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ABSTRACT

Recommendations for the diagnosis of hemoglobinopathies at birth. The laboratory plays an important role in the
diagnosis of hemoglobin defects at any age. At the time of birth its role is particularly significant, considering that
frequently the newborn has not clinical signs, even when he is carrying thalassemia or other structural defects of
hemoglobin. The diagnostic precocity in the affected newborn will help to predict risk, determine appropriate prophylaxis
and prevent complications. It may also be helpful for programming treatment and parent control, and planning a
prevention for a future pregnancy. In Italy, there have been important demographic and social health changes over the
past decade that have suggested the implementation of hemoglobinopathy screening at birth. In addition, the need to
know the hemoglobin pattern of the cord blood for possible biobank storage should be regarded as another relevant
target. Therefore, it seems timely to define pathways, scope and limits of a correct thalassemia diagnosis at birth through
specific recommendations. The Italian Society of Thalassemias and Haemoglobinopathies (SITE) had already published
recommendations for first level thalassemia diagnosis, which were primarily focused on preconceptional prevention. This
new document provides essential guidance about laboratory methods, pre- and post-analytical information flows and
about the most appropriate approach to be followed.

PREMESSA

La crescente necessità di definire lo stato genetico alla
nascita per accertare la presenza di eventuali
emoglobinopatie ha portato alla stesura di queste
raccomandazioni, che nascono a completamento di quelle
prodotte dalla Società Italiana Talassemie ed
Emoglobinopatie (SITE) per la diagnosi di 1° livello dei
difetti dell’emoglobina in soggetti in età adulta1. Alla stesura
di questo documento hanno partecipato appartenenti alla

SITE, alla SIBioC e all’Associazione Italiana di Ematologia
e Oncologia Pediatrica (AIEOP), con l’intento di
armonizzare e condividere i percorsi di laboratorio per la
diagnosi neonatale delle emoglobinopatie.
La diagnosi dei difetti dei geni globinici o, come può
accadere nella maggior parte dei casi, l’accertamento dello
stato fisiologico è compito che coinvolge e impegna
prevalentemente il laboratorio. Nella definizione
dell’assetto genetico dell’emoglobina il laboratorio svolge,
infatti, un ruolo centrale e insostituibile e ciò vale ancor più

1
Ivaldi G, Barberio G. Raccomandazioni per la diagnostica di primo livello delle emoglobinopatie della Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie.
Collana Scientifica SITE N.1, 2012. http://www.site-italia.org.

Corrispondenza a: Giovanni Ivaldi, Laboratorio di Genetica Umana, Ospedali Galliera, Via A. Volta 6, 16128 Genova. Tel. 0105634379,
Fax 01057481261, E-mail giovanni.ivaldi@galliera.it
Ricevuto: 14.12.2014
116

biochimica clinica, 2015, vol. 39, n. 2

Accettato: 17.12.2014

SIBioC DOCUMENTS

alla nascita. Infatti, il neonato, anche quando risulta
portatore di difetti talassemici o strutturali o composti
eterozigoti dell’emoglobina, nella maggior parte dei casi
non presenta ancora evidenti segni clinici. La precocità
della diagnosi nel neonato affetto può permettere in molti
casi di prevedere rischi, stabilire adeguate profilassi,
prevenire complicanze, programmare controlli e terapie e
per i genitori pianificare un’eventuale prevenzione primaria
nella prospettiva di una prossima gravidanza.

INTRODUZIONE

L’identificazione di soggetti a rischio per difetti dei geni
globinici rappresenta uno degli obiettivi dei piani di
prevenzione nelle aree tropicali, subtropicali e
mediterranee o comunque nelle popolazioni con maggior
incidenza di emoglobinopatie (1-3). Da alcuni anni sono
stati sviluppati programmi di screening neonatali (universali
o mirati), in particolare in Paesi che originariamente non
presentavano le condizioni per un’elevata frequenza di
difetti emoglobinici, ma che avevano avuto nel passato
intensi rapporti e scambi con le loro colonie in Africa e in
Asia. Molti di questi Paesi, in tempi più recenti, sono stati
anche interessati da nuovi flussi migratori di milioni di
soggetti provenienti dalle aree ad alta prevalenza di
emoglobinopatie (β-talassemie e comuni varianti
dell’emoglobina clinicamente significative, quali HbS, HbC
e HbE) (4-7).
In Italia la prevenzione dei difetti dell’emoglobina ha
interessato inizialmente le popolazioni delle regioni
meridionali, insulari e del delta del fiume Po,
conseguentemente alla presenza della malaria che ha
funestato per secoli questi territori, prima che venisse
estirpata definitivamente alla fine della II guerra mondiale
dai piani di bonifica (8). A partire dalla metà del secolo
scorso il processo di industrializzazione delle regioni
settentrionali e la successiva migrazione interna dal Sud
soprattutto verso Ovest, ha poi fatto sì che programmi di
prevenzione della β-talassemia venissero incentivati anche
nelle regioni settentrionali (9). Sensibilizzazione in età
scolare o in epoca preconcezionale e prevenzione nelle
prime settimane di gravidanza sono stati e rimangono
tuttora gli obiettivi di molti centri e laboratori su tutto il
territorio nazionale, in alcuni casi con veri e propri
programmi di screening (10). Tale strategia di prevenzione
della β-talassemia o delle emoglobinopatie in genere ha
sempre riguardato il soggetto giovane-adulto e non si è
mai rivolta al neonato con screening mirati.
Nell’ultimo decennio, l’Italia ha conosciuto cambiamenti
demografici e socio-sanitari che hanno suggerito, in alcune
realtà, uno screening neonatale delle emoglobinopatie (11,
12). Inoltre, l’esigenza di dover conoscere l’assetto
emoglobinico del sangue cordonale in vista di una
possibile conservazione nelle banche dedicate, si
aggiunge ad altri obiettivi diagnostici rendendo urgente e
importante definire i modi, gli ambiti e i limiti di una corretta
diagnosi neonatale delle emoglobinopatie attraverso
specifiche raccomandazioni. Come è accaduto con le
raccomandazioni per la diagnostica delle emoglobinopatie
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di 1° livello pubblicate dalla SITE (13), prevalentemente
orientate alla prevenzione in epoca preconcezionale,
anche queste raccomandazioni mirano a offrire indicazioni
essenziali sui metodi di laboratorio, sui flussi di
informazioni pre- e post-analitici e sulle azioni più efficaci e
appropriate. Da sottolineare anche i corretti rapporti tra i
diversi livelli diagnostici e la clinica, alla luce delle
esperienze maturate e delle evidenze scientifiche riportate
in letteratura (14).
Queste raccomandazioni per la diagnostica neonatale
non entrano nel merito di eventuali decisioni prese in ambiti
regionali, territoriali o locali, che potrebbero suggerire, o al
contrario ritenere non appropriato, uno screening o
l’esame stesso per le emoglobinopatie alla nascita.
Le diverse finalità con cui si eseguono gli esami alla
nascita comportano livelli di approfondimento analitico e
limiti decisionali distinti; pertanto, oltre agli aspetti di 1°
livello, questo documento accenna a possibili esami di 2°
livello, biochimici o molecolari, prevalentemente eseguiti in
laboratori specialistici. Questo documento vuole inoltre
ribadire e dimostrare che la diagnostica neonatale, come
quella in età adulta, deve poter sempre fare riferimento a
essenziali informazioni anamnestiche sul soggetto in
esame e la sua famiglia, che consentano di
contestualizzare e ottimizzare i diversi
percorsi
metodologici.

APPROPRIATEZZA DELLA RICHIESTA E
ASPETTI PREANALITICI

La decisione di procedere a una indagine genetica
alla nascita finalizzata alla ricerca di difetti
dell’emoglobina può essere presa in vari ambiti e da
specialisti diversi (neonatologo, pediatra, ginecologo,
ematologo, genetista) e l’appropriatezza della richiesta
può nascere proprio dalla collaborazione fattiva tra lo
specialista di laboratorio e il clinico. Prima di procedere
all’esame di laboratorio è quindi importante definire il
contesto nel quale si colloca la richiesta, evidenziandone
le eventuali controindicazioni e le non conformità del
campione da esaminare. Appare anche importante che
almeno uno dei genitori sia informato sugli obiettivi e sui
limiti di un esame eseguito così precocemente, nonché
sui tempi di risposta conseguenti ai percorsi diagnostici,
che potranno variare da caso a caso. E’ opportuno poi
che l’informativa si traduca in un consenso firmato da
uno o entrambi i genitori, che il clinico prescrittore e/o
consulente dovrà acquisire e condividere con il
laboratorio.

Indicazioni per gli esami delle emoglobinopatie
alla nascita
Screening delle emoglobinopatie alla nascita per
anemia falciforme e altre condizioni assimilabili

La definizione di screening riportata nelle
raccomandazioni AIEOP per la gestione della malattia
drepanocitica in età pediatrica in Italia recita: “Lo
biochimica clinica, 2015, vol. 39, n. 2
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screening costituisce un servizio di pubblica sanità nel
contesto del quale vengono sistematicamente applicati a
una popolazione definita un test o un’indagine. Obiettivo
dello screening è identificare individui che siano
sufficientemente a rischio per una specifica malattia,
così da giustificarne i successivi controlli e trattamenti”
(15). Tale definizione contiene le indicazioni e i principi
espressi nel documento prodotto dall’OMS nel 1968
(16), successivamente aggiornato nel 2008 (17), e pone
le condizioni per finalizzare correttamente ogni proposta
di screening.
Uno screening neonatale per le emoglobinopatie,
così come da definizione, acquista significato nei vari
contesti solamente quando è orientato a identificare
individui con anemia falciforme (“sickle cell disease”,
SCD) (18). Le indagini possono essere estese anche a
tutti i bambini sotto l’anno di età o comunque non
esaminati alla nascita (19). È stato riconosciuto che
l’identificazione precoce della SCD, nelle sue diverse
forme, ne riduce la mortalità e la morbilità (20), così
come la conoscenza precoce dello stato di β-talassemia
major può essere utile per programmare la gestione
clinica del piccolo paziente.
In Italia sono note tre esperienze di screening
prevalentemente orientate all’accertamento della SCD,
in regioni del Nord: Friuli Venezia Giulia, Modena e
Ferrara (21-23). In queste realtà socio-sanitarie è stata
dimostrata la necessità e la conseguente efficacia di
screening universali o mirati, conseguenti ai
cambiamenti della popolazione, condotti alla nascita. Il
fenomeno immigratorio, quando è costituito da soggetti
provenienti da aree a elevata incidenza di
emoglobinopatie (HbS in particolare) e con una scarsa
conoscenza degli aspetti della prevenzione in epoca
preconcezionale, può determinare la nascita di soggetti
portatori e di malati in misura crescente. Occorre anche
considerare l’alto numero di gravidanze, soprattutto in
donne africane, più che doppio rispetto a quello delle
donne italiane (24), nonché la consanguineità nel caso di
gravidanze in donne mussulmane.
In Europa i Paesi a più alta prevalenza stimata di
concepiti con SCD (>0,2/1000) sono Gran Bretagna,
Olanda, Belgio, Francia, Portogallo, Grecia, Albania e
Cipro, e in questi Paesi vengono attuati da diversi anni
percorsi specifici di prevenzione (1). Esperienze di
screening sono state segnalate anche in altri Paesi
europei come la Spagna (25). In Africa e nel Medio
Oriente, dove l’incidenza di SCD è prevalente rispetto al
resto del mondo, gli screening stentano a trovare
attuazione per motivi socio-politici e culturali (26-28).
Per i criteri e le motivazioni di uno screening
finalizzato alla SCD, che può essere mirato o universale,
si rimanda a quanto riportato nelle raccomandazioni
AIEOP (15). Le indagini eseguite nel corso di tale
screening possono consentire di osservare la presenza
di altri difetti emoglobinici non meglio definibili con i
metodi di base utilizzati e che potranno suggerire
ulteriori e specifiche indagini biochimiche o molecolari
successivamente illustrate.
118

biochimica clinica, 2015, vol. 39, n. 2

SIBioC DOCUMENTS

Esame su sangue destinato alla conservazione
nelle banche di sangue cordonale
La donazione autologa (dedicata) o allogenica
(solidale) del sangue cordonale del neonato, e quindi la
sua crioconservazione nelle banche pubbliche [a oggi si
contano in Italia 19 banche collegate a 319 punti nascita
(29)], deve rispondere a una serie di condizioni tra cui
l’assenza di difetti genetici importanti dell’emoglobina.
Pertanto, le unità di sangue cordonale nel percorso di
idoneità vengono in tal senso testate come previsto dagli
standard IBMDR (“Italian Bone Marrow Donor Registry”)
(30), dalle norme internazionali della NetCord-FACT
(“Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy”)
(31), dalla rete delle Banche del Sangue di Cordone
Ombelicale Italiane (ITCBN, “Italian Cord Blood
Network”) e dalle linee guida per l’accreditamento delle
banche di sangue da cordonale ombelicale (29).
La banca che gestisce il sangue cordonale è tenuta
a promuovere esami per la ricerca di emoglobinopatie
alla ricezione (preferibilmente) o al rilascio dell’unità, per
accertare in primo luogo la presenza di HbS e dei suoi
composti con difetti β-talassemici o varianti dei geni
β globinici clinicamente significativi. Deve inoltre essere
accertata la presenza di β-talassemie allo stato
omozigote o di composti β-talassemici. Tutte queste
condizioni, se presenti, rendono l’unità di sangue
raccolta non eleggibile per il trapianto. Altri difetti allo
stato omozigote o eterozigote evidenziati dall’esame di
screening dovranno comunque essere documentati. E’
prevista la possibilità di procedere a tali accertamenti
anche su sangue periferico del neonato, come indicato
dai più recenti standard internazionali (31).

Esami in neonati non diagnosticati in epoca fetale
con genitori entrambi portatori
In Italia gli esami specifici per accertare la condizione
genetica della coppia nei riguardi delle emoglobinopatie
sono
eseguiti
prevalentemente
in
epoca
preconcezionale. Le linee guida sulla gravidanza
fisiologica dell’Istituto Superiore di Sanità attribuiscono
valore ai favorevoli rapporti benefici/rischi e
benefici/costi dello screening universale in aree con
elevata prevalenza di emoglobinopatie, come quella del
bacino del Mediterraneo (32). Pertanto è raccomandato
che in epoca preconcezionale e/o in gravidanza
(idealmente entro 10 settimane) siano assicurati
“counselling” ed esami in grado di identificare le portatrici
di emoglobinopatie (anemia falciforme e talassemia) a
tutte le donne e che, qualora la donna sia identificata
come portatrice di un’emoglobinopatia, “counselling” ed
esami specifici debbano essere tempestivamente offerti
anche all’uomo (32). Talvolta però accade che i due
genitori giungano a conoscere il proprio stato di portatori
di un tratto β-talassemico o di difetti clinicamente
significativi in un periodo avanzato della gravidanza,
oltre il tempo utile per un’eventuale diagnosi prenatale.
Sempre più frequentemente ci sono anche genitori che,
pur sapendo da prima della gravidanza di poter generare
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un figlio affetto, scelgono con diverse motivazioni di non
sottoporre il feto a indagini per determinarne l’assetto
genetico. Può anche accadere che la madre sia a
conoscenza della propria condizione di portatrice ma
non sia nota quella del padre, non più presente; in tali
circostanze l’esame alla nascita può risolvere lo stato di
ansia della madre durante la gravidanza, escludendo in
primo luogo una condizione di malattia nel neonato. Nel
caso in cui il neonato dovesse risultare portatore di
un’emoglobinopatia allo stato omozigote o di un
composto eterozigote, l’esame alla nascita rappresenta
sempre un elemento di conoscenza utile alla gestione
precoce del suo stato di salute.

Esami a conferma della diagnosi prodotta in
epoca fetale
Il risultato degli esami molecolari eseguiti su DNA
estratto da villi coriali o da cellule del liquido amniotico in
epoca fetale può essere confermato alla nascita, nella
maggior parte dei casi, da esami specifici di 1° livello.
Ciò è possibile grazie alla conoscenza dell’assetto
genetico conseguente alla diagnosi prenatale. Tuttavia,
in alcuni casi i margini di incertezza degli esami
biochimici alla nascita possono suggerire di eseguire
subito approfondimenti di 2° livello o essere dilazionati
tra i 6 e i 12 mesi.

Esami in neonati con anemia marcata
Alla nascita il neonato può presentare uno stato di
anemia, talvolta associata a ittero. Indagini specifiche per
determinare l’assetto emoglobinico possono essere
richieste innanzi tutto per stabilire l’eventuale passaggio
di sangue dal feto alla madre durante la gravidanza. Tale
evento non è mai facile da prevedere e quantificare e
potrà richiedere l’esame del sangue materno. Un
eventuale difetto genetico dell’emoglobina del neonato
potrebbe essere un marcatore utile di tale passaggio. La
presenza di difetti globinici che rendono instabili le catene
α o le catene γ possono produrre anemia emolitica nel
neonato, mentre le varianti instabili delle catene β, non
essendo ancora sufficientemente espresse, raramente
producono emolisi alla nascita (33-35). Contrariamente,
delezioni che eliminano più geni del “cluster” β globinico
possono provocare nel feto anemie emolitiche
abbastanza severe da richiedere trasfusioni intrauterine
(36). La presenza di rare anemie nel neonato possono
essere accertate mediante esami specifici per le
emoglobinopatie dopo aver escluso comunque altre
cause di emolisi più frequenti, come deficit enzimatici e
sferocitosi ereditaria. Inoltre, l’osservazione di ittero
marcato, con elevate concentrazioni plasmatiche di
bilirubina non coniugata, può suggerire la ricerca di
mutazioni del gene UGT1A1. Le variazioni di tale gene
sono state riconosciute essere causa di modificazioni
fenotipiche significative in presenza di malattie emolitiche
ereditarie e in molte emoglobinopatie clinicamente
rilevanti anche allo stato eterozigote (37, 38).

Esami in nati da genitori portatori di α-talassemia
L’esame alla nascita può essere consigliato nel caso
in cui i genitori siano portatori di difetti α-talassemici, che
potrebbero determinare nel neonato una condizione di
emoglobinosi H (HbH) (39); infatti, un ritardo diagnostico
in soggetti provenienti da zone ad alta frequenza di α0−
talassemia (--/αα) può comportare la mancata diagnosi
di coppie a rischio per HbH (--/-α) o per idrope fetale (-/--). Per tali coppie in Cina e in altri paesi del Sud Est
Asiatico è prevista la diagnosi prenatale (40). E’ quindi
buona norma non sottovalutare il fatto che la presenza di
Hb Bart alla nascita può rappresentare una sicura
indicazione di α-talassemia nel neonato a termine,
indicazione disponibile a basso costo e certamente utile
se opportunamente segnalata. Alla luce di tali
considerazioni, la richiesta alla nascita di esami
molecolari specifici per i difetti α talassemici può essere
considerata appropriata solo quando, conoscendo
l’assetto genetico dei genitori o in presenza di valori
elevati di Hb Bart (>10%), esiste la possibilità che
un’emoglobinosi H possa essere stata trasmessa.

Raccomandazione 1

L’esame per le emoglobinopatie alla nascita è
appropriato quando sussistono le motivazioni
precedentemente riportate e, in particolare, in tutte
le situazioni per le quali è dimostrato che l’esame
può produrre un risultato utile alla gestione clinica
del neonato o determinare un effetto psicologico
positivo verso i genitori.

Richieste inappropriate di esami per le
emoglobinopatie alla nascita

Il particolare assetto emoglobinico del neonato,
rilevato dai sistemi separativi disponibili e normalmente
in uso, non possiede caratteristiche tali da poter
consentire le stesse conclusioni diagnostiche
dell’assetto emoglobinico riscontrabile nell’adulto. Ciò
dipende sostanzialmente dall’assenza di catene δ
globiniche e dalla prevalenza di emoglobina fetale (HbF)
alla nascita. La totale assenza di catene δ alla nascita
non consente di quantificare l’HbA2, rendendo quindi
impossibile definire lo stato di portatore di β-talassemia
con esami di 1° livello, secondo i canoni previsti dalle
linee guida e dalle raccomandazioni per i soggetti in età
adulta (13, 41). Con analoghe motivazioni, non potrà
essere ipotizzata la presenza di Hb Lepore, di varianti δ
o di difetti δ-β talassemici.
Alternativamente, la diagnosi
di portatore di
β-talassemia potrà essere sospettata dalla ridotta
presenza di HbA rispetto all’età fetale. Quindi, la
quantificazione relativa di HbA alla nascita può
rappresentare un valido elemento diagnostico
presuntivo. Tale possibilità sarà trattata esaustivamente
in seguito per ipotizzare in particolare la presenza di
β-talassemia alla nascita senza dover ricorrere sempre
all’analisi del DNA.
L’analisi alla nascita finalizzata alla sola ricerca
biochimica clinica, 2015, vol. 39, n. 2
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dell’α-talassemia (α° o α+ talassemia) non è giustificata
se non dal fatto che l’informazione passata al medico
curante può evitare inutili e ripetute terapie marziali
prima che sia finalmente presa in considerazione la
possibile presenza di un’α-talassemia. Tuttavia, pur
sapendo che la quantificazione di Hb Bart (tra 2% e
10%) indica con buona probabilità una presenza
generica di α-talassemia, la conferma del difetto
specifico richiede sempre l’analisi dei geni α globinici
con esami molecolari, come nell’individuo adulto (42).
Occorre ricordare che, pur non potendone supporre la
presenza, non è rilevante accertare o definire alla nascita
la presenza di una variante delle catene δ o di una
δ-talassemia. Anche le persistenze ereditarie di HbF
(HPFH puntiformi) difficilmente possono essere
sospettate alla nascita con gli esami di 1° livello, mentre
quelle da delezione, che in realtà sono delle vere e proprie
δ-β-talassemie, possono essere presunte alla nascita per
i ridotti valori di HbA. La presenza di questi difetti allo stato
eterozigote, così come quella delle δ-β-talassemie
propriamente dette, non è comunque distinguibile da una
classica β-talassemia eterozigote se non attraverso
l’analisi, anche di 1° livello, dei genitori. Pertanto, se non è
urgente o clinicamente motivato, in molti casi è opportuno
differire l’esame di 1° livello per le emoglobinopatie oltre 612 mesi d’età, quando potrà essere valutato l’assetto
emoglobinico in condizioni più favorevoli, con lo “switch”
dell’HbF fisiologicamente completato.

Raccomandazione 2

Il laboratorio è tenuto a valutare l’appropriatezza
e segnalare, quando sussistono, condizioni o quesiti
non appropriati nella richiesta di esami alla nascita,
suggerendo eventualmente indagini specifiche da
eseguire a distanza di tempo o, in alternativa, sui
genitori (se non già eseguite in precedenza).

Informazioni pre-test ai genitori e sul neonato e
consenso informato
Gli esami di 1° e 2° livello per le emoglobinopatie, in
quanto genetici, prevedono un’adeguata e specifica
informazione sul significato e sui meccanismi di
trasmissione dei difetti che vengono analizzati, sugli
aspetti associati alla prevenzione di tali difetti, nonché sui
limiti analitici delle indagini previste (13). E’ evidente che,
nel caso del neonato, queste notizie dovranno essere
fornite ai genitori o ad almeno uno dei due. I genitori
dovranno firmare il consenso agli esami e all’eventuale
conservazione del DNA; con tale atto dichiarano anche di
aver compreso il significato delle indagini (43). I genitori
dovranno essere informati che il risultato degli esami
potrebbe richiedere ulteriori approfondimenti o che
potrebbe essere utile o necessario estendere l’analisi
genetica anche a loro o ad altri membri della famiglia. Un
modello del consenso da acquisire è riportato in
Appendice a questo documento.
Un aspetto da sottolineare in vista dell’analisi alla
nascita per la ricerca di difetti emoglobinici, da
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considerare ancor più importante rispetto al significato che
tale presupposto ha per la diagnosi in età adulta (13), è la
conoscenza del soggetto in esame, vale a dire
l’acquisizione da parte del laboratorio di alcune
informazioni utili, minime ma essenziali, all’interpretazione
dei risultati, alla conclusione certa o presuntiva e per poter
correttamente rispondere al quesito diagnostico posto
(Tabella 1). In particolare, l’età gestazionale alla nascita si
è dimostrata utile per poter interpretare più correttamente
il valore relativo di HbA. Infatti, anche in assenza di difetti
dei geni globinici, nei neonati prematuri (l’OMS definisce
prematuro il nato vivo partorito prima della 37a settimana
di gestazione) il valore di HbA risulta sensibilmente ridotto
(44). Significative differenze nei valori relativi di HbA sono
presenti comunque anche tra 37a e 42a settimana
(periodo definito a termine) (45) e ciò contribuirà a rendere
ampi gli intervalli di riferimento di HbA, HbF e delle
eventuali altre frazioni emoglobiniche, di seguito riportati.
I cambiamenti a livello ematopoietico conseguenti
alla nascita caratterizzano il momento di passaggio dal
periodo fetale a quello perinatale. Tali cambiamenti
possono essere influenzati dalla presenza di difetti dei
geni globinici, ma anche da altri fattori genetici presenti
nei genitori e quindi potenzialmente trasmessi al feto.
L’eventuale conoscenza di tali fattori da parte dei genitori
dovrebbe essere comunicata durante la gravidanza o
comunque nell’imminenza della nascita.

Raccomandazione 3

I genitori devono essere informati sulle finalità e
caratteristiche degli esami eseguiti dal laboratorio,
dei limiti di tali esami e dell’eventualità di dover
proseguire le indagini con esami molecolari. Si
consiglia in tal senso di acquisire il consenso di
entrambi i genitori quando possibile. E’
raccomandata l’acquisizione di notizie sul neonato
dai genitori o dal clinico che richiede l’esame.

Caratteristiche del campione ematico e del prelievo

Possono essere previste diverse tipologie di prelievo.
L’esame dei risultati e delle esperienze in molti laboratori
Tabella 1
Notizie essenziali su neonato e genitori
Età gestazionale in settimane
Genere

Presenza di ittero neonatale
Gemellarità

Eventuali trasfusioni alla nascita o comunque prima del prelievo
Origini/etnia del ceppo familiare di entrambi i genitori
Esami per le emoglobinopatie eseguiti dai genitori
Consanguineità dei genitori

Quesito diagnostico che ha prodotto la richiesta di esami alla nascita
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suggerisce di ridurre al massimo le variabili associate a tali
aspetti per un’accuratezza maggiore dei risultati analitici.

Campione di sangue cordonale
Deve essere prelevato correttamente onde evitare
contaminazione con il sangue materno, così come
richiamato anche dalle norme internazionali (31). La
raccolta deve avvenire in EDTA-K3 o EDTA-K2 come
anticoagulante in quanto tale molecola è ritenuta ottimale
per gli esami emocromocitometrici, cromatografici ed
elettroforetici, ma soprattutto nel caso in cui si utilizzi la
stessa provetta anche per l’estrazione del DNA destinato
all’analisi molecolare. Il sangue prelevato in litio eparina
può essere considerato di seconda scelta, risultando
sufficientemente idoneo solo per alcuni sistemi
cromatografici. Il sangue deve essere preferibilmente non
trattato con agenti conservanti o congelato.

Campione di sangue venoso o capillare
Deve essere prelevato entro il 3° giorno dalla nascita
al fine di poter riferire correttamente i valori della
quantificazione delle frazioni emoglobiniche agli intervalli
di riferimento che, normalmente, fanno riferimento alla
nascita. La raccolta deve avvenire in EDTA-K3 o EDTA-K2
come anticoagulante per le motivazioni illustrate in
precedenza. Il volume di sangue previsto è di almeno 1
mL; volumi minori (400 mL) potranno essere sufficienti
nel caso in cui si prevede di eseguire solamente l’esame
dell’assetto emoglobinico.
Il sangue venoso prelevato entro il 3° giorno dalla
nascita e il sangue cordonale non differiscono
significativamente tra loro dal punto di vista qualitativo e
quantitativo in merito alle frazioni emoglobiniche separate.
Il campione destinato principalmente all’esame
dell’assetto emoglobinico deve essere analizzato entro 6
giorni dal prelievo, conservato a 4 °C e non deve aver
subito congelamento. Nel caso in cui si debba procedere
a esami molecolari, il sangue intero deve essere invece
conservato congelato (fino a 3 mesi a -20 °C o per periodi
superiori a -80 °C) in attesa dell’estrazione del DNA.

Campione proveniente da sangue essiccato dopo
prelievo dal tallone (“Guthrie card”)
Occorre prevedere una conservazione, in ambiente
non umido, a 4 °C del cartoncino destinato a essere
spedito o non esaminato entro 24 ore. Il campione eluito
dal cartoncino secondo i metodi previsti dalle rispettive
tecniche di separazione deve essere esaminato entro 1
ora dalla completa eluzione.
Nel caso sia necessario procedere a esame di
conferma mediante test di falcizzazione il sangue eluito
da cartoncino è lisato e quindi non idoneo. Per
procedere ad altri test separativi, il sangue eluito da
cartoncino non presenta caratteristiche di conservazione
ottimali a causa di un più rapido invecchiamento.
Dovendo procedere a esami molecolari, la quantità di
materiale ematico così prodotto dal quale estrarre il DNA

potrebbe risultare insufficiente.
In generale, nel caso di esami di conferma, è
opportuno disporre di un campione di sangue venoso in
EDTA di almeno 1 mL.

Raccomandazione 4

E’ raccomandato l’utilizzo di sangue cordonale o
periferico prelevato entro il 3° giorno dalla nascita,
conservato a 4 °C e processato per gli esami di 1°
livello entro un periodo massimo di 6 giorni. Si
sconsiglia l’uso di sangue congelato per la
definizione dell’assetto emoglobinico. Per eventuali
esami molecolari successivi è possibile conservare
il sangue intero anche per più anni a -80 °C.

ASPETTI ANALITICI
Percorsi diagnostici alla nascita

Un percorso di laboratorio che consenta di osservare
o definire la presenza di difetti dell’emoglobina alla
nascita può essere applicato in tutti i laboratori che
normalmente si occupano della diagnosi delle
emoglobinopatie in età adulta, avendo però ben presente
che i criteri applicati per l’interpretazione dei risultati,
nonché le conclusioni diagnostiche, differiscono in modo
significativo. Tutto ciò dipende dalla finalità dell’esame
alla nascita, dai valori di riferimento che presentano
variabilità molto ampia, dall’urgenza di una conclusione
tempestiva e definitiva. Inoltre, qualora tale diagnostica
sia estesa a una popolazione numerosa di soggetti, come
nel caso degli screening, occorre considerare anche i
costi complessivi dell’intero percorso.
Al centro del percorso diagnostico alla nascita si deve
porre, come per l’adulto, la valutazione dell’assetto
emoglobinico dal punto di vista qualitativo e quantitativo,
mentre l’assetto marziale e gli indici emocromocitometrici
alla nascita ricoprono un ruolo marginale (46).
Nella Figura 1 è riportato il flusso degli eventi valido in
tutti i casi che richiedano una diagnosi di emoglobinopatia
alla nascita, mentre nella Figura 2 sono riportati i criteri
diagnostici per la conferma o la caratterizzazione nei casi
non risolti con gli esami di 1° livello. L’urgenza,
l’approfondimento e le conseguenze di questa diagnosi
precoce dipenderà dai quesiti specifici posti al laboratorio
dai clinici prescrittori con i quali dovrà essere costruito un
rapporto di fattiva collaborazione per un approccio
diagnostico appropriato nell’interesse del paziente.
Come per l’adulto gli esami molecolari potranno
essere eseguiti presso i centri di riferimento a cui fanno
capo normalmente i laboratori di 1° livello, secondo
accordi consolidati o che potranno essere stabiliti di volta
in volta. I percorsi applicati o concordati devono entrare a
far parte dei sistemi di certificazione delle singole
strutture di laboratorio.

Metodi di identificazione delle emoglobinopatie
alla nascita

Quelli dell’emoglobina sono tra i pochi difetti genetici
per i quali l’individuazione del portatore eterozigote è
biochimica clinica, 2015, vol. 39, n. 2
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Figura 1
Percorso diagnostico di 1° livello e intermedio per i difetti dell’emoglobina alla nascita.
Hb, emoglobina.

Figura 2
Percorso diagnostico di 2° livello per i difetti dell’emoglobina alla nascita sulla base delle informazioni sull’assetto emoglobinico dei genitori.

possibile, talvolta preferibile o vantaggiosa dal punto di
vista economico e pratico, mediante esami biochimici ed
ematologici. Ciò vale nell’individuo adulto, così come nel
neonato. Dopo un’identificazione presuntiva alla nascita,
la caratterizzazione di questi difetti mediante analisi del
DNA è comunque necessaria in molte circostanze, per
escludere o confermare particolari assetti emoglobinici e
in seguito a quesiti e finalità diagnostiche che
impongano una conclusione definitiva senza poter
rimandare un approfondimento analitico in condizioni più
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favorevoli, di solito dopo la completa sostituzione di HbF.

1° livello diagnostico
Assetto emoglobinico. Il percorso analitico che porta
alla diagnosi di 1° livello dei difetti emoglobinici alla nascita
si basa principalmente sulla definizione dell’assetto
emoglobinico ottenuto con una o più tecniche separative,
per una valutazione quali-quantitativa ottimale delle
frazioni emoglobiniche fisiologiche o patologiche. Ai vari
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sistemi analitici commerciali è richiesta una risoluzione
ottimale nella separazione quali-quantitativa di HbF e di
HbA, anche in considerazione degli elevati valori di HbF
tipici del periodo neonatale. Attualmente, HPLC ed
elettroforesi capillare (CE) sono le metodiche che meglio
rispondono alle esigenze analitiche per la definizione
dell’assetto emoglobinico alla nascita (47-50).
Nondimeno, si possono riscontrare alcune differenze nella
sensibilità analitica tra metodi separativi simili e ciò
potrebbe contribuire alla variabilità dei risultati e quindi
all’ampiezza degli intervalli di riferimento. Non è invece
proponibile oggi l’utilizzo dell’isoelettrofocalizzazione (IEF)
per esami isolati o di screening alla nascita o nell’adulto
per la diagnostica delle emoglobinopatie, in quanto
complessa e non direttamente quantitativa (51). Riguardo
alla più laboriosa tecnica della spettrometria di massa tandem (MS/MS) non vi sono ancora evidenze sufficienti
che possano suggerire un impiego vantaggioso di questo
metodo nella diagnostica delle emoglobinopatie. Risultati
a livello sperimentale non eguagliano comunque la
specificità del sequenziamento del DNA (52-54). Si ritiene
inoltre che le esperienze in MS/MS maturate con i difetti
metabolici nei programmi di medicina preventiva
secondaria attivati su larga scala nei primi giorni di vita
non possano essere considerate direttamente applicabili
nella diagnostica delle emoglobinopatie, prevalentemente
a causa della numerosità e variabilità dei fenotipi,
qualitativi e quantitativi noti o ancora da definire, che
caratterizzano queste patologie e che sono direttamente
evidenziabili con HPLC o CE (55, 56).
Altri esami. Il test di falcizzazione al metabisolfito di
sodio (Test di sickling) costituisce ancora oggi, a distanza
di molti anni dalla sua introduzione, la conferma non
molecolare e riconosciuta, della presenza di HbS allo
stato eterozigote, omozigote o nei composti (13, 57). Alla
nascita, l’elevata presenza di HbF e il limitato numero di
eritrociti ”postnatali” con HbS possono rendere meno
evidente la positività a questo test. Allungando i tempi di
reazione e utilizzando una soluzione di metabisolfito di
sodio al 2% sempre fresca o conservata pronta a 4 °C per
un tempo massimo di 2 settimane (sigillando
opportunamente la camera di reazione e ponendo il
vetrino a 37 °C, prima della lettura al microscopio), la
presenza di sporadiche “sickle cells” viene rilevata anche
in presenza di HbF elevata e quantità di HbS <10%. Un
esame di conferma per HbS sovente citato in letteratura è
quello di Itano, anche noto come “solubility test” (58).
Questo esame è però sconsigliato alla nascita per
l’elevata interferenza prodotta da HbF (19). Il test di
falcizzazione, se risulta negativo in presenza di una
variante che in HPLC o in elettroforesi si separa in
posizione “S”, implica un approfondimento mediante
esami di 2° livello nei genitori o nel soggetto stesso (59).
E’ evidente che alla nascita anche le resistenze
osmotiche eritrocitarie, cosi come avviene per l’adulto, ma
con motivazioni diverse (13), non potranno essere
utilizzate, in questo caso prevalentemente per i falsi
positivi dovuti alla presenza di HbF elevata.

Raccomandazione 5

Per
la
determinazione
quali-quantitativa
dell’assetto emoglobinico sono raccomandati i
sistemi in HPLC o in CE. Le varianti più comuni
rilevate dai sistemi separativi in uso devono essere
confermate con un secondo esame anche non
molecolare, specifico e dedicato.

Livello diagnostico intermedio
La possibilità di poter fruire di più metodi biochimici
basati su principi diversi per la diagnosi delle più comuni
varianti (HbS, HbC, HbE) configura un livello diagnostico
intermedio, che pur non utilizzando metodiche
molecolari, porta a conclusioni diagnostiche definitive.
Pertanto i numerosi laboratori che si occupano di questa
diagnostica di base possono trovare alcune conferme, in
alcuni casi soprattutto per le varianti emoglobiniche più
frequenti, senza dover demandare la conclusione ai
laboratori specialistici che eseguono esami genetici
molecolari (2° livello).
Test di conferma non molecolari. L’utilizzo combinato
dei due metodi, HPLC e CE, può consentire
l’identificazione di alcune varianti allo stato eterozigote
(HbE, HbC ed eventualmente HbS in aggiunta al test di
falcizzazione), come dimostrato ampiamente per l’adulto
(60, 61), senza rendere necessario il ricorso a indagini
molecolari più onerose rispetto agli esami biochimici. La
scelta dei metodi dipende sostanzialmente dalle
informazioni anamnestiche e dai risultati degli esami di
1° livello già eseguiti sul sangue cordonale o prelevato al
neonato (secondo il diagramma di flusso riportato nella
Figura 1) e che devono essere resi noti al laboratorio di
2° livello per lo studio molecolare.

2° livello diagnostico
Esami molecolari: l’analisi del DNA. Il ricorso
all’analisi del DNA rappresenta un evento che può essere
più frequente alla nascita rispetto a quanto avviene per la
diagnostica
delle
emoglobinopatie
nell’adulto.
Principalmente per la variabilità dei parametri di
riferimento, emoglobinici, ematologici e biochimici
disponibili per il neonato, si avranno più frequentemente
conclusioni diagnostiche presuntive. L’approccio analitico
mediante esami molecolari è quindi, nella maggior parte
dei casi, conseguente a conclusioni diagnostiche di 1°
livello che non possono essere considerate certe e
definitive. Le presenti raccomandazioni dedicate
prevalentemente alla diagnostica di 1° livello non entrano
dettagliatamente nel merito dei metodi molecolari propri
dei laboratori di 2° livello. Di seguito vengono riportati
cenni sulle metodiche più comuni e sui loro principali
criteri di utilizzo nella diagnostica.
Come schematizzato nella Figura 2, le decisioni sui
metodi da utilizzare per l’analisi molecolare dipendono
anche dalla conoscenza degli eventuali difetti riscontrati
nei genitori e sul livello di approfondimento diagnostico a
cui sono stati sottoposti in vista della gravidanza, in epoca
biochimica clinica, 2015, vol. 39, n. 2
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preconcezionale o in occasione di una diagnosi prenatale.
Un esame molecolare in “reverse dot blot” (RDB)
costituito da un pannello limitato a una ventina di
mutazioni β-talassemiche può essere insufficiente (62). In
questi casi, il sequenziamento nucleotidico diretto del
gene β, promotore e poli-A compresi, è il metodo più
opportuno per l’analisi delle emoglobinopatie nelle
popolazioni multietniche (63). Altrettanto vale per i geni α
nei quali occorre escludere almeno 6 delle più frequenti
delezioni mediante la tecnica separativa elettroforetica, di
solito su gel di agarosio, del prodotto della reazione a
catena polimerasica specifica (Gap-PCR) (64); in
alternativa, può essere utilizzato un pannello più esteso di
difetti mediante RDB che comprenda sia le delezioni che
le mutazioni puntiformi α globiniche più frequenti. Infine,
non riscontrando alcun difetto con le suddette metodiche,
l’analisi di ampie delezioni dei geni globinici può trovare un
valido contributo dalla “multiplex ligation-dependent probe
amplification” (MLPA) (65).
Nell’analisi molecolare dei geni globinici occorre
considerare che l’approfondimento diagnostico riguarda
prevalentemente la ricerca di difetti dei geni β per i fenotipi
clinici a essi associati. A tale proposito si parla di vantaggio
genetico nell’avere più copie dello stesso gene; ciò lo si
può evidenziare nel fatto che difetti sui due soli geni β
possono produrre effetti molto più rilevanti rispetto a quelli
sui 4 geni α. Le numerose mutazioni del gene β hanno
generato una vasta gamma di difetti in gran parte
recessivi, alcuni semidominanti, potenzialmente gravi in
forma omozigote o emizigote (quando sono combinati con
la β-talassemia). Tuttavia, esclusi i difetti talassemici e le
varianti comuni (HbS, C, E, D), la gran parte dei difetti noti
dei geni globinici sono rari e asintomatici. Sono comunque
molti i difetti clinicamente importanti, compreso i composti,
che devono essere considerati e che, soprattutto in certe
popolazioni, si presentano con particolare frequenza (66).
In Europa e in Italia, in particolare, l’immigrazione ha
prodotto una maggior variabilità genetica, che si è
aggiunta a quella autoctona, generando così un’ampia
varietà di difetti globinici, che presentano un’altrettanto

ampia varietà di caratteristiche fenotipiche. La loro
caratterizzazione richiede approcci analitici dedicati ed
estesi all’analisi di intere sequenze nucleotidiche delle
regioni esoniche e introniche di più geni globinici (67).
L’approccio molecolare per l’individuazione e la
caratterizzazione completa delle variazioni dei geni
globinici e/o di geni modificatori, soprattutto in mancanza
di indicatori biochimici, attualmente può essere ancora
laborioso e richiedere tempi d’analisi abbastanza lunghi.
Nuove tecnologie, con potenzialità a largo spettro e tempi
di risposta minori, si stanno imponendo nel panorama
della diagnostica. E’ il caso della “next generation
sequencing” che potrebbe a breve cambiare l’approccio
diagnostico, anche alla nascita, dei difetti emoglobinici e
della consulenza genetica (68).

Risultati, valori di riferimento e livelli di decisionalità
Esami di 1° livello

Gli esami di 1° livello per le emoglobinopatie su
sangue cordonale o su sangue venoso prelevato entro i
primi 3 giorni di vita forniscono molte indicazioni e
consentono di giungere sovente a conclusioni definitive
senza dover fare ricorso a ulteriori indagini. I risultati,
proprio per la variabilità delle condizioni del neonato, ma
non solo, dovranno essere validati e interpretati tenendo
conto dell’intero percorso diagnostico e non unicamente
del dato analitico. Il confine tra risultati fisiologici e
patologici non appare univoco e può dipendere da
numerosi fattori che ogni laboratorio deve considerare al
fine di armonizzare i limiti di riferimento da riportare nel
referto finale. Nella Tabella 2 è riportato un elenco
esemplificativo dei fattori di variabilità riconducibili al
neonato (cause intrinseche) e di fattori non dipendenti
dal neonato, che il laboratorio dovrà controllare per
ridurne gli effetti negativi (cause estrinseche). Tali fattori
di variabilità agiranno in senso positivo oppure negativo
sul valore relativo di HbA, delle eventuali componenti
emoglobiniche patologiche e quindi di HbF. HbA2 alla
nascita non è di solito quantificabile e comunque è non

Tabella 2
Fattori che possono incidere sulla variabilità dei risultati nella determinazione quantitativa dell’assetto emoglobinico
Cause di variabilità intrinseca (riconducibili al neonato)
Età gestazionale alla nascita

Passaggio di o contaminazione con sangue materno

Presenza di emolisi o anemia dovute anche a cause non dipendenti dai geni globinici

Cause di variabilità estrinseca (non riconducibili al neonato)
Prelievo in neonato di età >3 giorni

Campione ematico conservato per troppo tempo
Tecniche di prelievo ed emolisi in vitro

Modalità di conservazione del campione

Aggiunta di conservanti al campione ematico prima dell’esame

Diversa risoluzione e quantificazione nell’ambito dei sistemi dedicati HPLC o di elettroforesi capillare
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significativa; qualora però risultasse in quantità >0,5% in
combinazione con HbA diminuita, accertata l’età
gestazionale, questo potrebbe far sospettare una
β-talassemia eterozigote. Quando invece HbA risultasse
aumentata rispetto ai valori medi di riferimento,
occorrerà verificare un’eventuale contaminazione con
sangue materno.
Nella Tabella 3 sono riportati gli assetti e i limiti di
riferimento relativi alla quantificazione delle frazioni
emoglobiniche, riscontrabili in presenza dei più frequenti
e significativi composti genetici riconducibili alla SCD.
Simili dati, in relazione ai difetti talassemici e ad alcune
varianti emoglobiniche, sono riportati nelle Tabelle 4 e 5.
I valori soglia per ciascuna delle frazioni emoglobiniche
e i livelli di decisionalità sono posti a confronto con quelli
relativi alla condizione fisiologica. I dati riportati sono il
risultato del confronto di separazioni eseguite su
strumentazioni diverse, ricavati dalla diretta esperienza
degli autori in laboratori diversi e, in parte, ricavati dalla
letteratura (69-71). Questi risultati si riferiscono a neonati
a termine, nati tra la 37a e la fine della 41a settimana di
età gestazionale (tra 259 e 293 giorni), senza una
valutazione puntuale delle settimane di gestazione.
Per i fattori di variabilità indicati nella Tabella 2, i
valori riportati nelle Tabelle 3-5 risultano compresi in
intervalli piuttosto ampi, che potrebbero quindi essere
definiti di “sicurezza”. Nelle stesse Tabelle sono riportati,
oltre ai limiti e agli intervalli dei valori delle singole
frazioni emoglobiniche, anche i livelli di decisionalità. Il
significato di tali livelli è in relazione alla possibilità di
produrre conclusioni certe e non presuntive,
individuando così anche il grado di complessità
diagnostica e l’impegno di risorse necessarie al
raggiungimento di un risultato definitivo. In particolare,
nelle Tabelle 3-5, il livello 1 indica che la conclusione può
essere definitiva con il livello diagnostico di base, mentre
il livello 2 indica che la conclusione può ritenersi
definitiva solo mediante l’utilizzo di esami biochimici di
conferma o l’analisi del DNA.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene che gli esami
di 1° livello, prevalentemente l’assetto emoglobinico,
consentano di definire “altamente probabile” la
condizione di assenza di difetti globinici quando la
quantità relativa di HbA risulti >22% (69). Con valori di
HbA <22% la presenza di una β-talassemia “silente” non
può essere esclusa. Questi difetti possono presentare
alla nascita HbA “borderline”, così come nell’adulto
possono presentare HbA2 “borderline”. In accordo con
Mantikou et al. (69), i neonati di 40 settimane, con HbA
<10%, hanno una probabilità significativamente >50% di
trovarsi nello stato di portatori
eterozigoti di
β-talassemia. Con questi presupposti, può essere
comunque sospettata la condizione di portatore
eterozigote di β-talassemia per valori di HbA <12% in
neonati a termine oltre la 40a settimana. Per quanto
riguarda le varianti, in presenza di HbA e di una
emoglobina anomala pari a ~10% migrante in posizione
“S” e un test di falcizzazione positivo, la conclusione sarà
certa per HbS allo stato eterozigote. Nel caso poi di
sospetto di HbC o HbE allo stato eterozigote, la

probabilità di poter concludere per una di queste varianti
può considerarsi >95%, anche perché questi difetti
emoglobinici sono molto comuni, rispettivamente, in
africani e asiatici. Nel caso non vi sia corrispondenza
etnica con le presunte HbS, C o E, occorre un adeguato
approfondimento (72). Nel caso di sospetta HbD, il livello
di specificità diventa <90%. Non vi è in questo caso un
particolare riferimento etnico, se non quello dei Sick del
Punjab (India), in quanto la variante sembra riscontrarsi
in diversi gruppi etnici (73).
Gli esami di 1° livello su sangue cordonale o su
sangue periferico alla nascita consentono di poter
descrivere i fenotipi emoglobinici associati alle più
importanti condizioni cliniche, che richiedono specifiche
profilassi e trattamenti clinico-terapeutici (Tabella 6) (15).
Occorre precisare che l’esame molecolare è
comunque indicato per una diagnosi certa quando si
sospetta la presenza di un’emoglobinopatia allo stato
eterozigote e si debba rispondere a eventuali vincoli
normativi, come nel caso di esami destinati alla
conservazione nelle banche di sangue cordonale, nei
casi in cui non siano disponibili notizie sui genitori o
comunque non si possa rimandare, per motivi diversi, la
conclusione diagnostica.

Raccomandazione 6

Si raccomanda di valutare i risultati ottenuti con
gli esami di 1° livello alla luce dei fattori di variabilità
indicati nella Tabella 2 e dei limiti riportati nelle
Tabelle 3-5. Si raccomanda particolare attenzione
nella gestione dei fenotipi emoglobinici che fanno
prevedere condizioni cliniche rilevanti, come quelle
riportate nella Tabella 6.
Si raccomanda il 2° livello diagnostico ogni
qualvolta sia necessaria una diagnosi definitiva in
mancanza di adeguate informazioni pre-test e
quando non risulta possibile procrastinare nel tempo
la conclusione diagnostica.
Il laboratorio che gestisce il 1° livello diagnostico
è tenuto a consolidare rapporti diretti di
collaborazione con il laboratorio di riferimento
previsto dalla rete regionale o con altro laboratorio
specialistico nella prospettiva di eventuali
approfondimenti diagnostici.

Esami di 2° livello
Come già ampiamente detto, l’esame di 2° livello può
rendersi necessario in determinate circostanze e in
seguito alle conclusioni presuntive al termine degli esami
di 1° livello. Anche nel neonato con una diagnosi di 1°
livello indicativa della presenza di un doppio difetto a
carico dei geni β (HbA assente o <5%), la
caratterizzazione molecolare è imperativa per la
necessaria conferma, per la correlazione genotipofenotipo, per la valutazione della prognosi e per il
trattamento, nonché per l’eventuale prevenzione
primaria retrospettiva.
La correlazione del fenotipo ematologico ed
emoglobinico con il genotipo molecolare costituisce
biochimica clinica, 2015, vol. 39, n. 2
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Tabella 3
Assetti rilevabili in un programma di screening neonatale in condizioni clinicamente significative e più frequenti, assimilabili all’anemia
falciforme. I valori soglia per ciascuna delle frazioni emoglobiniche alla nascita (tutti espressi in percentuale) sono posti a confronto
con la condizione fisiologica e di eterozigosi per HbS
Quadro
emoglobinico

HbF

HbA

Quadro fisiologico

70-86

14-30

HbS/β° talassemia

>80

HbS/HbS

HbS/β+ talassemia
HbS/HbC

HbS/HbD Punjab
HbS/HbO Arab

HbS/Hb Lepore

HbS/δβ talassemia
HbS/HbE

HbS eterozigote

>80

HbS

HbC

HbD Punjab

HbO Arab

Hb Lepore

HbE

-

-

-

-

-

-

1 (per HbA >22)

<20

-

-

-

-

-

2

0

<20

>80

<5

<15

>74

0

0

>72

0

>74

0

>80

0

>80

0

>75

0

>70

>10

-

-

-

<13

<15

<13

-

<14
<20
<20
<15
<10

-

-

-

-

-

<12

-

-

-

-

<13

-

-

0

-

-

-

1*

-

2

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

*Se confermato con test diverso e specifico rispetto al primo utilizzato.

-

Livello
di decisionalità

2

-

2

<10

-

1*

-

1*

Tabella 4
Intervalli delle frazioni emoglobiniche (in percentuale) alla nascita in presenza di alcuni difetti talassemici e relativi livelli di decisionalità
Quadro emoglobinico
Quadro fisiologico
+

α talassemia

α° talassemia
HbH

HbF

HbA

Hb Bart

Hb Lepore

Livello di decisionalità

>68

14-28

<4

-

2

70-86

14-30

>62

12-26

>58

β /β° o β /β talassemia

>95

Hb Lepore eterozigote

>82

+

+

β°/β° talassemia

Hb Lepore/β+ talassemia
Hb Lepore/β° talassemia

δβ-talassemia eterozigote
δβ-talassemia omozigote

100
100

2

0

-

0

2

0

-

8-16

2

0

-

0

>82

2

-

-

<5

1 (per HbA <10)

-

-

6-16

2

-

-

0

2

-

-

1 (per HbA >22)
2

-

-

<5

>95

-

8-18

5-17

100

-

<10

12-24

β+ o β° talassemia eterozigote >82
+

<1

2

-

2

Tabella 5
Intervalli delle frazioni emoglobiniche (in percentuale) alla nascita in presenza di alcune varianti emoglobiniche più frequenti e relativi
livelli di decisionalità
Quadro emoglobinico
Quadro fisiologico
HbC eterozigote
HbC omozigote

HbC/β+ talassemia
HbE eterozigote
HbE omozigote

HbD eterozigote
HbD omozigote

Hb Hasharon eterozigote

HbF

HbA

70-86

14-30

66-80
>80
>80

HbE

Hb Hasharon

-

-

-

-

1 (per A >22)

<20

-

-

-

2

5-14

<5

<18

0

<20

>65

<20

>70

<20

>75

HbD

<20

>70
>85

HbC

0
0

-
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-

-

-

<10

-

<16

-

-

-

-

*Se confermato con test diverso e specifico rispetto al primo utilizzato.
126

-

-

<25

<15
-

-

Livello di
decisionalità
1*
2

-

1*

-

2

-

<8

2
2
2
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Tabella 6
Emoglobinopatie rilevabili su sangue cordonale o su sangue periferico alla nascita. Nella tabella viene riportato il dato più rilevante
rappresentato dall’assenza o dalla marcata riduzione di HbA rispetto alla condizione fisiologica
Difetti strutturali o talassemici dell’emoglobina

HbA

HbS/HbS (“sickle cell anemia”)

Assente

HbS/HbC disease

Assente

HbS/β° talassemia

Assente

HbS/HbD Punjab

Assente

HbS/HbO Arab

Assente

HbS/Hb Lepore

Assente

HbS/δ-β talassemia
HbS/HbE

HbS/HPFH

Assente
Assente
Assente

a

β-talassemia major

Assente

β-talassemia/HbE

<5%b

β-talassemia intermedia

<5%b

β-talassemia/Hb Lepore

Assente

HbS/β+ talassemia

<5%b

β-talassemia/HbD Punjab

<5%b

<5%b

β-talassemia/HbC
HbC/HbC

Assente

β-talassemia/varianti Hb (β instabili)

QVc

HbH disease

<20%d

HPFH, persistenza ereditaria di HbF; QV, quantità variabile.
a
HPFH rara dovuta ad ampie delezioni coinvolgenti i geni δ e β globinici.
b
La quantità di HbA dipende dal difetto β talassemico.
c
La quantità di HbA dipende dal difetto β talassemico e dall’instabilità della variante β.
d
La quantità di HbA e di Hb Bart dipende dalla tipologia dei difetti dei geni α coinvolti.

anche nel neonato uno degli aspetti di maggior impegno
e interesse per lo specialista del laboratorio, per il clinico
e il genetista. E’ evidente che l’esame molecolare non
può essere inteso come lo studio di tutte le possibili
variazioni dei geni globinici, che a oggi ammontano a
oltre 1500, anche se molte di più sono quelle
teoricamente possibili e non ancora descritte o
comprese in una vasta gamma di composti emoglobinici
(74). Come per gli esami di 1° livello, anche quelli
molecolari richiedono un commento conclusivo specifico
che il professionista di laboratorio deve produrre a
vantaggio del corretto uso del risultato da parte del
clinico che ha posto il quesito.
Nella Tabella 7 sono riportati gli aspetti salienti dei
percorsi che caratterizzano gli esami per la ricerca di
difetti dell’emoglobina alla nascita, i quesiti, gli obiettivi e
i livelli di approfondimento. Ciascuno di questi aspetti
deve essere condiviso e conosciuto dagli artefici
dell’approccio diagnostico quale presupposto per una
corretta interpretazione dell’esito analitico, nonché a
garanzia dell’appropriatezza dell’intero percorso.

Raccomandazione 7

Quando il laboratorio di 2° livello è chiamato a
eseguire esami di conferma o di caratterizzazione di
difetti emoglobinici deve conoscere il quesito posto
in prima istanza dal clinico, i livelli di
approfondimento delle indagini molecolari da
eseguire e i risultati a cui il 1° livello è già pervenuto
per consentire la scelta di tecniche diagnostiche
appropriate ed evitare inutili ripetizioni di esami.

VEQ per gli esami di 1° e 2° livello delle
emoglobinopatie alla nascita

La partecipazione a un sistema di VEQ nel settore
delle emoglobinopatie è non solo raccomandabile, ma
doverosa dato l’alto significato diagnostico degli esami e
l’alto valore predittivo. Tuttavia, tale pratica non risulta
sufficientemente consolidata. Il CQI è utile per
monitorare la precisione del dato analitico, mentre la
VEQ informa sull’accuratezza e offre la possibilità di un
confronto utile tra i vari laboratori. Nel caso specifico
delle emoglobinopatie alla nascita, una VEQ può
biochimica clinica, 2015, vol. 39, n. 2
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Tabella 7
Quesiti specifici, obiettivi e livelli di approfondimento nella diagnostica neonatale delle emoglobinopatie
Quesito diagnostico

Possibile presenza di anemia falciforme (SCD)
SCD e composti emoglobinici
β-talassemia omozigote
HbS eterozigote

Altri difetti talassemici e/o strutturali allo stato eterozigote
con HbA comunque presente

Obiettivo

Esami di screening
Validazione del sangue cordonale
finalizzata alla conservazione

1° livello

2° livello

X

Xb

X
X
X
X

Xa
Xb
Xb
Xb

Neonato con genitori entrambi portatori

Escludere la condizione di neonato affetto

X

-

Neonato con marcata anemia

Escludere che la causa dell’anemia
possa essere riconducibile alla presenza
di difetti dei geni globinici

X

Xa

Monitoraggio dopo diagnosi fetale

a

Conferma della diagnosi

X

Xa

Il 2 °livello (molecolare) in molti casi non è necessario per una conclusione diagnostica definitiva.
Per una conclusione diagnostica definitiva risulta necessario procedere con il 2° livello (molecolare) in relazione ai tempi previsti
dal percorso per la conservazione del sangue cordonale.
b

assumere grande rilievo anche nella verifica
dell’appropriatezza degli intervalli di riferimento adottati.
Un futuro impegno deve essere anche quello di
promuovere adeguati programmi di VEQ nell’ambito
delle fasi preanalitica e post-analitica.
Per il 2° livello diagnostico sono già disponibili
programmi di VEQ ai quali i laboratori specializzati
partecipano. E’ importante che la VEQ rispecchi
l’operare quotidiano; per questo motivo deve fornire non
solo il campione biologico (sangue intero o carta di
Guthrie), ma anche notizie cliniche relative al neonato da
cui proviene il prelievo (nato a termine o
pre/post-termine, gemellarità, sofferenza neonatale o
perinatale)
e
valori
relativi
a
esame
emocromocitometrico, reticolociti, eventualmente
bilirubinemia e aptoglobinemia. Si raccomanda inoltre,
dove previsto o possibile, la discussione dei casi
preferibilmente sui siti dedicati.

Raccomandazione 8

E’ raccomandata l’adesione a VEQ dedicate per gli
esami di 1° e 2° livello. In particolare, per la VEQ di 1°
livello si dovrebbero preferire schemi che utilizzano
sangue fresco in EDTA-K3. La VEQ deve valutare non
solo le prestazioni delle tecniche separative utilizzate,
ma anche le conclusioni diagnostiche raggiunte,
mimando così in modo completo la pratica clinica
quotidiana.

ASPETTI POST-ANALITICI
La tempistica del laboratorio

Nei percorsi diagnostici di laboratorio un aspetto non
secondario da considerare è rappresentato dal tempo
necessario all’esecuzione dell’esame. Gli esami
destinati alla ricerca di difetti dell’emoglobina alla
nascita
richiedono
tempi
che
dipendono
significativamente dalla complessità dei metodi
128
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impiegati, dall’approfondimento diagnostico, ma anche
dalle variabili preanalitiche riportate nella Tabella 2.
Tuttavia, nel caso di esami eseguiti alla nascita, sul
sangue proveniente dal cordone ombelicale o su
sangue periferico, i tempi del laboratorio potranno
risultare senza dubbio inferiori se già si conosce
l’assetto genetico dei genitori. Nella maggior parte dei
casi la conoscenza preventiva dei fenotipi ematologici
dei genitori, il loro assetto emoglobinico o genetico,
potrà contribuire a più rapide conclusioni e a un minor
costo dell’intero percorso analitico. E’ auspicabile
pertanto che i genitori in vista di una gravidanza
procedano, anche in mancanza di particolari indicazioni,
a esami specifici e completi di 1° livello per le
emoglobinopatie in epoca preconcezionale o comunque
nel primo trimestre della gravidanza.

Referto e comunicazione del risultato

Gli esami sul sangue cordonale o sul sangue
prelevato al neonato nei primi giorni di vita sono di solito
richiesti da uno specialista al quale si dovrà indirizzare
il referto con la conclusione presuntiva o definitiva
dell’indagine. Il primo destinatario del risultato degli
esami è quindi il clinico che utilizzerà direttamente il
risultato e informerà i genitori. A questo proposito è utile
osservare che l’esame genetico per le emoglobinopatie
alla nascita può avere un valore aggiunto. Genitori
inconsapevoli possono essere informati dagli esami sul
figlio neonato della presenza di importanti
caratteristiche riconducibili a uno status genetico a loro
collegato e tutto ciò potrà dimostrarsi utile
nell’eventualità di altre gravidanze. Occorre anche
sottolineare che nel caso di esami eseguiti alla nascita,
il soggetto interessato non è nelle condizioni di
conoscerne il risultato, né di recepirne il significato.
Secondo le norme sull’informazione genetica il minore
potrà essere informato sul suo patrimonio genetico, in
modo responsabile, solo alla maggiore età o a
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Tabella 8
Esempi di quadri emoglobinici rilevabili alla nascita e possibili conclusioni relative agli esami di 1° livello
Esempio Informazioni
disponibili

Risultati

Conclusione con commento

- Nato a termine
- Familiarità per HbS
- Origini: Sicilia

HbA = 26%
HbF = 74%

Assetto emoglobinico compatibile con lo stato fisiologico
(assenza di difetti globinici)

- Nato a termine
- Genitori: NIG
- Origini: Nigeria

HbA = 16%
HbF = 84%

3

- Nato a termine
- Genitori: NIG
- Origini: Albania/Italia

4

HbA = 10%
HbF = 82%
HbX = 8%
“sickling” positivo

L’assetto emoglobinico non consente di escludere la presenza di
“trait” talassemici la cui definizione è possibile tra 6-8 mesi e
comunque al completamente dello “switch” dell’HbF. Se la
conclusione certa è urgente, è necessario un esame di 2° livello

- Nato a termine
HbA = 8%
- Familiarità per talassemia HbF = 92%
- Origini: Italia

Assetto emoglobinico compatibile con la presenza di β-talassemia
eterozigote

- Nato a termine
HbA = 10%
- Genitori hanno eseguito HbF = 90%
diagnosi prenatale: feto
con β-talassemia eterozigote
-Origini: Albania

Conferma del risultato della diagnosi prenatale: il neonato risulta
portatore eterozigote di β-talassemia

- Nato a termine
- Genitori: NIG
- Origini: Italia

HbA = 0%
HbF = 100%

L’assetto emoglobinico è compatibile con la presenza di un
doppio difetto a carico dei geni β globinici per la cui
caratterizzazione sono necessari esami di 2° livello

8

- Nato a 32 settimane
- Genitori: NIG
- Origini: Italia

HbA = 12%
HbF = 84%

L’assetto emoglobinico non consente di escludere la presenza di
“trait” β talassemico la cui definizione è possibile tra 6-8 mesi e
comunque al completamento dello “switch” dell’HbF

9

- Nato a termine
- Genitori: madre con
microcitosi non accertata,
padre non esaminato
-Origini: Italia

HbA = 14%
HbF = 82%
HbX = 6%
“sickling” negativo
Hb Bart = 4%

Presenza di variante emoglobinica presumibilmente
appartenente alle α catene globiniche. L’Hb Bart rilevata lascia
supporre la presenza di α-talassemia. Per una conclusione certa
si consigliano esami di 2° livello

1
2

5
6

7

10

- Nato a termine
- Genitori: NIG
- Origini: Albania/Sicilia

- Nato a termine
- Genitori: NIG
- Origini: Italia

NIG, nessuna informazione genetica.

HbA = 5%
HbF = 95%

Su sangue cordonale:
HbA = 35%
HbF = 64%
HbA2 = 0,8%

discrezione dei genitori. Può essere utile ricordare
questo aspetto ai genitori stessi, che dovranno pertanto
conservare memoria della diagnosi acquisita alla
nascita del loro figlio.
Alla nascita può essere più o meno urgente
concludere con certezza una diagnosi, ma possono
anche sussistere dei limiti dovuti ai percorsi e ai metodi
utilizzabili. Nel caso di possibili β emoglobinopatie gravi,
la conoscenza certa di una diagnosi deve
abbondantemente precedere l’inizio dello stato
patologico. Pertanto, quando non è possibile pervenire
con certezza e in tempi brevi a una diagnosi mediante
gli esami di 1° livello, dovrà essere chiaramente
riportata nel referto una conclusione presuntiva
segnalando la necessità di affidare a esami successivi,
preferibilmente a esami molecolari, eseguiti a breve

Presenza di HbS allo stato eterozigote

I risultati ottenuti potrebbero configurare la presenza di un doppio
difetto a carico dei geni β globinici per la cui esatta definizione
sono necessari esami di 2° livello

Occorre escludere eventuali contaminazioni con sangue materno

termine la possibilità di una diagnosi conclusiva.
Quando i tempi e le circostanze invece lo consentono,
si può rimandare (preferibilmente al completamento
dello “switch” dell’HbF) il compito di una diagnosi
definitiva, nella maggior parte dei casi mediante esami
biochimici e, quando occorre, mediante analisi
molecolari.
Nella Tabella 8 sono riportati, a titolo esemplificativo,
alcuni commenti a conclusioni diagnostiche che
rispondono a specifici quesiti. Un referto deve
rispondere in modo accurato, comprensibile e conciso
al quesito diagnostico armonizzando la comunicazione
del risultato con la corretta interpretazione del dato di
laboratorio (75). L’obiettivo diagnostico, le circostanze e
il risultato degli esami eseguiti alla nascita
contribuiranno pertanto a produrre un referto che nel
biochimica clinica, 2015, vol. 39, n. 2
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Tabella 9
Contenuti e indicazioni per la stesura del referto di 1°livello
Anagrafica

Data accettazione amministrativa
Materiale biologico ricevuto
Referente

Indicazione all’esame
Metodi utilizzati
Risultati

Limiti di riferimento

Conclusione e interpretazione
Partecipazione a VEQ

Identificazione del paziente:
- Cognome, nome e data di nascita
- Sesso, luogo di nascita
- Origine etnica

Nella maggior parte dei casi coincide con la data di inizio del percorso diagnostico
Sangue periferico con anticoagulante, sangue congelato con dimetilsulfossido,
“Guthrie card”, altro

Nome del medico specialista che ha posto il quesito diagnostico (è preferibile
indicare anche l’eventuale struttura di appartenenza).
Nel caso dell’esame alla nascita è quasi sempre il clinico che gestirà il risultato e
lo riferirà, commentandolo, ai genitori
Finalità principale dell’esame richiesto

Con particolare riguardo alle metodiche utilizzate per la definizione dell’assetto qualiquantitativo delle componenti emoglobiniche e agli esami biochimici di conferma
Vedere Tabelle 3-6
Riportare le frazioni emoglobiniche presenti (compresa HbA) e le rispettive
quantificazioni, interpretando il dato fornito dalle strumentazioni utilizzate
Risultati di altri eventuali esami eseguiti
Vedere Tabelle 3-5

Vedere Tabelle 7 e 8
Indicare se la conclusione è presuntiva o definitiva, se è opportuno o necessario
un approfondimento di 2°livello e se è necessaria una consulenza genetica
Riportare in calce al documento se il laboratorio sta partecipando a VEQ

caso di esami di 1° livello conterrà parametri e
riferimenti diversi da quelli riportati nel referto prodotto
per il soggetto in età adulta, particolarmente in
riferimento a HbA, HbF e all’assenza di HbA2. Le
principali sezioni e i relativi contenuti del referto di 1°
livello sono riportati nella Tabella 9. Ai contenuti del
referto di 2° livello dedica invece una particolare
attenzione un recente documento prodotto dalla Società
Italiana di Genetica Umana (76).

Raccomandazione 9

Si raccomanda di refertare gli esami di 1° livello
corredando i risultati con opportune conclusioni.
Destinatario dei risultati degli esami è il clinico
richiedente. Tuttavia,
è opportuno che le
conclusioni del laboratorio siano prodotte in modo
sintetico e comprensibile anche per i genitori che
avranno il compito di conservarne memoria per il
loro figlio. A tal fine può essere utile consigliare al
clinico richiedente di apporre l’annotazione sul
“libretto sanitario pediatrico” dell’avvenuto
screening neonatale per le emoglobinopatie e
l’indicazione della struttura presso la quale si sono
eseguiti gli esami, affinchè anche il pediatra di
famiglia ne possa essere informato e, in caso di
necessità, chiederne il risultato.
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ASPETTI GENERALI
Formazione del personale di laboratorio

È importante che anche il personale addetto alla
diagnostica delle emoglobinopatie nel laboratorio di 1° e
2° livello riceva un’adeguata formazione così come
previsto dal sistema qualità. I corsi dovranno essere
dedicati e periodici, con un’offerta formativa continua
rispondente all’avvicendamento del personale, con
particolare attenzione alle iniziative formative della
SITE. L’aggiornamento dovrà riguardare l’evoluzione dei
metodi e dei percorsi diagnostici, nonché gli aspetti
genetici e fenotipici a essi riconducibili.

Formazione/informazione per il clinico

A un aggiornamento specifico periodico sulle
emoglobinopatie dovranno essere chiamati anche i
clinici che richiedono gli esami, nonchè quelli destinatari
dei risultati. L’informazione dovrà essere particolarmente
curata al fine di consentire corrette prescrizioni,
permettere che il risultato analitico sia correttamente
interpretato e contribuire a una corretta e adeguata
prevenzione. Occorre promuovere la collaborazione tra
laboratoristi e clinici, anche per l’aggiornamento dei
nomenclatori regionali delle prestazioni.
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Informazione alla popolazione

Queste raccomandazioni potranno comunque
produrre maggiori effetti sulla prevenzione, profilassi e
terapia delle emoglobinopatie se sarà possibile far
convergere i vari operatori nella direzione di una
adeguata, chiara e sintetica informazione alla
popolazione in età fertile o in gravidanza, nei luoghi, nei
tempi e nei modi richiesti dall’eterogeneità delle culture,
dalla disponibilità delle risorse e dalle sensibilità e
opportunità locali. A tale proposito può risultare utile
l’esperienza condotta da anni in popolazioni multietniche
in Gran Bretagna e in Olanda (77-79).

Raccomandazione 10

Il laboratorio per le emoglobinopatie deve
specificatamente perseguire la formazione e
informazione continua diretta ai clinici nell’ottica
dell’appropriatezza prescrittiva e di una corretta
interpretazione del risultato. E’ altrettanto
importante che il laboratorio assolva il suo ruolo
anche collaborando a un’informazione adeguata
rivolta alla popolazione sugli esami specifici per le
emoglobinopatie.

Rete di laboratori per la diagnostica delle emoglobinopatie

Come già affermato all’inizio di questo documento, il
laboratorio svolge un ruolo centrale e insostituibile nella
definizione dell’assetto genetico dell’emoglobina, sia pur
a diversi livelli e con diversi ruoli. Nelle varie realtà
regionali i piani di riorganizzazione dei laboratori, in
progetto o in parte già attuati, sono destinati a modificare
molti dei riferimenti e dei percorsi che nel passato hanno
contribuito alla gestione della diagnostica e alla
prevenzione delle emoglobinopatie. La diagnostica di 1°
livello delle emoglobinopatie collegata al neonato risente
molto della presenza sul territorio dei principali Centri
nascita o, come già detto, delle esigenze diagnostiche
delle banche di sangue del cordone ombelicale. I
laboratori di riferimento per il 2° livello diagnostico, in
numero limitato (mediamente uno per regione o poco
più), sono nella maggior parte dei casi inseriti in realtà
diverse da quelle di 1° livello e talvolta non direttamente
collegate ai servizi di consulenza genetica né ai centri
clinici. Un numero ancora più limitato di questi laboratori
di 2° livello, meno di 10 su tutto il territorio nazionale, è
di riferimento anche per la diagnostica prenatale. Ciò
detto, appare evidente, nel tempo presente ricco di
cambiamenti nella popolazione e nelle normative, che si
debba contribuire, ciascuno per la propria parte, alla
definizione e costruzione di reti territoriali, regionali o
sovraregionali sulla base delle opportunità ed
esperienze maturate. Tutto ciò al fine di aumentare le
sinergie, le collaborazioni e i rapporti, in genere, tra i
professionisti a diversi livelli e tra le diverse strutture per
una
buona
ed
efficace
diagnostica
delle
emoglobinopatie.

CONCLUSIONI

Queste raccomandazioni sono destinate ai laboratori
che si occupano della diagnosi genetica alla nascita
delle emoglobinopatie mediante la definizione
dell’assetto emoglobinico con esami biochimici e/o
molecolari. Il risultato di tali indagini, che potranno
essere richieste con finalità diverse, è destinato a essere
condiviso da specialisti clinici e da genitori e familiari dei
neonati in ambiti diversi. Le raccomandazioni potranno
contribuire a una migliore interpretazione e a una
puntuale definizione dei numerosi difetti patognomonici
discriminandoli dalle numerose variazioni “innocenti”
dell’emoglobina se verranno calate nelle decisioni e nei
comportamenti del laboratorio. L’intento è quello di
armonizzare e di condividere i percorsi più corretti nel
campo di una diagnostica che vieppiù si sta diffondendo
in Italia e che, se non controllata, è suscettibile di
produrre comportamenti, ma soprattutto risultati
dissonanti e non confrontabili.
Obiettivo di questo documento è anche quello di
rendere fruibile un risultato di laboratorio per un corretto
inquadramento diagnostico al fine di produrre azioni nei
riguardi di prevenzione, profilassi e terapia. Il contenuto
di questo documento potrà coinvolgere anche quanti
sono impegnati nella gestione del sangue cordonale
destinato alla conservazione nelle banche dedicate, il
Centro Nazionale Sangue (CNS) e il Centro Nazionale
Trapianti (CNT), fornendo indicazioni utili ai relativi
laboratori di riferimento per i difetti emoglobinici per
l’adesione ai previsti standard internazionali.
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APPENDICE
CONSENSO ALL’ESECUZIONE DI ESAMI GENETICI PER LE EMOGLOBINOPATIE
Io sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato/a a . . . . . . . . . . . . . . .il . . . . . . . . . . . . . . .
abitante a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAP. . . . . . .via. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .telefono . . . . . . . . . . . . . . . . . .
padre /madre del neonato/minore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato/a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
confermo di avere ricevuto alcune informazioni sul significato e le implicazioni dei test genetici finalizzati alla ricerca
di difetti dei geni globinici e di averne compreso l’utilità.
Dichiaro in particolare di essere stato/a informato/a che:
- il test può risultare normale o evidenziare alterazioni;
- il referto di 1° livello potrà essere conclusivo già alla nascita;
- nel caso di una conclusione presuntiva il laboratorio potrà consigliare di rimandare a dopo 6-8 mesi la conclusione
definitiva, o comunque allo “switch” completo dell’emoglobina fetale. Solo nel caso in cui il risultato definitivo sia
ritenuto urgente dal neonatologo o dalla banca che conserva il sangue cordonale, il laboratorio potrà procedere
subito a esami di 2° livello per la caratterizzazione dei difetti presunti;
- potrebbe essere necessario estendere gli esami ai genitori e/o ai familiari;
- il referto dovrà essere portato a conoscenza del pediatra di libera scelta;
- il risultato dell’esame dovrà essere conservato per comunicarlo al/alla figlio/a quando lo riterrò più opportuno.
Inoltre:
- il DNA estratto dal campione ematico del neonato potrà essere conservato per eventuali ulteriori approfondimenti
i cui esiti, se diversi da quelli già comunicati, saranno comunicati al soggetto che acconsente.
Pertanto acconsento �, non acconsento � alla conservazione del DNA;
- acconsento �, non acconsento � al trattamento dei dati sensibili e in particolare dei dati genetici per attività di
ricerca medico-scientifica/statistica collegata all’indagine genetica in atto.
Acconsento quindi a far eseguire l’esame genetico di 1° livello ed eventualmente di 2° livello per le emoglobinopatie
mediante prelievo di sangue a mio/a figlio/a o sul sangue del cordone ombelicale già conservato alla nascita
Data …………………………………………………

Firma………………………………

Il sanitario che ha raccolto il consenso:
Cognome e nome ……………………………………………….
Tel…………………………………………
Struttura/Istituto …………………………………………………………………………………………….............................
Firma………………………………
Il trattamento dei dati personali è conforme alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
- Codice in materia di protezione dei dati personali e nel Provvedimento del Garante della Privacy – Aut. n°8/2013 Autorizzazione al trattamento del dato genetico.
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