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Fenilchetonuria 
Molti disordini ereditari sono, come nel caso dei fiori bianchi delle piante di pisello di Mendel, il risultato  
dell’unione di due alleli recessivi. In genere gli individui eterozigoti per il gene sono portatori silenti di una  
malattia perché, in un eterozigote, l’allele normale è in grado di compensare la produzione di una proteina  
che viene a mancare in quello recessivo, che da canto suo codifica per un polipeptide difettoso e  
malfunzionante, oppure non codifica per nulla. Per questa ragione i sintomi clinici del disordine sono visibili  
soltanto nell’omozigote recessivo.  
Uno degli esempi più studiati di disordine genetico ereditato in modo recessivo mendeliano è la  
fenilchetonuria o, com’è anche nota, PKU. Agli individui che soffrono di questa malattia manca l’enzima  
che risulta fondamentale nella rottura dell’amminoacido fenilalanina. Quando questo enzima viene a  
mancare o non è sufficiente, la fenilalanina e i suoi anomali metaboliti iniziano ad accumularsi nel sangue e  
nelle urine. Queste sostanze risultano dannose per le cellule del sistema nervoso in via di sviluppo e, senza  
cure adeguate, determinano un grave ritardo mentale e una vita media di poco più di trent’anni. Negli Stati  
Uniti circa 1 neonato su 15.000 è omozigote per questo allele, che si trova con maggior frequenza negli  
individui di origine nordeuropea.  
Non è ancora noto in che modo gli alti livelli di fenilalanina e dei composti che ne derivano determinino  
questi tragici sintomi neurologici; tuttavia le nostre conoscenze sono al momento sufficienti per curare  
efficacemente i neonati affetti da PKU e prevenire la comparsa dei sintomi. A oggi quasi tutti gli stati hanno  
istituito indagini di routine su ogni neonato al fine di scoprire gli omozigoti per il gene della PKU. I neonati 
cui  
viene diagnosticato questo disordine devono seguire una dieta con basso contenuto di fenilalanina che sia 
in  
grado di soddisfarne il fabbisogno alimentare ma non ne permetta l’accumulo tossico. Dopo decenni di  
esperienza si è giunti alla conclusione che le diete a basso contenuto di fenilalanina seguite1 per almeno i  
primi sei anni di vita (periodo in cui il cervello è ancora in fase di sviluppo) consentono agli omozigoti PKU di  
svilupparsi normalmente.  
In tempi più recenti è stato messo a punto un test biochimico che, in combinazione con l’amniocentesi,  
consente di scoprire la malattia quando il feto è in via di sviluppo. In questi casi la gestante dovrà seguire  
una dieta a basso contenuto di fenilalanina per il resto della gravidanza, in modo da proteggere il figlio da  
eventuali effetti precoci legati alla PKU.  
[Adattato da Helena Curtis & N. Sue Barnes, Invitation to Biology, Quinta Edizione, Worth Publisher]  
  
Rispondi alle seguenti domande.  
A) Che cosa succede ai pazienti che soffrono di PKU?  
B) Come possono essere curati?  
 


