasi (DSAB2)

235555 AKR1D1 citosol I E

Modificazioni  
delle catene 
laterali  
dell’anello 
sterolico

Deficit di sterolo 27 
idrossilasi (xantomatosi 
cerebrotendinea)

213700 CYP27A1 mitocondri I, A E, N, X, 
C, IpoC 

Deficit di ABCD3 
(DSAB5) 616278 ABCD3 perossisomi I ENM 

Deficit di 2-metilacil-
CoA racemasi (DSAB4) 214950 AMACR perossisomi I, A

E, M, N, 
IpoC

Coniugazione Deficit di CoA ligasi  
e difetti dell’amidazione 607748 SLC27A5, 

BAAT perossisomi I E, M

Abbreviazioni. E = epatopatia, M = segni malassorbimento dei grassi e delle vitamine liposolubili, N = neuropatia, IpoC = 
ipocolesterolemia, IperC = ipercolesterolemia, LB = litiasi biliare, X = xantomi, C = cataratta, I = età pediatrica, A = età adulta. 
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Key points 
I difetti di sintesi degli AB:
� sono malattie rare causate da deficit geneticamente determinati degli enzimi 
coinvolti nel metabolismo degli AB;
� nel bambino si manifestano tipicamente con quadri di colestasi a GGT bassa 
e con i segni del malassorbimento dei grassi e delle vitamine liposolubili;
� sono diagnosticati tramite l’identificazione di metaboliti “atipici” degli AB nei 
liquidi biologici (siero, urine) mediante spettrometria di massa;
� se non trattati possono evolvere verso la cirrosi e l’insufficienza epatica;
� per la maggior parte rispondono al trattamento con AB che, nella maggior 
parte dei casi, determina la completa regressione dell’epatopatia.

Figura 1. Approccio diagnostico suggerito per la diagnosi di DSAB
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