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Metodologia di ricerca bibliografica
La ricerca degli articoli rilevanti è stata effettuata sulla banca biblio-
grafica PubMed, utlizzando come parole chiave: “Bilirubin metabo-
lism”, “Bilirubin coniugation”, “UGT1A1”, “Gilbert syndrome”, “Cri-
gler-Najjar syndromes type I” and “Crigler-Najjar syndromes type II”.

Introduzione

La bilirubina deriva dalla degradazione della protoporfirina del grup-
po eme presente in alcune proteine, quali emoglobina, mioglobina, 
e citocromo P-450 (Kadakol et al., 2000). È un anione organico con 
scarsa solubilità in acqua e non trasportabile nella sua forma na-
tiva. Nel fegato, la bilirubina è coniugata con l’acido glucuronico, 
divenendo bilirubina digluronide, solubile in acqua e secreta nella 
bile (Fig. 1). I livelli di bilirubina sierica aumentano quando la sua 
produzione eccede la capacità metabolica (4 mg/kg/die) e di escre-
zione (Roy Chowdhury et al., 2000). Lo sbilancio tra produzione ed 
eliminazione può risultare sia da un eccesso di rilascio di precursori 
nel circolo ematico, sia da un difetto di uptake epatico, di metabo-
lismo o di escrezione. Le concentrazioni di bilirubina sierica in un 
soggetto normale variano da 0.3 a 1.0 mg/dL. L’ottanta per cento 
della bilirubina circolante deriva dai globuli rossi senescenti distrutti 
dalle cellule reticolo endoteliali. La restante parte origina da altre 
fonti, incluse l’eritropoiesi inefficace e le proteine contenenti eme, 
come i citocromi epatici e la mioglobina muscolare. Circa il  90% 
della bilirubina sierica circola legata all’albumina nella forma detta 
non coniugata (Roy Chowdhury et al., 2000). La bilirubina non coniu-
gata entra negli epatociti per diffusione o trasporto attivo attraverso 

la membrane plasmatica ed è legata alla proteina ligandina, che 
ne previene il suo efflusso nel plasma. Nel reticolo endoplasmatico 
degli epatociti avviene la detossificazione della bilirubina tramite la 
glucuronazione operata dall’enzima bilirubina UDP-glucuronosil-
transferasi 1A1 (UGT1A1), che la rende solubile in acqua. La bili-
rubina coniugata all’acido glucuronico può a questo punto essere 
secreta dagli epatociti tramite la bile.
Nella pratica clinica, l’iperbilirubinemia può essere divisa in due 
grandi categorie: iperbilirubinemia non coniugata o indiretta e 
iperbilirubinemia coniugata o diretta. La coniugazione, l’uptake e 
l’escrezione della bilirubina possono essere inficiati da numerose 
condizioni acquisite ed ereditabili che includono infezioni, tossicità, 
patologie immunitarie e genetiche. Questo lavoro è focalizzato sui 
disordini ereditari della coniugazione della bilirubina, quali la sin-
drome di Gilbert e le sindromi di Crigler-Najjar di tipo I e II. Tali pa-
tologie sono causate da mutazioni nel gene UGT1A1 codificante per 
l’enzima responsabile della coniugazione della bilirubina all’acido 
glucuronico.

La coniugazione della bilirubina ed il ruolo del gene 
UGT1A1
Negli epatociti, la bilirubina indiretta viene coniugata con l’acido 
glucuronico tramite l’attività dell’enzima UDP-glucuronosiltransfe-
rasi 1A1 (UGT1A1), che appartiene alla grande famiglia degli enzimi 
UDP-glucuronosiltransferasi (UGTs) (Fig. 2). Questa famiglia è com-
posta da enzimi microsomiali legati alla membrana che catalizzano 
la coniugazione di bilirubina, steroidi, acidi biliari e xenobiotici con 
l’UDP- acido glucuronico (UDP-GlcUA) (Takashi et al., 1998). I geni 
UGTs sono divisi in due famiglie sulla base dell’identità della se-
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Riassunto
L’iperbilirubinemia neonatale interessa il 6-10% dei neonati durante la prima settimana di vita. In molti casi si tratta di un ittero senza gravi conseguenze; 
in altri casi, più gravi, si sviluppa kernicterus, che può provocare anomalie nello sviluppo neuronale, quali perdita dell’udito, atetosi e, raramente, deficit in-
tellettuali. La coniugazione, l’assorbimento e l’escrezione della bilirubina possono essere inficiati in diverse condizioni, acquisite o ereditarie, che includono 
malattie infettive, ostruttive, immunitarie e malattie/sindromi genetiche. In questa review saranno prese in considerazione le basi molecolari dei disordini 
ereditari del metabolismo della bilirubina non coniugata, quali le sindromi di Gilbert e di Crigler-Najjar di tipo I e II, per spiegare l’impatto che la conoscenza 
di queste ha avuto sulla classificazione clinica e sulle valutazioni diagnostiche di queste patologie.

Summary
Neonatal hyperbilirubinemia affects 6-10% of infants during the first week of life. In many cases, it is a physiological jaundice without serious consequence, 
in other, more serious cases, kernicterus may develop and cause abnormalities in neuronal development, such as hearing loss, athetosis, and, rarely, intel-
lectual deficits. Conjugation, absorption and excretion of bilirubin are abnormal in different, acquired or hereditary conditions that include infectious dis-
eases, obstructive, immune and genetic diseases/syndromes. In this review, we will take into account the molecular basis of inherited metabolic disorders 
of unconjugated bilirubin, such as Gilbert syndrome and Crigler-Najjar syndromes type I and II, and explain the impact of their knowledge on the clinical 
and diagnostic classification of these diseases.
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quenza aminoacidica, UGT1 and UGT2, localizzati sul braccio lungo 
del cromosoma 2 e 4, rispettivamente. Le proteine da essi codificate 
condividono gli stessi 245 aminoacidi nella regione carbossi termi-
nale, mentre hanno poca omologia nella regione amino-terminale 
(circa 37-49%) (Ritter et al., 1992). 
La regolazione trascrizionale del locus UGT è molto particolare; il pri-
mo esone è specifico di ogni isoforma e codifica per i primi 287-289 
aminoacidi della regione amino-terminale dell’enzima. Questa regione 
è critica per la determinazione della specificità del substrato. Gli altri 
4 esoni, localizzati in una regione di 6 Kb, codificano per la regione 
carbossi-terminale e sono in comune tra tutte le isoforme degli enzimi 
UGTs. La serie degli esoni 1 (12 in totale) copre invece, una regione di 
85Kb. Ogni esone 1 subisce un diverso processo di splicing per essere 
legato con i 4 esoni comuni e produrre un unico RNA maturo (Fig. 3). 
L’isoforma UGT1A1 è responsabile per il 99% dell’attività di gluco-
ronazione della bilirubina; la sua espressione è modulata durante lo 
sviluppo: infatti, da 17 a 30 settimane di gestazione la sua attività è 
0,1% rispetto ai livelli dell’adulto, per poi aumentare a 1% tra la 30a-
40a settimana di gestazione e raggiunge i livelli dell’adulto dopo 14 
settimane dopo la nascita (Ikushiro et al., 1995). 
Il promotore dei geni UGTs contiene un elemento TATAA con 6 ripeti-
zioni TA (A(TA)6TAA). Una variante polimorfica della sequenza TATAA, 
contenente una ripetizione TA in più (A(TA)7TAA) è stata associata 
ad una ridotta espressione del gene, responsabile della sindrome di 
Gilbert (Sampietro et al., 1999).

Caratteristiche cliniche e genetiche della sindrome 
di Gilbert 

All’inizio del secolo scorso, Gilbert e Lereboulette descrissero per la 
prima volta una nuova sindrome “cholémie simple familiale” (Gilbert 
et al., 1902). Questa sindrome è caratterizzata da lieve iperbilirubi-
nemia in assenza di bilirubinuria o segni di emolisi e malattie epati-
che. L’iperbilirubinemia non coniugata è solo lievemente aumentata 
(superiore a 3  mg/dL) e la glucoronazione è ridotta di circa 30% 
rispetto ad un soggetto sano (Berk et al., 1994; Arias et al., 1957; 
Black et al., 1969) (Tab. I). Questa sindrome è molto comune, infatti 

Figura 1.
Tappe fondamentali del metabolismo della bilirubina nell’uomo.

1. L’eme derivante dalla degradazione di alcune proteine, quali emoglo-
bina degli eritrociti, mioglobina, e citocromo P-450, viene trasformato in 
biliverdina, poi ridotta a bilirubina ad opera della biliverdina reduttasi. 2. 
La bilirubina viene complessata all’albumina per essere trasportata nel 
circolo sanguigno. 3. La bilirubina viene separata dall’albumina ed en-
tra nell’epatocita. 4. La bilirubina subisce il processo della coniugazione 
con l’acido glucuronico e viene secreta nei dotti biliari tramite la bile. 5. 
La bile arriva nell’intestino, dove nel colon, tramite l’azione degli enzimi 
della flora batterica intestinale, è scissa in acido glicuronico e bilirubina, 
la quale viene in seguito convertita in urobilinogeno, mesobilinogeno e 
stercobilinogeno. 

Figura 2.
Coniugazione della bilirubina nell’epatocita.

Rappresentazione schematica di un epatocita. La bilirubina entra dopo 
essere stata separata dall’albumina e viene coniugata con l’acido glu-
curonico tramite l’azione dell’enzima UDP-glucuronosiltransferasi 1A1 
(UGT1A1); la reazione è schematizzata in basso, mostrando la struttura 
chimica della bilirubina e del prodotto della reazione di coniugazione, la 
bilirubina diglucuronide. 

Figura 3.
Organizzazione del locus UGT.

Il locus UGT è localizzato sul cromosoma 2 (2q37; in alto). In basso 
è mostrata una rappresentazione schematica dei singoli esoni 1 (12 
esoni) della famiglia UGT e gli esoni 2-5 comuni a tutte le isoforme. 
Tramite il processo di splicing alternativo l’esone 1 è unito agli esoni 
2-5 per formare il trascritto del gene UGT1A1, codificante per l’enzima 
responsabile della coniugazione della bilirubina all’acido glucuronico. 
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è presente in circa il 9-15% della popolazione generale (Fretzayas et 
al., 2012). La caratterizzazione del gene UGT1A1 e delle sue varianti 
è stato uno strumento utile per capire i meccanismi genetici e l’epi-
demiologia della sindrome di Gilbert. 
In particolare, i pazienti presentano nel promotore del gene una ri-
petizione in più del dinucleotide (TA) nell’elemento TATAA che dà 
origine alla sequenza (A(TA)7TAA), piuttosto che (A(TA)6TAA). Que-
sta ripetizione (TA) extra inficia l’attività trascrizionale riducendo, di 
conseguenza, l’attività dell’enzima UGT1A1 (Watchko et al., 2009). I 
soggetti con sindrome di Gilbert (GS) sono omozigoti per la variante 
(A(TA)7TAA) nel promotore. La frequenza genica della variante risulta 
pari a 0,3: quindi il 9% della popolazione generale è omozigote ed il 
42% risulta eterozigote (Fretzayas et al., 2012).

Correlazione tra sindrome di Gilbert ed altre 
patologie

Ittero neonatale ed anemie emolitiche

Questa malattia è comunemente diagnosticata nell’adulto, ma è 
stato dimostrato che può contribuire all’aumento della bilirubinemia 
indiretta nel periodo neonatale (Sampietro et al., 1999). Gourley e 
collaboratori furono i primi a confermare l’associazione tra la sin-
drome di Gilbert e l’ittero neonatale (Bancroft et al., 1998). I neonati 
con la variante (A(TA)7TAA) nel promotore del gene UGT1A1 mo-
strano un aumento dell’iperbiribulinemia in epoca neonatale ed una 
ridotta escrezione fecale di bilirubina mono e di- glucuronata. Roy-
Chowdhury e collaboratori in uno studio analogo hanno dimostrato 
che la presenza della variante A(TA)7TAA è associata, nei neonati, a 
livelli più alti di bilirubina sierica rispetto ai neonati che non presen-
tano la variante (Roy-Chowdhury et al., 2002).
L’iperbilirubinemia, in presenza di una normale funzione epatica, si 
riscontra spesso in condizioni associate ad elevata produzione di 
bilirubina. La causa più frequente di sovraproduzione di bilirubina è 
l’emolisi, come accade nell’anemia falciforme, nella sferocitosi ere-
ditaria, e nelle reazioni avverse a determinati farmaci. Tutte queste 
condizioni sono associate ad una distruzione prematura degli eritro-
citi. Inoltre, anche l’eritropoiesi inefficace presente nella talassemia 
ed in altri disordini ematologici è associata ad iperbilirubinemia 
(anemie diseritropoietiche). Lo studio delle varianti del gene UGT1A1 
e della sindrome di Gilbert ha permesso di verificare l’associazione 
tra aumento di bilirubina e disordini ematologici ereditari (Sampietro 
et al., 1999).
La sferocitosi ereditaria (HS) è un’anemia emolitica erditaria ca-
ratterizzata da anemia, ittero e splenomegalia. Diventa evidente a 
livello clinico nel periodo neonatale con ittero che richiede spesso 

fototerapia. L’esame di 178 neonati con HS con 112 (63%) pazienti, 
che avevano ricevuto fototerapia durante i primi giorni di vita, ha 
permesso di verificare che l’ittero (curato con fototerapia) era pre-
sente nel 97% dei pazienti HS omozigoti per la variante (TA)7 della 
sindrome di Gilbert. Questi risultati indicano che, l’ittero, nei pazienti 
con HS, è aumentato dall’interazione tra emolisi e variazione geneti-
ca nel promotore del gene UGT1A1. La formazione di calcoli, inoltre, 
nei pazienti HS è più frequente di 4,5 volte in presenza della variante 
Gilbert (Miraglia del Giudice et al., 1998). Il rischio di sviluppo dei 
calcoli nei pazienti HS (e forse anche in altri pazienti emolitici) sem-
bra aumentare in maniera diretta con la dose allelica, vale a dire in 
presenza di uno o due alleli mutati di UGT1A1.
Il deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) è il disordine 
enzimatico del globulo rosso più frequente nell’area mediterranea. 
L’esame della variante Gilbert in soggetti con G6PD, durante una 
crisi favica ha dimostrato che i soggetti con GS hanno livelli di biliru-
bina significativamente più alti rispetto ai soggetti senza la variante. 
Kaplan et al., in uno studio simile condotto in neonati ebrei sefar-
diti, hanno trovato che la G6PD in associazione con la GS aumenta 
l’incidenza dell’iperbilrilubinemia (Kaplan et al., 1997). Sampietro et 
al. e Galanello et al., esaminando il ruolo di GS nella G6PD e nella 
β-talassemia evidenziarono la predominanza del genotipo (TA)7 tra 
i pazienti con alti livelli di bilirubina (Sampietro et al., 1997; Gala-
nello et al., 1997). L’espressione di UGT1A1 sembra quindi essere 
un fattore modificatore nelle malattie emolitiche ereditarie. Questo 
è un chiaro esempio di gene modificatore che co-ereditato con un 
altro gene malattia determina l’eterogeneità clinica nelle malattie 
monogeniche.

Sindrome di Gilbert e calcoli biliari

La sindrome di Gilbert è anche associata ad aumentato rischio di 
sviluppo di colelitiasi. In particolare, la co-eredità di GS e HS aumen-
ta ancora di più questo rischio (Fretzayas et al., 2012). Il genotipo 
Gilbert influenza sia la prevalenza che l’età di sviluppo dei calcoli nei 
pazienti con talassemia major (Sampietro et al., 1998), e nei pazienti 
con anemia falciforme (Berk et al., 1998). Una significativa associa-
zione è stata descritta anche nei pazienti con anemia diseritropoie-
tica di tipo II (CDAII) e GS, che sviluppano un’aumentata incidenza 
di calcoli biliari. Gli effetti della GS sono chiaramente visibili quando 
i pazienti CDAII sono comparati ai pazienti della stessa famiglia, ma 
con diverso genotipo Gilbert (Perrotta et al., 2000).

Sindrome di Gilbert e antiossidanti

La bilirubina ha potenti effetti antiossidanti, infatti, tra i pazienti con 
GS esiste una bassa prevalenza di ischemia cardiaca, forse spie-
gabile con l’aumentata concentrazione di antiossidanti in circolo 

Tabella I.
Caratteristiche cliniche e genetiche delle sindromi di Gilbert e Crigler Najjar.

Iperbilirubinemie congenite indirette

Caratteristiche Gilbert Crigler-Najjar tipo II  Crigler-Najjar tipo I

Severità clinica Bassa Media Alta

Bilirubina totale <5 mg/dL <20 mg/dL >20 mg/dL

Ereditarietà AR# AR# AR#

Attività di UGT1A1* 50% <10% assente

Tipo di mutazione in UGT1A1* Variante (TA)7 nel promotore Missenso Non-senso o di stop

* UGT1A1. UDP-glucuronosiltransferasi 1A1.
# AR. autosomica recessiva
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(Strassburg, 2010). Questi effetti protettivi si evidenziano nei pazien-
ti GS anche per quanto riguarda il rischio inferiore di sviluppare can-
cro dell’endometrio ed una prognosi migliore nel linfoma di Hodgkin. 
D’altra parte, però, la ridotta glucuronazione degli estrogeni e dei 
mutageni aumenta il rischio di cancro del colon-retto e della mam-
mella (Strassburg, 2010).

Sindrome di Gilbert e farmacogenetica

Il sistema degli enzimi UDP-glucuronosiltransferasi è responsabile 
della glucoronazione di molti farmaci e la sua attività diminuita nei 
pazienti GS inficia il metabolismo di alcuni farmaci. 
GS rappresenta, infatti, un fattore di rischio farmacogenetico per la 
tossicità all’irinotecano (farmaco antineoplastico) e all’atazanavir 
(farmaco antivirale) (Strassburg, 2010). In particolare, in pazienti 
trattati con irinotecano la presenza della variante (TA)7 di UGT1A1 
determina un aumento dei livelli del metabolita attivo 7-etil-10-i-
drossicamptotecina (SN-38) con conseguenti effetti collaterali (mie-
losoppressione, diarrea). Nel caso di trattamento con atazanavir, la 
presenza della variante comporta un’ulteriore diminuzione dell’at-
tività enzimatica, con conseguente iperbilirubinemia. L’analisi di 
tale polimorfismo può dunque essere di grande rilevanza clinica per 
individuare pazienti che possono maggiormente beneficiare di un 
trattamento o predire gravi effetti collaterali.

Le sindromi di Crigler-Najjar di tipo I e II 
La sindrome di Crigler-Najjar di tipo I (CN-I), fu descritta per la prima 
volta da Crigler e Najjar nel 1952 come un ittero congenito, severo 
e non emolitico, in assenza di disfunzioni epatiche o anormalità del 
sistema biliare (Crigler et al., 1962) (Tab. I). La sindrome è carat-
terizzata da sviluppo progressivo e severo di sintomi neurologici, 
quali kernicterus, che conduce i pazienti alla morte entro i primi due 
anni di vita. Studi necroscopici condotti sui pazienti con CN-I hanno 
mostrato l’accumulo massiccio di bilirubina in organi e tessuti, ittero 
della corteccia cerebrale, di altre strutture del sistema nervoso cen-
trale e perdita neuronale (Sampietro et al., 1999). I livelli di bilirubina 
totale sono in un intervallo tra 15 e 50 mg/dL e tutta la bilirubina è 
di tipo indiretto. La dimostrazione del difetto di coniugazione della 
bilirubina si ebbe per la prima volta tramite studi in vivo sul metabo-
lismo e poi tramite studi in vitro, che dimostrarono l’incapacità dei 
pazienti con CN-I di coniugare la bilirubina con l’acido UDP-glucuro-
nico (Arias et al., 1969). Questo difetto è analogo a quello presente 
nel modello animale spontaneo, il ratto Gunn, che si presenta con 
una condizione fenotipicamente simile all’uomo (Gunn, 1938). L’esi-
stenza di questo tipo di ratto fu descritta nel 1938, molto prima della 
sindrome di Crigler-Najjar, solo in seguito l’analisi molecolare permi-
se di correlare il fenotipo osservato nel ratto Gunn alla sindrome di 
Crigler-Najjar. Questo modello animale ha contribuito notevolmente 
allo studio della patofisiologia e a possibili approcci terapeutici per la 
sindrome di Crigler-Najjar di tipo I. La malattia, sorta spontaneamen-
te, era ereditata in maniera autosomica recessiva. Recentemente, 
mediante tecniche di manipolazione genetica, è stato sviluppato un 
topo knock-out (topo UGT1A1-/-) (Nguyen et al., 2008). In questo 
modello animale il locus genico UGT1 è stato reso non funzionale. 
Nei topi UGT1A1-/- i livelli di bilirubina non coniugata sono molto alti 
e tali animali generalmente muoiono entro 2 settimane dalla nascita.
Questa sindrome è molto rara, con sole poche centinaia di casi descritti 
in letteratura. L’analisi degli alberi genealogici ha permesso di identificare 
una trasmissione autosomica recessiva, poi confermata dai dati genetici. 
L’unico trattamento per questi pazienti è il trapianto di fegato orto-
topico, poiché non rispondono alla terapia con fenobarbitale, che 

induce l’attività enzimatica di UGT1A1 (Sampietro et al., 1999). La 
fototerapia è utilizzata per ridurre i livelli di bilirubina nei bambini, 
ma alcuni soggetti si vedono costretti ad utilizzarla per tutta la vita. 
Trasfusioni e plasmaferesi sono utilizzate come misura di emergen-
za prima del trapianto di fegato. Il primo trapianto di fegato riuscito 
con successo in un paziente CN-1 fu fatto nel 1982 (Sampietro et 
al., 1999). In questi pazienti è importante programmare il trapianto 
in epoca precoce per prevenire danni neurologici irreversibili.
Per quanto riguarda la sindrome di Crigler-Najjar tipo II, i primi pa-
zienti furono descritti da Arias et al. nel 1962. (Arias et al., 1962). 
CN-II è un ittero congenito, non emolitico, in assenza di disfunzioni 
epatiche o anormalità del sistema biliare, con livelli di bilirubina più 
bassi rispetto ai pazienti con CN-I (10-20 mg/dL) (Tab. I). I danni al 
sistema nervoso centrale sono rari e la maggior parte dei pazienti 
sopravvive alla vita adulta senza complicazioni (Arias et al., 1962). 
La somministrazione di fenobarbitale induce l’attività enzimatica di 
UGT1A1 riducendo i livelli di bilirubina. 
La modalità di trasmissione della CN-II era sta inizialmente ipotizzata 
come autosomica dominante con penetranza incompleta (Arias et al., 
1962), le analisi genetiche hanno invece mostrato un’eredità autoso-
mica recessiva o etrozigosità composita con la sindrome di Gilbert 
(i pazienti hanno un allele con una mutazione missenso di UGT1A1, 
ereditata in trans con la variante (TA)7 sull’altro allele) (Sampietro et 
al., 1999). L’analisi del gene UGT1A1, che causa le sindromi di CN ha 
permesso di classificare le mutazioni in due categorie: i) mutazioni 
che inducono la sintesi di un enzima disfunzionale e ii) mutazioni che 
aboliscono completamente l’attività enzimatica. Mutazioni in omozi-
gosi o in eterozigosi composita per il primo tipo causano CN-II, mentre 
la CN-I è associata a mutazioni in omozigosi o in eterozigosi compo-
sita per il secondo tipo. La posizione della mutazione nel gene (per 
esempio esone 1 o esoni 2-5) non è critica nel determinare la gravità 
del quadro clinico, mentre il tipo di mutazione è discriminante; infatti, 
mutazioni non-senso o di stop prevalgono nella CN-I. La variante nel 
promotore (A(TA)7TAA) non ha un ruolo nella CN-I, poiché l’espressio-
ne del gene è già abolita o molto ridotta dalle mutazioni nella regio-
ne codificante. Nella CN-II, l’interazione tra la variante nel promotore 
con mutazioni missenso nella regione codificante può complicare il 
fenotipo; infatti, pazienti che presentano un allele con una mutazione 
esonica di UGT1A1 e uno con la variante (TA)7 nel promotore hanno 
CN-II (Chalasani et al., 1997). Lo studio della genetica molecolare di 
UGT1A1 ha permesso di definire la complessità della GS e la sua dif-
ferenziazione con la CN-II. 
In conclusione, nella pratica clinica lo studio delle mutazioni geneti-
che di UGT1A1 consente la classificazione delle sindromi di Gilbert e 
Crigler-Najjar e la diagnosi differenziale, permettendo di spiegare la 
variabilità fenotipica sulla base dell’eterogenità genetica.

Conclusioni
L’iperbilirubinemia comprende un’ampia gamma di condizioni che 
richiedono un vasto lavoro di diagnosi, oggi coadiuvato anche dalle 
indagini genetiche. Le sindromi di Gilbert e di Crigler-Najjar sono 
caratterizzate da iperbilirubinema congenita causata da deficit 
dell’attività dell’enzima UGT1A1, che conducono a differenti gradi 
di severità della malattia, ma le variazioni nel gene UGT1A1 e nel 
suo promotore non spiegano tuttavia tutti i casi di iperbilirubinemia 
non coniugata. L’esperienza maturata dall’analisi clinica e genetica 
dei nostri pazienti, infatti, ci dimostra che circa il 10% dei pazien-
ti presenti nella nostra casistica non presenta mutazioni nel gene 
UGT1A1. A conferma della nostra esperienza, in un recente lavoro di 
Datta et al. è stato effettuato uno studio di genome-wide association 
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in 200 pazienti con iperbilirubinemia, che non presentavano muta-
zioni nel gene UGT1A1, al fine di poter identificare altri geni causativi 
(Datta et al., 2012). Lo studio ha condotto all’identificazione di una 
variante genetica vicina al gene NUP153, significamente associata 
all’iperbiliribinemia. NUP153 codifica per una nucleioporina associa-
ta al trasporto della biliverdina reduttasi, un enzima fondamentale 
nel processo di coniugazione della bilirubina.

Studi futuri nei campi della biologia molecolare e della genetica 
medica permetteranno di identificare nuovi geni causativi di queste 
sindromi, per migliorare la diagnosi di questi pazienti. La crescente 
letteratura sulla terapia genica della sindrome di Crigler-Najjar di 
tipo I ci incoraggia a pensare che presto verrà sviluppata una te-
rapia genica efficace anche nell’uomo, che permetterà di evitare il 
trapianto di fegato.
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