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GBA e Malattia di Parkinson

Proporzione di mutazioni GBA in pazienti PD dal 5% al 25% 
(Ashkenazi) (Neumann et al, 2009)



 Mutazioni GBA in eterozigosi conferiscono un rischio dal 10% al 
30% di sviluppo di PD all’età di 80 anni (Higuero et al, 2013)

 Mutazioni GBA aumentano il rischio di altre sinucleinopatie
(Demenza a corpi di Lewy – Nalls et al, 2013) e MSA (Jamrozik
et al, 2010)

GBA e Malattia di Parkinson



Età di insorgenza PD più precoce (62.75 vs 67.70)







• Deterioramento cognitivo più frequente, 

più precoce e più severo (45% GBA-PD 

dementia)

• Maggiore frequenza e severità di 

disturbi neuropsichiatrici (depressione, 

ansia, allucinazioni, apatia)

• Più alta percentuale di disautonomia
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GBA-SM Neuropatic PD (più severe)

GBA-MM – Non neuropatic PD
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PD-GBA

Sporadic PD

Attività della GCase ridotta 

nel cervelletto*, putamen, 

amigdala e sostanza nigra*



 







•  In Gaucher Disease Imiglucerase (Cerezyme),  

taliglucerase alpha (Elelyso), velaglucerase alpha 

(VPRIV)

•  Non attraversano la BEE; inefficaci per sintomi 

neurologici, con il lungo termine i pazienti sviluppano 

anticorpi contro l’enzima 

GCAse ricombinante

•  In Gaucher Disease Miglustat inibisce la 

formazione dellaglucosylceramide , in grado di 

passare la BEE

•  Poco selettivo

Indurre cellule staminali a produrre l’enzima funzionale  

Facilitano il folding e la traslocazione corretta delle 

Gcase, aumentandone i livelli lisosomiali; il più 

studiato è l’AMBROXOLO, passa la BEE,  riduce 

l’accumulo di alpha sinucleina  



Wild type L444P Overexpression alpha sinuclein



About a 20% increase in GCase activity in the midbrain, cortex and striatum of a 

Cynomolgus monkey treated with 100 mg of ambroxol for 28 consecutive days.





Take home messages

• Necessità di valutazione neurologica meno settoriale dei disturbi di storage

lisosomiale

• GBA-PD frequente nelle sinucleinopatie, utile migliore caratterizzazione 

nella popolazione generale, da ricercare anche nelle forme overlap (PD-

DLB, PD-MSA)

• Registro toscano delle GBA associated synucleinopathies

• Nella MP sporadico non mutato per GBA  è evidente alterazione di Gcasi

come fattore di rischio per lo sviluppo di PD

• Approccio terapuetico nuovo per il trattamento di MP
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