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INTRODUZIONE
La cistinuria appartiene alle malattie ereditarie del

metabolismo degli amminoacidi, trasmettendosi
generalmente con modalità autosomica recessiva. La
prima descrizione è dovuta ad Archivald Garrod che nel
1908 la definì come tra uno degli errori congeniti del
metabolismo, avanzando per primo l’idea che alla base
di questa patologia ci fosse un difetto del metabolismo
della cistina (1). Causa della malattia è infatti un
trasporto difettoso degli amminoacidi dibasici cistina,
ornitina, lisina e arginina attraverso la membrana delle
cellule tubulari renali e, in misura minore, delle cellule
intestinali (2). La bassa solubilità della cistina ai valori
fisiologici di acidità urinaria ne provoca la precipitazione
sotto forma di cristalli e di calcoli (litiasi), causando
ostruzione delle vie urinarie, infezioni e malattie renali
croniche (3, 4).  

La prevalenza della malattia a livello mondiale è
stimata 1:7000 con variazioni significative tra le varie
etnie. Nella popolazione ebraica della Libia la prevalenza
è 1:2500, mentre nella popolazione svedese è
~1:100000 (5, 6). La cistinuria è responsabile del 1-2% di

tutti i casi di litiasi renale e del 6-8% dei casi di litiasi
renale in pazienti pediatrici (7). Il 90% dei pazienti forma
il primo calcolo entro la seconda decade di vita. La
malattia colpisce in egual misura entrambi i sessi, anche
se sembra essere più grave nei soggetti di sesso
maschile, forse a causa dell’anatomia del tratto urinario.
Le manifestazioni cliniche più comuni sono rappresentate
da coliche renali, che possono essere associate a
ostruzioni del tratto urinario, infezioni ed, eventualmente,
compromissione della funzione renale (8). 
CLASSIFICAZIONE

La cistinuria inizialmente era classificata, in base al
fenotipo urinario di eterozigoti obbligati (genitori di
pazienti con un decorso classico di cistinuria), in tre tipi
distinti: tipo I, con concentrazioni fisiologiche di
escrezione di cistina, tipo II, con livelli di escrezione alta,
e tipo III, con livelli di escrezione moderatamente elevati
(Tabella 1) (9).

In seguito a studi genetici condotti su pazienti affetti
sono stati identificati i due geni causativi della malattia,
SLC3A1 (“solute carrier family 3”, membro 1) e SLC7A9
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(“solute carrier family 7”, membro 9), che codificano,
rispettivamente, per le subunità rBAT e b0,+AT del
trasportatore amminoacidico presente nel tratto
intestinale e nel tubulo prossimale del rene (10, 11). Alla
luce di questi dati, l’“International Cystinuria Consortium”
ha proposto una nuova classificazione più moderna e
appropriata (Tabella 2) (12): cistinuria di tipo A, causata
da mutazioni nel gene SLC3A1 (genotipo AA), e
cistinuria di tipo B, causata da mutazioni nel gene
SLC7A9 (genotipo BB). Inoltre, i fenotipi
precedentemente identificati come II e III sono stati
raggruppati nel tipo non I (13), i soggetti di questo tipo
presentando un’iperescrezione urinaria di cistina e di
amminoacidi dibasici variabile e raramente associata
alla formazione di calcoli renali (13). Tutti i portatori
eterozigoti  per mutazione nel gene SLC3A1 e il 14% dei
portatori eterozigoti per mutazione nel gene SLC7A9
hanno un fenotipo di tipo I, mentre il rimanente 86% dei
portatori eterozigoti per SLC7A9 hanno un fenotipo di
tipo non I (14). È stato possibile anche individuare
pazienti con mutazioni in entrambi i geni SLC3A1 e
SLC7A9 (genotipo AB), che risultano estremamente rari
(12). I tipi A e B sono distinti sul piano genetico, ma non
presentano differenze in termini di esordio di malattia,
formazione di calcoli, aggressività della malattia o
necessità di intervento chirurgico per la rimozione dei
calcoli (12).

La cistinuria di tipo non I è considerata una malattia
a trasmissione autosomica dominante a penetranza
incompleta per la litiasi di cistina, mentre il tipo I segue
una modalità di trasmissione autosomica recessiva (15).
ASPETTI FISIOPATOLOGICI

La cistinuria rientra nelle tubulopatie congenite,
condizioni morbose funzionali in cui è presente un

disturbo specifico isolato o complesso della funzione
tubulare associato a glomeruli integri. I tubuli non
presentano anomalie strutturali, ma difetti di
riassorbimento o secrezione in genere su base
enzimatica (16, 17). Il sistema di trasporto per il
riassorbimento della cistina interessato nella cistinuria è
un sistema ad alta affinità, che media l’“uptake” di cistina
e degli amminoacidi dibasici a livello del terzo segmento
(S3) del tubulo prossimale. Questo processo ad alta
affinità è integrato da un processo a bassa affinità,
presente nel segmento S1 e S2 del tubulo prossimale,
che trasporta solo cistina e non gli amminoacidi dibasici
(18). Dopo il riassorbimento attraverso la membrana
apicale, ogni molecola di cistina viene ridotta a due
molecole di cisteina che escono dalla cellula attraverso
la membrana basolaterale. Il trasporto di cistina è sodio-
indipendente ed elettrogenico e pertanto genera una
carica attraverso la membrana cellulare (18). 

Il riassorbimento degli amminoacidi, incluso quello
della cistina, è deputato quasi esclusivamente alla parte
finale del tubulo prossimale. Solo 0,4% della cistina
filtrata si ritrova nelle urine. Questa frazione di
escrezione raggiunge il 100% nei pazienti affetti da
cistinuria (14, 19).

In condizioni di trasporto fisiologico l’escrezione
urinaria di cistina è ~30 mg/L al giorno (pari a meno di
100 µmol/g creatinina). Pazienti omozigoti hanno
un’escrezione urinaria di cistina >300-400 mg/L al
giorno, mentre pazienti eterozigoti di tipo non I mostrano
un’escrezione urinaria di entità intermedia (6, 20). 

Il mancato riassorbimento della cistina porta alla
formazione di calcoli di colore giallo-brunastro, localizzati
principalmente nella pelvi renale e/o nella vescica.
Frequentemente si osservano anche calcoli a forma di
“corna di cervo” e calcoli amorfi (pietre di cistina) (21).
ASPETTI CLINICI

La malattia si presenta con una litiasi recidivante
responsabile di coliche e infezioni ricorrenti delle vie
urinarie; raramente si ha la comparsa di insufficienza
renale come esordio di malattia (12). Possono
concorrere altri sintomi quali: nausea/vomito, ematuria,
febbre, sensazione di affaticamento, leucocitosi,
insonnia, spasmi, depressione, sapore sgradevole in
bocca, pesantezza, dolore addominale e pelvico e
alterazione dell’appetito (12). Alla formulazione della
diagnosi concorrono, oltre la sintomatologia clinica,
l’eventuale reperto radiografico di calcoli di cistina,

Tabella 1
Classificazione fenotipica della cistinuria basata sull’entità
dell’escrezione urinaria in eterozigoti obbligati

Classificazione Escrezione urinariadi cistina (µmol/gcreatinina)Rosenberg et al.(1966) Feliubadalò et al.
(1999)

Tipo I Tipo I <100          
Tipo II Tipo non I >1000    
Tipo III Tipo non I 100-1000

Tabella 2
Classificazione genetica della cistinuria
Tipo Gene coinvolto Proteina Classificazione fenotipica Modalità di ereditarietànegli eterozigoti
A SLC3A1 rBAT Tipo I Autosomica recessiva
B SLC7A9 b0,+AT Tipo non I (86%), tipo I (14%) Autosomica dominante apenetranza incompleta
AB SLC3A1/SLC7A9 rBAT/b0,+AT Tipo non I Autosomica dominante apenetranza incompleta
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altamente ecogenici e radiopachi (21, 22), e la positività
per specifici esami di laboratorio, discussi in seguito.

Esistono inoltre alcuni fattori di rischio che possono
influire sul decorso della patologia: aumento della
cristalluria per fattori dietetico-nutrizionali e per
diminuzione della diuresi, modificazione del pH urinario
con conseguente precipitazione di cristalli di cistina,
infezioni delle vie urinarie e rallentamento del flusso
urinario (23). 

Non esiste un’età precisa in cui una persona affetta
da cistinuria inizia a formare calcoli, ma si ipotizza che la
loro formazione dipenda dal genotipo del paziente. La
frequenza di formazione di calcoli in un individuo affetto
è molto varia, da pochi calcoli durante la vita a calcoli
ricorrenti ogni anno. L’ipersecrezione urinaria di cistina è
la causa necessaria per la precipitazione della cistina e
della conseguente formazione di calcoli, che si
riscontrano nel 94% degli individui (24). Esiste infine una
variabilità nell’età di insorgenza della litiasi: 35-40% dei
pazienti forma il primo calcolo tra 11 e 20 anni di età,
anche se 14% delle femmine e 28% dei maschi forma il
primo calcolo prima dei tre anni di vita (24). 
ASPETTI MOLECOLARI

Analisi genetiche e mutazionali hanno dimostrato
che la malattia è causata da mutazioni nei geni SLC3A1
e SLC7A9 (25, 26). I due geni codificano per le due
subunità del trasportatore amminoacidico eteromerico
renale b0,+: la subunità pesante rBAT e la subunità
leggera  b0,+AT, unite da un ponte disolfuro ben
conservato. La subunità pesante media la localizzazione
del trasportatore verso la membrana citoplasmatica,
mentre la subunità leggera comprende la componente
catalitica del trasportatore. 

Il gene SLC3A1 (MIM *104614, locus 2p16.3) è
formato da 10 esoni, che codificano per la proteina rBAT
(27). rBAT è una proteina N-glicosilata di membrana di
685 amminoacidi, con un PM di ~90 kDa, costituita da 4
domini transmembrana e appartenente alla famiglia
4F2hc (“heavy chain of the cell surface antigen aF2”)
(12). Questa proteina è principalmente espressa a livello
del rene, in misura minore a livello del piccolo intestino e
del pancreas e debolmente espressa a livello del fegato
(27). 

Il gene SLC7A9 (MIM *604144, locus 19q13.1)  è
formato da 12 esoni, che codificano per b0,+AT, una
proteina di membrana altamente idrofobica e non
glicosilata di 487 amminoacidi, con un PM di ~53 kDa,
formata da 12 domini transmembrana (12).  

Il trasportatore b0,+ è sodio-indipendente e appartiene
alla famiglia di trasportatori eteromerici amminoacidici
[“heteromultimeric amino acid transporters (HAT)
family”], che modula il riassorbimento di diversi
amminoacidi nel rene e nel tratto gastrointestinale (28).
Durante il processo di formazione delle urine nei reni il
trasportatore b0,+ è adibito al riassorbimento degli
amminoacidi cistina, ornitina, lisina e arginina
riversandoli nel sangue (29). Questo complesso proteico
media quindi lo scambio elettrogenico degli amminoacidi

dibasici (influsso) con gli amminoacidi neutri (eflusso),
con un rapporto stechiometrico di 1:1 (30). rBAT/b0,+AT
rappresenta il principale meccanismo di trasporto di
cistina tubulare e rende conto di ~90% dell’assorbimento
renale di cistina (4). 

La maggior parte delle mutazioni nel gene SLC3A1
porta a una rapida degradazione della subunità rBAT,
anche in seguito all’assemblaggio con la subunità
leggera b0,+AT, ed è implicata nell’insorgenza di cistinuria
di tipo A (31). Mutazioni nel gene SLC7A9 portano a una
debole/assente attività di riassorbimento del
trasportatore e sono causa di cistinuria di tipo B (15). 

Sono state identificate 133 mutazioni nel gene
SLC3A1 e ~100 mutazioni nel gene SLC7A9 (32, 33). Le
varianti presentano una vasta eterogeneità e, in
particolare, sono state trovate mutazioni di tipo
missenso, nonsenso, di “splicing”, piccoli e grandi
riarrangiamenti genomici (inserzioni e delezioni) e/o
riarrangiamenti complessi. La prevalenza di alcune
mutazioni varia in modo significativo nei diversi gruppi
etnici. In particolare, la mutazione p.M467T nel gene
SLC3A1 sembra essere comune nella popolazione del
bacino del Mediterrano (34), mentre le mutazioni
p.T216M in SLC3A1 e p.G105R in SLC7A9 sembrano
più comuni nella popolazione greca (35). Infine, le
mutazioni p.R270X in SLC3A1, p.V170M in SLC7A9 e
p.P282L in SLC7A9 sembrano essere più comuni
rispettivamente nelle popolazioni ashkenazita (36), negli
ebrei Libici (37) e in Giappone (38).

Con l’identificazione dei geni causativi la diagnostica
molecolare si avvale delle metodiche di sequenziamento
diretto integrate con la ricerca di riarrangiamenti genetici
[“multiple ligation probe-dependent amplification”
(MLPA)] per un’ulteriore conferma diagnostica (12).
Come per tutte le malattie genetiche, l’analisi molecolare
deve essere accompagnata da un’adeguata consulenza
genetica per le importanti implicazioni non solo sul
paziente affetto, ma anche sui familiari potenzialmente a
rischio. 

Poiché non tutti i casi clinicamente diagnosticati
come cistinuria hanno una spiegazione molecolare nei
geni SLC3A1 o SLC7A9, si ipotizza che esistano altri
geni candidati sui quali sono attualmente in corso studi
dedicati (39). 
DIAGNOSI 

La diagnosi di cistinuria viene posta prevalentemente
in seguito al riscontro di frequenti coliche renali, che
portano a una serie di indagini chimico-cliniche urinarie
insieme ad accertamenti strumentali come l’ecografia.
Un riscontro occasionale di cistinuria >300 mg/g
creatinina/die (1300 µmol/g creatinina/die) è considerato
suggestivo per la diagnosi.

La valutazione microscopica del sedimento urinario
dei pazienti può mostrare la presenza di cristalli
esagonali di cistina (Figura 1), mentre un’analisi
accurata del calcolo (mediante spettroscopia agli
infrarossi e cristallografia) ne può accuratamente
identificare la natura cistinica. 
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Per la misurazione quantitativa della cistinuria si
possono utilizzare metodiche in HPLC per l’analisi degli
amminoacidi nelle urine o altre metodiche in HPLC con
colonne in fase inversa con vari tipi di derivatizzazione
per i gruppi tiolici (40-43). La raccolta delle urine nelle 24
ore può risultare problematica in pazienti pediatrici, ma
una misura su questo campione diventa necessaria per
decidere trattamenti futuri e per il “follow-up” (44). Per
evitare concentrazioni falsamente basse di cistina,
all’urina viene aggiunto bicarbonato di sodio per
garantire la dissoluzione della cistina nelle urine (45).
Tuttavia, la concentrazione di cistina può risultare
erroneamente bassa a causa della sua precipitazione in
cristalli. Nel caso in cui non fosse possibile la raccolta
delle urine delle 24 ore, nel campione di urine “random”
risulta utile l’espressione del risultato in cistina/creatinina
nelle urine per distinguere i pazienti cistinurici omozigoti
o eterozigoti composti dai portatori eterozigoti (5).

La prova qualitativa colorimetrica al cianuro-
nitroprussiato (test di Brand) può essere utile per la
diagnosi di cistinuria ed è stata raccomandata per lo
sceening di pazienti omozigoti (46, 47). Con questa
metodica la cistina è ridotta a due cisteine dal cianuro; il
nitroprussiato di sodio reagisce quindi con i gruppi
sulfidrilici liberi per dare un color cremisi (48). Tuttavia, il
test di Brand non è ormai quasi più disponibile per motivi
legati alla tossicità dei reagenti e alla sua scarsa
specificità. Risulta, infatti, positivo anche in pazienti con
sindrome di Fanconi, con omocistinuria, in portatori
eterozigoti di cistinuria o in pazienti che sono in
trattamento farmacologico con ampicillina o sulfamidici
(14). 

Più recentemente, Cangiano et al. hanno pubblicato
un metodo fotometrico basato sulla riduzione della
cistina mediante solfito di sodio, seguita dalla reazione
con acido fosfotungstico per dare un addotto colorato
con blu di tungsteno, ben rilevabile a 600 nm (49).
Questo metodo colorimetrico cinetico è stato
implementato sull’analizzatore AU600 con buoni risultati
in termini di imprecisione (CV <4%) e limite di rilevazione
(7 mg/L) (49). I valori di riferimento non mostrano

differenze tra sessi e per gli adulti sono compresi tra 21
e 148 mg/24 ore. In termini di concentrazione i valori di
cistinuria non superano generalmente 100 mg/L (50). 
TERAPIA

La terapia per la cistinuria deve mirare
principalmente a prevenire la formazione di calcoli e
diminuire il numero di procedure urologiche. In generale,
per tutti i pazienti con cistinuria, il primo approccio
terapeutico consiste nell’aumentare l’assunzione di
fluidi, in una dieta a basso contenuto di sodio e in
un’appropriata alcalinizzazione delle urine (5). 

Dal punto di vista nutrizionale, poiché la cistina viene
metabolizzata a partire da metionina, generalmente
presente in alimenti ricchi di proteine (carne, pesce,
uova, soia, grano),  una dieta ipoproteica può portare a
una diminuzione della cistina urinaria. Sfortunatamente
queste restrizioni alimentari non sono ben tollerate da
tutti i pazienti, con il risultato che non sempre questo
regime può essere applicato. Inoltre, una rigorosa
restrizione proteica non è indicata in pazienti pediatrici
(50), mentre pazienti adolescenti e adulti ricevono
beneficio seguendo una dieta mista a basso contenuto
proteico (~0,8 g di proteine al giorno) (51). Per quanto
riguarda l’efficacia della dieta iposodica (quantità di
sodio giornaliera di 2 g), sia in pazienti adulti che in
pazienti pediatrici, è stata dimostrata una significativa
diminuzione dell’escrezione di cistina (51, 52).

Come in ogni calcolosi, l’idratazione è molto
importante. Nei bambini è raccomandata un’assunzione
di fluidi di ~3 L, mentre  negli adulti di 4-5 L (53, 54). In
teoria, deve essere ingerito 1 L di acqua per ciascuna
mmol di cistina escreta. Quindi è importante che il
paziente con cistinuria beva non solo durante il giorno,
ma anche durante le ore notturne per garantire una
diuresi adeguata (53, 54).

L’alcalinizzazione delle urine a valori di pH 7,5 è
importante per garantire la solubilità della cistina. Il
bicarbonato di sodio o il citrato di potassio sono gli
integratori maggiormente utilizzati (55). Tuttavia, deve
essere mantenuto sotto controllo il valore di pH delle
urine, poiché valori troppo elevati possono portare a
formazione di calcoli di fosfato di calcio o a infezioni del
tratto urinario (56). 

Quando idratazione e alcalinizzazione non sono
efficaci, è necessario ricorrere all’utilizzo di farmaci
chelanti la cistina, quali la D-penicillamina (DP) e la
tiopronina (α-mercaptopropionilglicina) (57). Questi
farmaci riducono con la stessa efficacia i ponti disolfuro
di cistina dando origine a due molecole di cisteina, 50
volte più solubile (58). In ~¼ di pazienti si manifestano
però effetti collaterali. Per quanto riguarda la tiopronina
gli effetti collaterali tipici sono rash, artralgia, esantema,
pemfigo, trombocitopenia, polimiositi, proteinuria e
sindrome nefritica. Il DP induce invece deplezione di
piridoxina, che richiede quindi un’integrazione con
vitamina B6 (50).Non sempre però dieta, idratazione, alcalinizzazione
delle urine e terapia farmacologica sono sufficienti per

Figura 1
Cristalli di cistina presenti nelle urine di un soggetto affetto da
cistinuria. 



controllare il decorso della malattia. Quando i calcoli di
cistina si presentano in modo ricorrente, molti pazienti
necessitano di un intervento chirurgico per la loro
rimozione. Generalmente sono preferite procedure
minimamente invasive rispetto a interventi cosiddetti a
“cielo aperto” per ridurre significativamente il rischio di
insufficienza renale (59). Le terapie minimamente
invasive includono la litotrissia (60), l’endoscopia
dell’uretere e la frammentazione con laser all’olmio (61)
e/o nefrolitotomia percutanea (62). Gli interventi a “cielo
aperto” sono riservati a pazienti con calcoli a forma di
“corna di cervo” o pazienti con un’anatomia “difficile”.
CONCLUSIONI

Al momento, la valutazione biochimica del quadro di
escrezione urinaria della cistina resta lo strumento
principale per la diagnosi e il monitoraggio della terapia
per la cistinuria.

La ricerca di mutazioni nei geni SLC3A1 e SLC7A9
nei pazienti con sospetta cistinuria può confermare
l’ipotesi diagnostica e consentire di estendere l’indagine
ai familiari potenzialmente a rischio, permettendo quindi
di intervenire più precocemente con dieta e/o terapia
farmacologica adeguate ed evitando di giungere allo
stadio di insufficienza renale. 

Alcuni studi hanno portato a una migliore
comprensione del meccanismo molecolare alla base
della patogenesi della cistinuria, potenzialmente utile allo
sviluppo di nuove terapie (63, 64). Il primo studio ha
migliorato la comprensione della funzione del
trasportatore b0,+ mediante l’utilizzo di una tecnologia
antisenso in colture cellulari renali umane in un modello
transiente di cistinuria di tipo I (63). Il secondo studio ha
proposto una nuova strategia mirata alla riduzione della
crescita dei calcoli di cistina in vitro aggiungendo alla
soluzione contenente cistina preparata in laboratorio due
differenti inibitori della cristallizzazione della cistina
stessa (64). 

La cistinuria è una rara patologia che tuttavia può
avere un impatto significativo sulla qualità della vita dei
pazienti e costituire un rischio per la funzione renale.
Attualmente non esiste una terapia risolutiva e le misure
preventive adottabili (diuresi forzata, alcalinizzazione
delle urine e farmaci chelanti) risultano efficaci per la
riduzione della formazione dei calcoli, ma sono spesso
insoddisfacenti nel trattamento preventivo di pazienti
cistinurici.
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