
Il deficit di adenina fosforibosiltransferasi (APRT) è u na malattia rara 
autosomica recessiva, con formazione di 2,8-diidrossia denina (2,8-
DHA) e sua eliminazione nelle urine con conseguenti urolitiasi e
nefropatia da deposito di cristalli sino alla IRC. La  prevalenza è di 
1/50.000-1/100.000 nelle popolazioni caucasiche 

I segni clinici sono di solito i sintomi associati all'urolitiasi. I calcoli 
sono tipicamente radiotrasparenti. L'esordio avviene  tra il periodo 
neonatale e la 4° decade di vita. Pochi pazienti son o asintomatici. La 
malattia può presentarsi anche sotto forma di nefropat ia con deposito 
di cristalli secondari alla precipitazione di 2,8-DHA nel parenchima 
renale (nefropatia da DHA), manifestandosi per lo più con ripetuti 
episodi di urolitiasi, impropriamente diagnosticati, e  progressivo 
peggioramento della funzione renale, ma anche con in sufficienza 
renale acuta. 
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Deficit di Adenina-fosforibosiltransferasi (APRT)



Età alla prima formazione 
del primo calcolo

Tempo intercorso tra la formazione del 
primo calcolo e la diagnosi !!



La nefropatia da DHA si manifesta di rado in pazienti  che presentano 
solo poche coliche da calcoli. Può evolvere (nel 10%  di alcune 
casisitiche*) in una malattia renale terminale (ESRD) , che richiede 
dialisi e trapianto, e può recidivare dopo il trapiant o, provocando 
rapida perdita della funzione dell'organo trapiantato,  in assenza di 
trattamento.

La scarsa conoscenza del deficit causa spesso un so stanziale ritardo 
tra l'esordio dei sintomi e la diagnosi corretta. La diagnosi si basa in 
primo luogo sull'identificazione della 2,8-DHA con l 'analisi dei cristalli 
(presenti in tutti gli omozigoti) o dei calcoli. Può  essere utile la 
valutazione della cristalluria. Nei pazienti con nefro patia da DHA, i 
cristalli possono essere identificati con la biopsia renale, sebbene sia 
un test invasivo, teoricamente non necessario. L'anal isi dei cristalli e 
dei calcoli avviene con l'esame morfologico, combin ato a 
spettrometria ad infrarossi e/o cristallografia a raggi X (il Chimico-
Fisico non li differenzia da quelli di acido urico!!) . 
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La diagnosi può essere confermata dall'analisi dell 'attività enzimatica negli 
eritrociti lisati. I test genetici non sono necessa ri, anche se utili per lo 
screening familiare. 

Spesso i calcoli di 2,8-DHA sono confusi con quelli  di acido urico, 
entrambi tipicamente radiotrasparenti. A differenza di  quelli di acido 
urico, i calcoli di 2,8-DHA non rispondono alla terap ia alcalina. La 
diagnosi differenziale si pone inoltre con gli altri c alcoli radiolucenti
(cistina, xantina e indotti dai farmaci).

Per prevenire l'ulteriore formazione di 2,8-DHA, il tratt amento consiste 
in dosi quotidiane di allopurinolo (di solito 10 mg/k g/die nei bambini e 
300 mg/die negli adulti), associate a un'ingente ass unzione di liquidi e 
una dieta povera in purine. Anche tutti i soggetti as intomatici devono 
essere trattati con allopurinolo (o febuxostat se c’è int olleranza), per 
prevenire complicazioni renali.
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In chi ricercare questa patologia?

•In tutti i bambini con nefrolitiasi (NL)

•Nei casi di NL ricorrente e radio-trasparente

•Nei casi di NL associati ad disfunzioni renali di ndd
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