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ABSTRACT
Hemoglobinopathies in Italy. Part I: Clinical nosography and epidemiology. Disorders of globin gene, i.e.
thalassemias and hemoglobin variants, are the most frequent genetic alterations among Italians. Research, prevention,
diagnosis and treatment of these defects have attracted growing interest in the last 70 years. This review provides an
update on the diagnosis of these defects, considering their high level of genotype heterogeneity and, hence, of
phenotypic variability. The recent people migrations have contributed to making our population more heterogeneous,
thereby presenting new problems in the prevention of these defects. The increase in the types of hemoglobin disorders
observed in preventive screening tests performed in hundreds of clinical laboratories is also due to the technological
improvement over the last 30 years.

INTRODUZIONE
I difetti dei geni globinici rappresentano ~7% delle
patologie genetiche nella popolazione mondiale e i
difetti genetici piu’ frequenti nella popolazione italiana
(1). Da oltre 70 anni, tali difetti sono oggetto di grande
interesse sotto il profilo della ricerca, della diagnostica,
della prevenzione e cura. All’inizio degli anni ’50 in Italia,
per iniziativa di due ricercatori, i coniugi Silvestroni e
Bianco, sorsero i “Centri della microcitemia” con l’intento
di promuovere studi, progetti e screening in epoca
adolescenziale
e
preconcezionale,
orientati
principalmente
alla
prevenzione
dell’anemia
mediterranea (2-4). In Italia, il meridione, le isole
maggiori e il delta padano sono sempre state
considerate le aree geografiche ex-malariche per
eccellenza, dove i portatori di difetti talassemici sono
particolarmente presenti, a causa della resistenza
opposta nei secoli alle infezioni da parassita malarico
(5-7). Lo sviluppo industriale degli anni ‘60 produsse un
importante esodo dal sud Italia, richiamando mano
d’opera e interi nuclei familiari, soprattutto verso il nordovest. I “Centri” che nacquero a Ferrara, Rovigo, Roma,
Genova, Milano e Torino furono la risposta alla
necessità di dover affrontare il problema della diagnosi
e cura della talassemia e della microcitemia al di fuori
delle regioni storicamente interessate (8).

Dopo la metà del secolo scorso, sono state le
β-talassemie (β-tal), i difetti di sintesi delle catene β
dell’emoglobina (Hb), a catalizzare l’interesse clinico e
diagnostico, mentre le varianti, difetti qualitativi dell’Hb,
in molti casi asintomatiche, erano meno frequenti e
conosciute. Solo l’HbS, a causa della sua relativa
frequenza in Sicilia, ha destato da sempre un certo
interesse, soprattutto nella sua forma omozigote o nei
suoi composti con la β-tal. Le varianti Hb, ovvero i difetti
strutturali, molto meno diffusi fino a ~30 anni fa, sono
oggi di più frequente osservazione in Italia a causa
dell’elevata presenza nella popolazione di soggetti
provenienti da aree geografiche con alta prevalenza di
questi difetti (9). L’osservazione di un numero maggiore
di varianti si ha oggi anche nei soggetti non stranieri per
il crescente numero di esami preconcezionali per le
emoglobinopatie,
che
vengono
eseguiti
indipendentemente dall’origine geografica o dalla
presenza di segni clinici manifesti, come accade per gli
accertamenti in vista di una procreazione medicalmente
assistita e anche sulla base dell’indicazione fornita da
un documento specifico prodotto dal Ministero della
Salute (10).
L’interesse verso i difetti strutturali si ebbe
maggiormente dopo la scoperta della struttura
tridimensionale dell’Hb da parte di Peruz, che gli valse il
Premio Nobel per la Chimica nel 1962. Fu l’inizio della
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“biologia strutturale” che diede un contributo enorme
alla ricerca biologica moderna, portando alla
comprensione della funzione di una molecola sulla base
della sua forma e dei suoi cambiamenti,
prevalentemente, puntiformi (11-13).
In Italia, l’ultima rassegna sulle emoglobinopatie
risale a prima dell’avvento delle tecniche molecolari
(14, 15). Da allora le osservazioni di nuovi difetti e le
conoscenze sui meccanismi patogenetici che sono alla
base delle emoglobinopatie si sono moltiplicate, anche
per l’avvento delle tecniche molecolari che dagli anni
‘80 in poi hanno permesso di accrescere marcatamente
le potenzialità della diagnostica di laboratorio. L’Italia,
nell’ambito mediterraneo, rappresenta uno dei Paesi a
più alta frequenza di emoglobinopatie e anche per
questo si sono sviluppati progetti ed esperienze, che
spesso vengono messe a disposizione, soprattutto dei
Paesi Nord-Africani, con collaborazioni, interscambi e
offerte di formazione.
La presente rassegna fornisce un aggiornamento
sulle emoglobinopatie, partendo da cio’ che abbiamo
avuto la possibilità di conoscere e imparare nel corso
degli ultimi trent’anni, mediante l’osservazione di
numerose variazioni dei geni globinici e dei fenotipi
correlati, nella popolazione autoctona e in quella
immigrata. La Tabella 1 riporta il numero di difetti noti
relativi ai diversi geni globinici. Si è potuto osservare
che ~25% delle variazioni genetiche dell’Hb sono state
caratterizzate per la prima volta in soggetti italiani. Tale
numero è in costante aumento e il loro studio
contribuisce da sempre alla conoscenza e
all’interpretazione della eterogeneità genotipica e
fenotipica delle emoglobinopatie.

DIFETTI DI SINTESI DELL’EMOGLOBINA: LE
TALASSEMIE

Un “cluster” globinico α o non-α si definisce
fisiologico quando produce la giusta quantità di catene
(per ogni “cluster” ~300 milioni di catene per globulo
rosso), in numero uguale fra i due tipi e dotate di
normale affinità reciproca, in modo che non rimangano
catene libere in eccesso. Si definisce invece
“microcitemico” il “cluster” in cui ha sede un difetto che
determina un deficit totale o parziale di sintesi di una
catena (prevalentemente α o β). Con minor frequenza si
possono avere catene fortemente instabili oppure con
ridotta affinità per le globine complementari, con il
risultato finale che una grande quantità di catene α o
non-α resta libera più o meno a lungo negli eritroblasti.
Le microcitemie o talassemie rappresentano quindi
un gruppo di malattie ematologiche su base genetica
molto eterogenee, che si trasmettono con un
meccanismo autosomico recessivo. I metodi più recenti
per lo studio della struttura dei geni hanno permesso di
mettere in evidenza molte delle alterazioni strutturali che
sono all’origine delle talassemie, confermando
l’eterogeneità sia nei difetti molecolari che le
determinano, che negli aspetti biochimici e fenotipici che
le caratterizzano. Le talassemie possono quindi essere
classificate in α-, β-, γ- e δ- sulla base del gene che viene
coinvolto nel malfunzionamento. Tra queste sindromi
sono incluse anche forme più complesse determinate in
genere da lunghe delezioni, che interessano più di un
gene contemporaneamente, come le δβ-talassemie, le
εγδβ-talassemie e diverse forme di persistenza ereditaria
di Hb fetale (HPFH) da delezione. E’ inoltre evidente che

Tabella 1
Talassemie, varianti emoglobiniche e meccanismi prevalenti che producono difetti della sintesi dell’emoglobina. Da
http://globin.cse.psu.edu/hbvar/menu.html
Tipo di difetto

N° totale difetti

Talassemie β

260

Talassemie α
Talassemie δ
Talassemie γ

Talassemie che coinvolgono più geni globinici
Totale difetti associati a talassemia

116
16
18
69

479

Varianti α

479

Varianti δ

75

Varianti β
Varianti γ

Totale varianti emoglobiniche

590
101

1245

Difetti associati ad aumento dell’emoglobina fetale

99

Difetti prodotti dalla delezione di uno o più nucleotidi

214

Difetti prodotti dall’inserzione di uno o più nucleotidi
Difetti prodotti da una mutazione puntiforme

77

1353
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tutti i diversi genotipi talassemici possono interagire tra
loro in composti eterozigoti (doppie eterozigosi come
α/β-talassemia, β/δβ-talassemia, β˚/β+-talassemia) o in
prodotti omozigoti (16).

α-Talassemie

Le α-talassemie (α-tal) sono caratterizzate da un
difetto parziale (α+) o totale (α°) di sintesi delle catene
α globiniche. Poiché i geni strutturali sono 4 (due per
ciascun allele sul cromosoma 16), la patologia
molecolare e la genetica delle α-tal si presenta
notevolmente eterogenea e complessa. Nel “cluster” α la
causa più frequente che dà luogo a microcitemia è
rappresentata da delezioni; meno frequenti sono invece
le mutazioni puntiformi o le delezioni di pochi nucleotidi
(16).

Delezione di un solo gene
Questo tipo di difetto rappresenta una delle più
comuni mutazioni in tutte le popolazioni, ma soprattutto
in Africa dove prevale la delezione di un tratto di 3,7 kb
(-α3,7) rispetto a quella di 4,2 kb (-α4,2). Tali α-tal sono
dette anche microcitemie α+ (17).

Delezione di due geni
Questa evenienza può essere prodotta da delezioni
di differente lunghezza (da 5,2 a oltre 100 kb), che
rimuovono ambedue i geni α sullo stesso cromosoma
(--/αα). Queste delezioni sono più rare delle precedenti e
prevalgono in Asia. Alcune di queste α-tal, la --Med che
presenta una delezione di 17,5 kb e la –α20,5 con una
delezione di 20,5 kb, sono presenti anche nelle
popolazioni mediterranee e quando si associano al
difetto -α3,7 sono all’origine della maggior parte delle
emoglobinosi H in Italia (18).
Può verificarsi anche il caso, geneticamente diverso,
che due geni α manchino per una delezione singola
(-α3,7) su ciascun cromosoma (-α/-α); in questo caso si
avrà una microcitemia α+ allo stato omozigote (17).

Difetti puntiformi
Sono meno frequenti delle delezioni e vengono
indicati come α-T, dove con “T” viene indicato il difetto
presente. La maggior parte dei difetti puntiformi
interessa il 3° esone del locus globinico α2 (18).

Presentazione clinica
Dal punto di vista ematologico e clinico, si distinguono
4 diverse condizioni:
a) portatore silente: tale condizione è frequentemente la
conseguenza della delezione di un singolo gene αglobinico. Nella vita adulta tale genotipo produce un
fenotipo del tutto silente oppure si manifesta con una
lieve microcitosi [volume cellulare medio (MCV) non
inferiore a 75 fL] e ipocromia [contenuto emoglobinico
80
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cellulare medio (MCH) <28 pg]. Il neonato può presentare
un lieve aumento di Hb Bart, comunque non superiore al
3%. In Italia questa condizione è presente
particolarmente in Sardegna dove raggiunge in alcune
zone una frequenza >25% (19-22);
b) portatore di α-tal propriamente detto: è la condizione
prodotta dalla delezione di due geni α-globinici in cis (-/αα) o in trans (-α/-α). In Italia il genotipo (-α/-α) è
relativamente presente in Sardegna e in alcune regioni
del Meridione, mentre il genotipo (--/αα) risulta molto
meno frequente. Lo stato di portatore α-tal può derivare
anche da mutazioni non delezionali che coinvolgono il
gene α2 che codifica una maggiore quantità di catene
rispetto al gene α1, con un rapporto tra i due di 1.8:1 (23).
In Italia i più comuni difetti da non delezione sono le
mutazioni del codone iniziale o la microdelezione di 5
nucleotidi nella parte iniziale del primo introne. Il portatore
adulto di α-tal presenta ipocromia più marcata (MCH <26
pg), microcitosi (MCV <75 fL), HbA2 e HbF nei limiti
fisiologici. Nel neonato Hb Bart risulta in quantità variabile
da 2% a 6%.
c) malattia da HbH: è la forma clinica più rilevante di α-tal
nel nostro Paese. Genotipicamente è per lo più dovuta
alla delezione strutturale di 3 dei 4 geni α-globinici
(-α/--). Meno frequentemente è legata allo stato
omozigote per un difetto non delezionale (α-T) su
entrambi i cromosomi, oppure alla combinazione di due
geni α deleti sullo stesso cromosoma e un difetto non
delezionale (--/α-T) sul cromosoma opposto. Si tratta di
un'anemia mista, in parte emolitica e in parte da
eritropoiesi inefficace, in cui la quota emolitica è
prevalente. Clinicamente si manifesta con anemia
microcitica, splenomegalia, epatomegalia,. Complicazioni
relativamente frequenti sono le ulcere malleolari e la
calcolosi biliare. I processi infettivi o l’assunzione di
farmaci ossidanti, gli stessi implicati nel difetto di
glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), possono
generare emolisi cronica e portare a una vera e propria
crisi emolitica. Dal punto di vista ematologico, la malattia
da
HbH
è
caratterizzata
da
microcitosi,
anisopoichilocitosi, presenza in un numero elevato di
globuli rossi con corpi inclusi costituiti da HbH, tetrametro
costituito da 4 catene β (β4). Questi corpi inclusi possono
essere evidenziati facilmente dopo incubazione del
sangue con brilliant cresyl blue. Il quadro emoglobinico
evidenzia la presenza di una Hb “veloce”, HbH, in
quantità variabile dal 3% al 25%, a volte associata a
tracce di Hb Bart, e una riduzione di HbA2. Le forme
delezionali (--/-α) hanno un fenotipo clinico più attenuato
rispetto a quello risultante dalla combinazione di difetti da
non delezione e difetto da delezione (--/α-T ) (24);
d) idrope fetale: è il quadro clinico associato all’α-tal che
risulta incompatibile con la vita essendo dovuto alla
delezione di tutti e 4 i geni globinici. Questa condizione è
rarissima in Italia essendo rara l’incidenza dell’α-tal con
entrambi i geni α-globinici deleti in cis (25). Nel feto
affetto da tale patologia è presente Hb Bart, non
funzionante da un punto di vista respiratorio, e Hb
Portland, che consente la sopravvivenza del feto solo fino
alla nascita.
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β-Talassemie

In Italia le β-tal sono considerate da sempre molto
comuni in Sardegna, Sicilia, nell’Italia meridionale e nel
delta padano, ma a causa soprattutto della migrazione
interna si possono ritrovare in tutto il territorio italiano.
Molti dei difetti molecolari caratterizzati e diffusi in tutto il
mondo si possono ritrovare con frequenze diverse nelle
varie regioni italiane. Tali difetti sono riportati nella
Tabella 2, dove si può osservare la marcata omogeneità
della β-tal in Sardegna e la significativa eterogeneità in
Sicilia (26).

Difetti molecolari
Un elenco dei difetti molecolari e del loro effetto sulla
sintesi dei geni del “cluster” β-globinico è di seguito
riportato. Alcuni sono più frequenti, altri più rari nella
nostra popolazione.
Delezioni. Praticamente assenti in Italia. Una varietà
di β microcitemie da delezione è però assai frequente in
India ove rappresenta ~30% di tutte le β microcitemie.
Tale delezione rimuove 619nt e comprende il tratto
terminale dell’IVS-II, il 3° esone e un breve tratto
fiancheggiante in 3’ del gene. Tutte le delezioni, a
eccezione della suddetta, hanno la caratteristica di
manifestarsi nell’eterozigote con livelli insolitamente alti
di HbA2. In tutti questi casi di delezione ovviamente
manca per intero la sintesi di catene β e quindi la
microcitemia che ne deriva è di tipo β-zero (β°) (27).
Difetti della trascrizione del DNA. Nel maggior
numero dei casi si tratta di mutazioni puntiformi, cioè
sostituzioni di un nucleotide nella regione del “promoter”.
Le mutazioni di questa regione interessano vari blocchi
funzionali: ATA box con mutazioni ai nucleotidi -28, -29,

-30, -31; CACCC prossimale con mutazioni -86, -87, -88
e -92; CACCC distale con mutazioni al nucleotide -101.
Un riarrangiamento più complesso è stato identificato in
una regione completamente al di fuori del gene β.
Consiste in una delezione di un nucleotide (T) e
nell’aggiunta di una sequenza ATA. Tutte queste
mutazioni riducono parzialmente l’efficienza di
trascrizione del DNA e danno origine a microcitemie
β (β+ o β++) (28, 29).
Difetti di maturazione del RNA.
a)
Mutazioni del cap: ad es., la mutazione A>C al
nucleotide +1 del cap che dà origine a microcitemia β+ in
indiani e asiatici.
b)
Mutazioni dello “splicing”: rappresentano
approssimativamente la metà delle alterazioni che
danno origine a β microcitemia. Sono di solito mutazioni
che in relazione al punto in cui si localizzano, annullano
o riducono l’efficienza di un sito normale di “splicing”
oppure ne creano uno nuovo. Una delle varietà più
importanti di β microcitemia da alterazione dello
“splicing” di un introne, per la sua gravità e la notevole
diffusione in Italia e nel Mediterraneo, è la microcitemia
β+ IVSI-110 G>A, nella quale la mutazione crea un nuovo
dinucleotide AG che viene riconosciuto in maniera
preferenziale nello “splicing” e così ~80-90% delle
molecole di pre-mRNA maturano in modo abnorme e
solo 10-20% diventano molecole di mRNA normale. Tra
le mutazioni della giunzione GT in 5’ va ricordata la IVSI1 (β°) o, nelle sue vicinanze, la IVSI-6 T>C (β+), detta
“portoghese” ma assai frequente anche in Italia (30).
c)
Mutazioni del sito di taglio del mRNA e della
regione di poliadenilazione: la trascrizione del DNA
prosegue per un lungo tratto oltre il punto che
corrisponde al 3’ del RNA maturo. La sequenza
AAUAAA, interagendo con un enzima, fa si che esso

Tabella 2
Frequenza in percentuale ed eterogeneità dei principali difetti β-talassemici in alcune aree geografiche in Italia. Adattata da rif. 26
Difetto

Sardegna

Sicilia

Lazio

Campania Calabria

Puglia

Delta
padano

Nordovest

Cod 39

c.118C>T

95,7

33,9

47,3

41,5

29,6

34,8

60,6

42,7

IVSI-6

c.92+6T>C

<1

12,6

6,8

9,0

14,9

10,8

6,2

8,7

IVSI-110
IVSII-745
IVSI-1
-87

IVSII-1
Cod 6
-101

IVSI-2
-92

IVSII-844

c.93-21G>A

c.316-106C>G <1
c.92+1G>A

<1

c.315+1G>A

<1

c.-137C>G
c.20delA

c.-151C>T

c.92+2T>A
c.-142C>T

c.316-7C>G

Hb Lepore Boston

δβ-Talassemia siciliana
Altre

<1

<1
2,2
<1
<1
<1
<1
<1
<1

1,0

23,5
5,2
9,8
1,9
1,7
2,0
<1

1,0
<1
<1

2,6
1,3
2,5

16,3
10,2
4,8
1,8
3,2
2,3
1,2
<1
<1
<1

2,0
1,2
4,2

22,8
4,1
7,0
1,0
3,0
<1
<1
<1
<1
<1

7,0
1,0
3,0

22,2
6,5
7,5
6,5
2,6
2,4
<1
<1
<1
<1
<1

5,3
1,5

27,7
4,8

14,2
<1

2,8
<1

1,6
<1
<1
<1
<1
<1

2,0

25,9
2,3
<1

1,0
1,0
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

3,0

22,6
7,8
4,0
3,6
2,0
3,5
<1
<1
<1
<1
<1
<1

4,0
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tagli in modo specifico il trascritto ~20nt a valle e funga
nello stesso tempo da segnale per l’aggiunta enzimatica
di una coda di poliA. Se questa sequenza AAUAAA è
mutata, i due processi di taglio e poliadenilazione si
verificano ugualmente, ma molto più a valle. Si
producono così mRNA molto più lunghi di alcune
centinaia di nucleotidi e molto instabili, che danno origine
a microcitemie β+.
Difetti di traduzione del mRNA. E’ un gruppo molto
numeroso di mutazioni, che possono essere di tipo nonsenso, nelle quali una sostituzione di una base dà
origine a uno dei 3 codoni di termine (stop) (UAA, UAG,
UGA) che costituiscono il segnale di arresto della
traduzione del mRNA, oppure delezioni o inserzioni di
uno o di pochi nucleotidi che causano un “frameshift”,
cioè uno slittamento della sequenza di lettura del mRNA,
con conseguente formazione di una catena polipeptidica
a sequenza completamente alterata; l’arresto della
traduzione del mRNA è di regola precoce salvo nei casi
in cui, essendo il “frameshift” assai vicino al normale
termine della traduzione, si crea una catena allungata.
a) Mutazioni non-senso: la più importante fra queste
per la sua elevata frequenza nel Mediterraneo e in
particolare in Sardegna è la microcitemia β39, che è una
microcitemia β° causata dalla mutazione C>T al codone
39 (31). Questa mutazione trasforma il codone CAG in
codone TAG nel DNA e UAG nel RNA, che dà il segnale
di termine con l’arresto della sintesi della globina.
b) “Frameshift”: si ha l’arresto precoce della
traduzione del mRNA e quindi microcitemie β°. Sono
diffuse in tutti i gruppi etnici, ma con frequenza molto
bassa nei Paesi mediterranei e molto più alta nei Paesi
orientali (Cina, Tailandia).
c) Mutazioni in sede terminale: va citata l’Hb Tak in
cui la catena β è allungata di 11 residui amminoacidici in
seguito alla duplicazione del dinucleotide AC, che fa
parte dell’ultimo codone CAC. La riduzione di sintesi
della catena alterata dà origine a un quadro
microcitemico (β+).
Mutazioni che compromettono la stabilità della
catena β. In alcuni casi una condizione microcitemica ha
origine da difetti molecolari che causano una forte
instabilità e quindi una precoce distruzione delle catene
β. In tutti i casi il rapporto di sintesi degli mRNA è
normale, mentre quello della globinosintesi di catene α e
β è apparentemente sbilanciato: le catene β non
riescono ad associarsi con le α per la formazione di
tetrameri e precipitano rapidamente. In massima parte le
microcitemie di questo gruppo sono prodotte da un
difetto che ha sede nel 3° esone e consiste in un
“frameshift” che produce una catena allungata oppure in
una mutazione non-senso che interrompe la sintesi
globinica. Gli alleli di questo gruppo sono rari; hanno la
caratteristica di essere quasi esclusivamente presenti in
aree non endemiche per la microcitemia come i Paesi
del Nord Europa e il Giappone.

Presentazione clinica

La presentazione clinica delle β-tal è caratterizzata
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da 3 quadri clinici principali con un’ampia eterogeneità di
fenotipi.
Talassemia minor o microcitemia o β-tal eterozigote.
Presenta un ampio spettro di comportamenti prodotti in
gran parte dalla varietà di difetti molecolari associati a
questa condizione. I livelli di Hb sono di solito >100 g/L,
non è rara la presenza di una lieve iperbilirubinemia,
mentre i reticolociti possono risultare aumentati.
L’esame dello striscio di sangue periferico mostra gradi
diversi di anisopoichilocitosi e microcitosi, valori
variabilmente diminuiti del MCV (Tabella 3) e del MCH.
La percentuale di HbA2 risulta nella maggior parte dei
casi >3,2% e <6,5% e quella di HbF può variare da 0,1%
a 1,5%. Tali valori possono cambiare in modo
significativo per cause diverse che dipenderanno da
eventuali fattori congeniti o da fattori acquisiti. Tra i
fattori acquisiti vi è la carenza marziale che è capace di
ridurre i livelli di HbA2, in modo significativo solo in
presenza di estrema anemizzazione (32). Tra i fattori
congeniti vi è la coeredità di α-tal che può normalizzare
i valori di MCV e MCH, ma non quelli di HbA2 che
rimangono elevati (33). I soggetti con talassemia minor
non hanno problemi clinici particolari e sono considerati
dei “portatori sani”.
Talassemia major o anemia mediterranea. E’
prodotta da difetti di tipo talassemico che interessano
entrambi i geni β globinici. Caratterizzata da grave
anemia (Hb <70 g/L) microcitica ipocromica e marcata
anisopoichilocitosi; sono presenti in numero variabile
eritroblasti prevalentemente di tipo orto-policromatico.
HbF è >90%, HbA2 può essere di poco aumentata o no
e non rappresenta un parametro significativo nella
diagnosi, mentre risulta importante l’assenza di HbA
(condizione prodotta da difetti molecolari β° in
omozigosi) o la sua estrema riduzione nel caso in cui
siano presenti difetti β+ allo stato omozigote o
combinazioni β° e β+. L’età di esordio può variare tra i
primi mesi di vita o dopo alcuni anni se sono presenti
fattori genetici attenuanti o compensatori come l’α-tal e/o
variazioni genetiche che aumentano la produzione di
HbF. L’anemia marcata, se non trattata adeguatamente,
giunge a esprimere tutte le caratteristiche cliniche tipiche
della malattia, che le terapie principali attuali, trasfusioni
e ferrochelazione, hanno ridotto enormemente o fatto
scomparire totalmente. Oggi, infatti, le alterazioni
scheletriche e quelle a carico dell’apparato
cardiocircolatorio, endocrino o muscolare sono quasi
totalmente scomparse o comunque tenute sotto
controllo (34).
Talassemie intermedie. Rappresentano un gruppo
eterogeneo di anemie associate a quadri ematologici e
clinici caratterizzati da ampia variabilità, anche dal punto
di vista molecolare. Molte sono le combinazioni e le
cause che portano a tali patologie. Un elemento comune
delle forme definite intermedie è la presenza di uno
sbilanciamento nella sintesi delle catene α rispetto alle
non-α (β+γ) meno marcato rispetto alla talassemia
major. Elementi che possono orientare verso questa
diagnosi sono i valori di Hb tra 80 e 100 g/L e livelli di
HbF >5%. L’analisi molecolare in pazienti con talassemia
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Tabella 3
Variabilità dell’emoglobina A2 (HbA2) e del volume eritrocitario medio (MCV) osservata in soggetti adulti eterozigoti per β-talassemia e
soggetti non portatori di difetti β talassemici. Tutti i soggetti presentavano un assetto marziale nei limiti fisiologici e assenza di α-talassemia
Difetto
Cod 39

IVSI-110
IVSI-6

IVSII-745
IVSI-1
-87

IVSII-1
Cod 6
-101

IVSII-844
IVSI-2
-92

IVSI-5
IVSI-7

Intervallo di
HbA2 (%)a

Media HbA2

Intervallo di
MCV (fL)a

Media MCV

c.118C>T

(β°)

196

4,1 – 5,9

4,9%

62,5 – 76,6

70,8 fL

c.92+6T>C

(β+)

42

3,5 – 4,7

4,0%

72,2 – 79,0

76,0 fL

c.93-21G>A
c.316-106C>G
c.92+1G>A
c.-137C>G

c.315+1G>A
c.20delA

c.-151C>T

c.316-7C>G
c.92+2T>A
c.-142C>T

c.92+5G>A
c.92+7A>T

In assenza di difetti β talassemici
aIntervallo

No. soggetti

(β+)
(β+)
(β°)

(β+)
(β°)
(β°)

(β++)
(β++)
(β°)

(β++)
(β+)
(β+)

tra i valori minimi e massimi.

92
25
16
15
15
14
11
8
6
6
6
4

250

3,9 – 5,8
4,2 – 5,3
4,7 – 6,4
4,1 – 5,2
4,9 – 6,3
4,7 – 5,8
2,8 – 3,8
2,9 – 3,6
5,0 – 6,3
2,9 – 3,9
4,1 – 4,7
3,3 – 3,8
2,5 – 3,3

intermedia mostra più frequentemente la presenza di
mutazioni β+ o β++ allo stato omozigote o in composti; si
spiegano così i valori elevati di HbA presenti in molti casi
(35).
Di recente si è introdotta una nuova classificazione
della β-tal sulla base delle situazioni che richiedono un
trattamento trasfusionale (TDT: “transfusion-dependentthalassemias”) o di quelle che normalmente non lo
richiedono
(NTDT:
“non-transfusion-dependentthalassemia syndromes”). All’interno di questi due gruppi
si osserva un’ampia variabilità di condizioni che
dipendono comunque dai numerosi fattori genetici o
acquisiti già riportati in precedenza (36).

δ-Talassemie

I difetti di sintesi del gene δ si possono riscontrare
allo stato eterozigote oppure omozigote, ma non danno
mai luogo a fenotipi microcitemici significativi essendo
molto scarso il contributo alla sintesi di catene globiniche
da parte di questo gene. Tali difetti sono più frequenti di
quanto fino a oggi supposto; insieme alle varianti
strutturali delle catene δ contribuiscono a far
sottostimare il valore relativo del HbA2, che rappresenta
uno dei principali parametri diagnostici della
β-tal (37).

γ-Talassemie

Anche i geni γ possono presentare difetti nella loro
sintesi, ma essendo le catene γ molto scarse, se non
assenti, nella vita extrauterina risulta molto difficile
osservarne gli effetti in un fenotipo dopo la nascita.

4,8%
4,8%
5,3%
4,6%
5,5%
5,3%
3,5%
3,4%
5,7%
3,6%
4,4%
3,6%
2,8%

63,0 – 74,5
67,2 – 76,7
63,8 – 74,8
71,7 – 78,6
63,6 – 74,4
64,2 – 75,8
76,0 – 82,2
73,4 – 81,0
64,2 – 75,4
76,1 – 81,1
74,8 – 78,5
76,4 – 79,6
79,0 – 90,0

69,5 fL
71,3 fL
69,4 fL
75,0 fL
71,3 fL
70,7 fL
78,4 fL
78,2 fL
70,6 fL
78,1 fL
75,4 fL
78,2 fL
84,8 fL

Difetti che implicano la presenza di HbF nella
vita adulta

δβ-Talassemie

Sono caratterizzate da delezioni che coinvolgono
porzioni variabili dei geni δ e β. Allo stato eterozigote si
ha un aumento variabile della quantità di HbF e una
diminuzione di HbA2. La forma più frequente in Italia è la
δβ-talassemia siciliana, che può presentare HbF dal 4%
al 15%. Si parla poi, erroneamente, di δβ-talassemia
sarda; in realtà, si tratta della presenza della mutazione
talassemica al codone 39 associata a una mutazione
puntiforme del promotore del gene Aγ in posizione
–196C>T; ne risulta la presenza di HbF in quantità >15%
con una HbA2 nei limiti fisiologici nonostante la presenza
del tratto β talassemico (38).

Persistenza ereditaria di HbF
Diversi sono i meccanismi o le cause che possono
determinare la produzione di HbF in età adulta senza
comportare un quadro talassemico. Si conoscono
mutazioni puntiformi prevalentemente appartenenti alle
sequenze “promoter” dei geni Aγ e Gγ, ma anche HPFH
dovute a delezioni più o meno estese ma che in ogni
caso presentano un quadro ematologico e un bilancio
globinosintetico nei limiti fisiologici. Deve essere
ricordata una condizione associata alla presenza di una
variazione C>T in posizione –158 del gene Gγ, un
polimorfismo che può esprimersi con un lieve aumento
(1-3%) di HbF allo stato eterozigote e variabilmente
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 2
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maggiore (1,5-4%) allo stato omozigote. Questo
polimorfismo non è raro e piuttosto frequente è anche
un’altra variazione caratterizzata dalla delezione di 4
basi nel promotore del gene Aγ in posizione da –225 a
–222 (39). Queste forme particolari di HPFH, spesso non
rilevate e asintomatiche, possono risultare più evidenti in
presenza di β-tal. Esistono poi forme da delezione con
aumento di HbF più significativo, ma <38%, che, se
associate a un allele β talassemico, possono
determinare quadri clinici assimilabili a talassemia
intermedia lieve (40).

DIFETTI DI STRUTTURA DELL’EMOGLOBINA:
LE VARIANTI
Ancora oggi, lo studio delle varianti emoglobiniche
contribuisce alla conoscenza dei meccanismi che
governano l’espressione dei geni globinici, della sintesi,
della stabilità e della funzione delle globine. I difetti
strutturali risultano più numerosi di quelli talassemici, ma
in Italia risultano molto meno frequenti rispetto alle
talassemie (41). Nella quasi totalità dei casi le varianti Hb
richiedono un’accurata caratterizzazione molecolare e
funzionale per poter prevedere i fenotipi ematologici e
clinici, che possono indurre e consentire un’adeguata
consulenza genetica ed ematologica. La loro
classificazione sulla base dei comportamenti prodotti dai
metodi separativi o dall’analisi funzionale o dalla diversa
prevalenza nella popolazione o, ancora, dai fenotipi clinici
prodotti consente di osservare che il maggior numero di
varianti risulta “innocente”. Le varianti emoglobiniche a
oggi descritte appartengono prevalentemente alle
α-catene e alle β-catene e differiscono strutturalmente da
HbA, nella maggior parte dei casi, per la sostituzione di
un solo amminoacido prodotta dalla mutazione di una
singola base nucleotidica (41). Considerando che le
sequenze amminoacidiche delle catene globiniche α e β
sono formate rispettivamente da 141 e da 146
amminoacidi e ogni amminoacido è codificato da un
numero variabile di triplette nucleotidiche diverse, e la
degenarazione del codice genetico, si può teoricamente
stimare di avere oltre 1200 varianti α e oltre 1300 varianti
β. Se poi consideriamo anche le catene δ e γ (Gγ e Aγ)
arriviamo a oltre 5000 possibili varianti, che salgono a
oltre 6000 se vogliamo comprendere anche le possibili
varianti delle catene Gγ distinte da quelle delle catene Aγ.
Il numero di difetti strutturali può essere ancora più
elevato se consideriamo separatamente le variazioni che
i due geni α1 e α2 possono esprimere e che oggi
vengono classificate.
Le varianti emoglobiniche che oggi abbiamo
occasione di riscontrare più facilmente nella pratica di
laboratorio sono quelle che presentano una variazione di
carica elettrica facilmente rilevabile dai vari mezzi
separativi, ma anche quelle che inducono un fenotipo
ematologico o clinico significativamente alterato, tale da
aver suggerito esami funzionali specifici. Inoltre vi sono
varianti clinicamente silenti, che si rendono evidenti
casualmente, in occasione di approfondimenti analitici
non finalizzati alla prevenzione di emoglobinopatie (42).
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Varianti dell’emoglobina osservate in
elettroforesi o cromatografia

Considerando le caratteristiche degli amminoacidi
presenti nelle catene globiniche, si rileva che tra tutte le
possibili sostituzioni nelle quali tali amminoacidi possono
essere coinvolti, solo nel 43,2% dei casi si potrebbe
produrre un cambiamento netto di carica elettrica.
Pertanto, in tali circostanze, un metodo separativo di tipo
elettroforetico o cromatografico è in grado di rendere
evidente la presenza di varianti strutturali di una delle
catene globiniche. Fino a oggi, poco più della metà delle
Hb varianti, che possono presentare un cambiamento di
carica sulle catene α o sulle catene β sono state
osservate e caratterizzate (43).
Le tecniche elettroforetiche hanno rappresentato nel
passato il mezzo più diffuso ed efficace per individuare
la presenza di varianti emoglobiniche e per il dosaggio
del HbA2, parametro fondamentale nello screening della
β-tal, e proprio le indagini per la talassemia hanno
portato spesso a osservare casualmente molte varianti
asintomatiche
(44).
Negli
anni
’80,
l’isoelettrofocalizzazione (IEF) ha fornito un ulteriore
contributo per l’individuazione delle Hb anomale, ma
sicuramente più efficace è stato l’apporto dei sistemi
cromatografici ad alta risoluzione (HPLC) in termini di
sensibilità e riproducibilità (45). Alcune varianti
emoglobiniche presentano un comportamento neutro
all’elettroforesi a pH basico, mentre a pH acido si
differenziano da HbA, come Hb Marseille e Hb
Camperdown (46); altre non si separano con entrambi i
metodi, come Hb Arlington Park e Hb City of Hope (47).
In alcuni casi, in assenza degli elementi patognomonici
forniti dall’assetto emoglobinico, possono essere
l’anamnesi personale e familiare o eventualmente i test
di stabilità in vitro a far sospettare la presenza di una
emoglobinopatia, come Hb Torino e Hb Genova (48). In
altri casi, potrà essere il valore dell’ematocrito elevato, di
solito >50%, a far ipotizzare la presenza di una variante
con alta affinità per l’ossigeno; esempi in tal senso sono
quelli forniti da Hb Olympia e Hb Tarrant (49). Con il
diffondersi dei sistemi HPLC, un maggior numero di
varianti si sono rese visibili, anche in seguito al
crescente utilizzo dei sistemi cromatografici dedicati alla
determinazione dell’emoglobina glicata (HbA1c); ciò
accade in particolare quando la presenza di varianti,
come Hb Camperdown, Hb Hope, Hb Marseille, Hb Aixles-Bains impediscono la corretta quantificazione di
HbA1c (50). Attualmente, la separazione qualiquantitativa delle frazioni emoglobiniche si avvale anche
dell’elettroforesi capillare (CE) con risultati sovrapponibili
e talvolta complementari rispetto a quelli che si
ottengono in HPLC (51, 52).

Varianti instabili dell’emoglobina

Le varianti instabili dell’Hb costituiscono un capitolo
di estremo interesse nell’ambito delle emoglobinopatie e
nel più vasto capitolo delle cosiddette “anemie
emolitiche ereditarie non sferocitiche”, come sono state
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spesso classificate tali anomalie (53, 54).
Quando la sostituzione di un particolare
amminoacido avviene nella molecola globinica in un
punto chiave per la stabilità e l’organizzazione del
tetramero che si deve formare, il risultato che ne
consegue è quello di un’emoglobina, che può produrre
precipitati intracellulari e fenomeni emolitici di vario
grado. La localizzazione e il tipo di sostituzione
amminoacidica sono dunque di fondamentale
importanza per le proprietà fisico-chimiche e funzionali di
una variante determinando un’ampia eterogeneità di
comportamenti. Semplificando, si può ritenere inoltre che
esistono almeno 4 condizioni principali che possono
portare alla sintesi di una Hb instabile: a) sostituzione
amminoacidica in prossimità dei siti di contatto tra eme e
globina, b) sostituzione sulla superficie esterna della
molecola globinica, c) sostituzione che coinvolge un
residuo di prolina (Pro) e d) sostituzione sulla superficie
interna o nella cavità centrale della molecola globinica
(55).
A oggi conosciamo oltre 140 varianti instabili, sia in
vitro che in vivo, che appartengono prevalentemente alle
catene β (41). Molte di queste varianti di Hb presentano
anche un’alterata affinità per l’ossigeno, prevalentemente
aumentata; in questi casi, la sostituzione interessa quasi
sempre un amminoacido sulla superficie interna o in
corrispondenza di un contatto α1-β2 o un sito nella
regione C-terminale (56).
Le varianti instabili presentano una trasmissione di
tipo autosomico dominante e di solito i sintomi insorgono
già nella prima infanzia; i soggetti presentano anemia
emolitica cronica con più o meno accentuata
splenomegalia, talvolta invece presentano fenomeni
emolitici acuti prodotti dall’assunzione di sostanze
ossidanti, come quelle che determinano emolisi nel deficit
di G6PD, oppure tali fenomeni si hanno in occasione di
processi infettivi con innalzamento termico. La
sopravvivenza eritrocitaria può essere ridotta, si può
avere una iperbilirubinemia nella forma non coniugata e
un lieve aumento di HbA2 e HbF (57).
Alcune varianti vengono considerate instabili anche
se la loro instabilità è dimostrata solo in vitro, cioè
mediante esami specifici come il test di stabilità al calore
a 50 °C o il test all’isopropanolo a 37 °C (58), oppure
mediante la ricerca di inclusi endoeritrocitari dopo
incubazione a 37 °C con brilliant cresyl blue (59). Nelle
Hb instabili delle catene β, rispetto alle α, è più facile
osservare, dopo incubazione con brilliant cresyl blue, la
comparsa di inclusi all’interno dei globuli rossi denominati
“HbH like”; essi sono simili (ma più irregolari e
grossolani) a quelli osservati in analoghe condizioni in
presenza di HbH (prodotto instabile formato da 4 catene
β globiniche). Ciò dipende principalmente dal diverso
“peso” che una mutazione ha in un contesto di due geni
(β) rispetto a quello con 4 geni (α). Impropriamente si
definiscono “inclusi” i corpi di Heinz che in realtà
compaiono negli eritrociti dei soggetti con Hb instabili, ma
solo dopo splenectomia; infatti, la milza con il suo sistema
reticolo-istiocitario provvede a fagocitare le cellule con tali
prodotti di denaturazione, che si trovano in circolo,
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impedendone l’osservazione nel sangue periferico (60).
Prima della splenectomia il sangue periferico può
mostrare anisocitosi e poichilocitosi, policromatofilia con
macrociti, cellule a bersaglio, cellule contratte e
punteggiature basofile. In genere, vi è diminuzione della
concentrazione di Hb all’interno della cellula con
aumentata distruzione dei globuli rossi; il conseguente
incremento dei reticolociti e l’“iperplasia eritrocitaria del
midollo” rappresentano tentativi di compenso.
La percentuale di Hb instabile presente nel sangue
periferico non sempre esprime la vera quantità di variante
sintetizzata; ciò sarebbe dovuto al fatto che le cellule
contenenti Hb anomala vengono distrutte più facilmente
e rapidamente e, inoltre, l’Hb precipitata viene rimossa e
fagocitata all’interno della milza. Si è osservato che la
precipitazione intracellulare di Hb instabile può avvenire
già all’interno del midollo osseo, con conseguente
“eritropoiesi inefficace” simile a quella descritta per la
talassemia. Il grado di emolisi nel sangue periferico è un
fattore importante per la determinazione della gravità
dell’anemia emolitica (61). La sopravvivenza dei globuli
rossi, misurata con Cr51, dipende quindi molto dalla
fagocitosi che avviene all’interno della milza; dopo
un’eventuale splenectomia, l’aumentata sopravvivenza
delle cellule è conseguente alla soppressione di tale
processo e non sarà quindi possibile stabilire, in tale
circostanza, un corretto rapporto tra la durata della vita
dei globuli rossi, il valore dell’ematocrito e il contenuto di
Hb (60).
Un altro importante fattore per determinare la gravità
dell’anemia prodotta da una variante instabile è la
valutazione dell’affinità per l’ossigeno. Esistono alcune
Hb instabili nelle quali l’affinità è diminuita, come accade
per Hb Seattle e Hb Torino (62); in altre, invece, è
aumentata [Hb Zurigo (63), Hb Koln (64), Hb Abruzzo
(65), Hb Trento (66)]. Sappiamo dalla fisiologia che la
produzione di eritropoietina è influenzata dalla variazione
di tensione di ossigeno nei tessuti; le Hb con alta affinità
cedono una minor quantità di ossigeno stimolando la
produzione di eritropoietina e l’anemia può essere così
più o meno compensata, come avviene in alcuni casi
osservati nella popolazione italiana e riportati nella
Tabella 4. Al contrario, le Hb con bassa affinità liberano
una maggior quantità di ossigeno deprimendo in tal modo
la produzione di eritropoietina e, quindi, la possibilità di
compenso.
Le caratteristiche dell’amminoacido sostituito e di
quello sostituente possono essere importanti per la
diversa polarità, la presenza di anelli aromatici, le
dimensioni degli amminoacidi coinvolti nella sostituzione
che cambiano e che contribuiscono a loro volta a
destabilizzare la molecola emoglobinica (12, 13). A tale
proposito, può essere interessante osservare ciò che
accade quando il residuo amminoacidico istidina al
codone 63 (E7) delle catene β viene sostituito dalla
tirosina nella HbM Saskatoon, con formazione di
metemoglobina, mentre quando è sostituito dall’arginina
porta alla formazione di Hb Zurigo, variante instabile
caratterizzata da episodi emolitici e anemia (63, 67).
Ancora più vistoso è il caso della sostituzione del residuo
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 2
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Tabella 4
Caratteristiche strutturali ed ematologiche di alcune rare varianti delle catene β globiniche con affinità alterata per l’ossigeno. Le
varianti 1, 2, 3, 6, 9 e 11 presentano anche gradi diversi di instabilità
No.

Variante
emoglobinica

Sostituzione
amminoacidica

HbX
(%)

HbA2
(%)

HbF
(%)

Hb
(g/L)

Htc
(%)

Bilirubina 2,3Test
difosfoinstabilità non

1

Hb Genova*

ß 28 Leu>Pro

ND

3,8

2,4

124

39,6

++

3

Hb Shepherds Bush

ß 74 Gly>Asp

25,2

3,5

0,8

133

41,6

+++

2
4
5
6
7
8
9
10
11

Hb Zurigo

Hb Gambara*
Hb Bunbury*
Hb Köln

Hb Heathrow

Hb Johnstown
Hb Trento*

Hb Bologna-St.Orsola*
Hb Abruzzo*,**

ß 63 His>Arg

ß 82 Lys>Glu

ß 94 Asp>Asn
ß 98 Val>Met

ß 103 Phe>Leu
ß 109 Val>Leu

ß 144 (-A)
catena allungata
ß 146 His>Tyr

ß 146 His>Arg

27,4
51,1
42,7
ND

49,0
46,8
29,0
47,5
88,3

3,3
2,6
2,8
4,1
3,1
2,5
3,2
2,1
5,2

1,1
0,1
0,1
1,1
0,1
0,1
5,7
2,1
6,5

131
178
145
125
184
173
134
189
145

42,4
55,2
44,2
41,2
56,5
51,0
42,8
57,0
41,0

++
-

++
-

+
-

+

coniugata glicerato

P50

Reticolociti

↑

ND

N

↑↑↑

↑

↓

↓

↑

↑
N
N
↑

N
N
↑

N
↑

N
↓

N
N
↓

ND
↓
↓

ND

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

N
↑

N

↑↑
N
N
↑

N
↑

Hb, emoglobina; Htc, ematocrito; P50, pressione parziale di ossigeno al 50% di saturazione; ND, assente o non determinato; N, nei
limiti fisiologici.
*Varianti emoglobiniche osservate e caratterizzate per la prima volta in soggetti italiani.
**Variante presente in associazione a un tratto β° talassemico.

di valina in β 67 (E11) con acido glutammico, alanina e
acido aspartico; nel primo caso (Hb Milwaukee), l’acido
glutammico stabilizza il ferro nel suo stato ferrico e si ha
produzione di metaemoglobina; alanina e aspartato,
invece, provocano alterazioni nella conformazione della
struttura globinica causando instabilità e anemia. La
sostituzione con aspartato (Hb Bristol) provoca una
anemia assai più grave di quella che si ha con alanina
(Hb Sidney), in quanto l’acido aspartico è un
amminoacido polare capace di provocare un’instabilità
assai più marcata (68).
E’ interessante anche segnalare un gruppo di
mutazioni che danno luogo a β globine tanto instabili da
esprimere un fenotipo, allo stato eterozigote,
sovrapponibile a una talassemia intermedia (69). Questo
tipo di difetto viene definito talvolta come “β-tal
dominante” (70, 71) ma più usato è il termine di
“β-globine iperinstabili” (72, 73). Le mutazioni sono
rappresentate da singole sostituzioni nucleotidiche come
in Hb Cagliari (74), delezioni di interi codoni, catene β
tagliate o allungate, prodotte da mutazioni “non senso” o
“frameshift”, che di solito interessano il terzo esone,
come accade per Hb Agnana (75) o Hb Vercelli. Tali
mutazioni portano alla formazione di prodotti talmente
instabili da formare aggregati e precipitati, che vengono
degradati velocemente dopo la sintesi e il legame con le
catene α. In questi casi i comuni test di instabilità in vitro
possono anche essere negativi.

Varianti dell’emoglobina con alterata affinità
per l’ossigeno

La capacità di Hb di legare l’ossigeno e di rilasciarlo
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a livello tissutale implica una cascata di fenomeni
intramolecolari che interessano sia la struttura che la
funzione dei 4 gruppi dell’eme. Alcune mutazioni
sconvolgono questo delicato equilibrio dando origine a
una molecola emoglobinica anomala non in grado di
rilasciare l’ossigeno ai tessuti così prontamente quanto
Hb normale: ciò comporta uno spostamento a sinistra
della curva di dissociazione di Hb e in tal caso avremo
varianti emoglobiniche con aumentata affinità. Tra le
varianti più sintomatiche ricordiamo Hb San Diego (76),
Hb Olympia, Hb Heathrow e Hb Kempsey. Merita di
essere ricordato anche il comportamento di Hb
Gàmbara, variante che produce un’importante
eritrocitosi accompagnata da affinità per l’ossigeno
significativamente aumentata e la produzione di una
quota relativa di variante molto elevata allo stato
eterozigote che si separa nettamente da HbA con un
comportamento molto “veloce” in HPLC (77). In
generale, i portatori di queste emoglobinopatie
presentano, come detto, eritrocitosi con aumento della
massa eritrocitaria, della concentrazione di Hb e
dell’ematocrito; questi parametri possono variare di
molto in relazione all’età del soggetto portatore, al tipo e
posizione della mutazione nella molecola globinica e in
relazione alla concomitante presenza di patologie
polmonari o cardiache. La produzione di eritropoietina è
di solito normale o aumentata e può riflettere la presenza
di un’ipossia tissutale che giustifica lo sviluppo di
un’eritropoiesi midollare accelerata. In un paziente con
eritrocitosi, in assenza di manifestazioni cliniche che
possono far sospettare una policitemia vera, esclusa la
presenza di malattie cardiopolmonari e neoplasie,
occorre valutare la possibilità che vi sia una Hb anomala
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con alterata affinità per l’ossigeno; utile può essere lo
studio familiare, anche se non bisogna mai escludere la
possibile presenza di mutazioni de novo.
Per alcune rare varianti l’affinità per l’ossigeno può
essere diminuita e la curva di dissociazione di Hb
spostata verso destra, come accade per Hb Norfolk, Hb
Denver, Hb Kansas e Hb Yoshizuka; con tali varianti
l’ematocrito può essere leggermente diminuito. Sovente
le varianti emoglobiniche con alterata affinità per
l’ossigeno non mostrano alterazioni della mobilità
elettroforetica o del comportamento cromatografico. La
possibilità di valutare la pressione parziale dell’ossigeno
al 50% di saturazione (p50) consentirà di orientare verso
la presenza di una variante ad alta affinità, se il valore di
p50 sarà <27 mmHg (limite inferiore di riferimento). Un
valore di p50 aumentato orienterà verso una variante a
bassa affinità per l’ossigeno. La conferma del difetto
emoglobinico mediante sequenziamento dei geni α e β
globinici è comunque necessaria per risalire al difetto
molecolare. La spettrometria di massa potrà determinare
la sostituzione amminoacidica.

Varianti HbM

Tra le emoglobinopatie ad alterata affinità per
l’ossigeno sono note le varianti con produzione di
metaemoglobina. In esse una quota significativa di Hb
circolante presenta il ferro stabilmente ossidato in forma
ferrica (Fe+++). Queste varianti sono caratterizzate da
mutazioni puntiformi a carico di amminoacidi della tasca
dell’eme e vengono denominate emoglobine M (HbM). In
esse, nella maggior parte dei casi, la tirosina si
sostituisce a una delle due istidine prossimali o a uno dei
due residui di istidina distali, impedendo la normale
riduzione del Fe+++. Tali varianti sono molto rare e
appartengono prevalentemente alle catene β; in Italia è
stata descritta una famiglia con HbM Saskatoon variante
β (78) e un caso di HbM Iwate variante α in un soggetto
immigrato (79).
La maggior parte delle HbM si presenta con bassa
affinità per l’ossigeno; di conseguenza, tali varianti
rimangono in gran parte non saturate nel sangue
circolante; nei casi più gravi si determina una sofferenza
ipossica dei tessuti. La curva di dissociazione di queste
Hb per l’ossigeno tende a essere spostata a destra
(affinità ridotta), in special modo quando queste varianti
si associano anche a livelli di 2,3-difosfoglicerato (2,3DPG) aumentati. Le HbM sono trasmesse con modalità
autosomica dominante. Da un punto di vista clinico, i
pazienti portatori di HbM manifestano solo cianosi, che
compare quando i livelli di metemoglobina superano 1020 g/L; solo in alcuni casi si sviluppa un’eritrocitosi
compensatoria. La diagnosi differenziale va posta con la
metemoglobina da deficit di NADH-diaforasi e con le
metaemoglobinemie secondarie a sostanze tossiche;
anche in questo caso è utile lo studio familiare.

Varianti dell’emoglobina allo stato omozigote

Un numero relativamente limitato di varianti di Hb è
stato descritto allo stato omozigote. Ciò è dovuto alla
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rarità della maggior parte di esse. In determinate
popolazioni, gruppi etnici o regioni, dove alcune varianti
sono particolarmente frequenti, si potranno avere con
maggiore probabilità soggetti che presentano difetti
emoglobinici allo stato omozigote. E’ ciò che accade in
Africa, in Medio Oriente e in India con HbS, dove la
condizione denominata “sickle cell disease” (SCD) è
particolarmente frequente. Analogamente accade per
HbE nei Paesi dell’Estremo Oriente, nell’Africa
Occidentale per HbC, in India con HbD Punjab (80). Per
le varianti delle catene α, δ o γ e per le altre varianti β
esistono molte meno probabilità di essere trasmesse allo
stato omozigote in quanto si presentano in genere con
frequenze molto basse. Comunque, si osserva che il
fenotipo clinico delle varianti α e β in omozigosi è di
solito molto meno rilevante rispetto a quello che tali
varianti producono quando vengono ereditate associate
a un difetto rispettivamente α o β talassemico (81). Al
laboratorio sovente viene chiesto di discriminare lo stato
omozigote di un difetto (quasi sempre β) dalla doppia
eterozigosi della variante con un tratto β-tal: in questi
casi la separazione mediante HPLC o CE non è
sufficiente per dare una risposta certa e solo l’analisi
molecolare potrà rispondere in maniera definitiva (52).

Composti eterozigoti: varianti emoglobiniche
associate a difetti globinici talassemici o
strutturali

Con il termine “composti eterozigoti” di Hb si intende
la contemporanea presenza di differenti difetti globinici,
su geni e alleli diversi, tale da produrre fenotipi misti dal
punto di vista elettroforetico e/o cromatografico, clinico e
funzionale. Considerando la frequenza e l’eterogeneità
dei difetti emoglobinici, talassemici e strutturali, è
ragionevole supporre che ritrovare più difetti globinici
associati nello stesso individuo non costituisca
un’evenienza troppo rara. E’ evidente che la probabilità
di riscontrare più difetti aumenterà in quelle popolazioni
dove più alto è il numero di soggetti talassemici e anche
di portatori di varianti strutturali. In Italia ne sono un
esempio zone come la Sicilia, la Calabria e il Delta
Padano. La Sardegna, pur avendo la maggior frequenza
di difetti talassemici, ha una scarsa presenza di difetti
strutturali, per cui i casi di mutazioni composte risultano
rari.
In Italia, HbS è la variante più frequentemente
osservata in associazione alla β-tal ed è all’origine di una
condizione
patologica
importante,
denominata
talassodrepanocitosi o “microdrepanocitosi”, che
presenta fenotipi ematologici e clinici eterogenei in
relazione soprattutto al tipo di difetto, β° o β+
talassemico, coinvolto e quindi alla quantità di HbA e
HbF presente (82, 83). HbF, che ha una funzione “antisickling”, può avere valori di solito compresi tra 2% e
15% e può essere messa in relazione alla presenza di
polimorfismi dei geni γ e associata ad aplotipi diversi
(84). Un altro composto emoglobinico, che tuttavia si
presenta con minor frequenza in Italia, è quello prodotto
dall’associazione tra HbC e β-tal: in questo caso
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 2
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Hb Hasharon (%)
Figura 1
Confronto tra la quantità relativa della variante Hb Hasharon in un soggetto senza altri difetti globinici (4) con soggetti che presentano
difetti α (1, 2, 3) o β talassemici (5, 6) diversamente espressi.

l’anemia emolitica, microcitica, che si può osservare non
è mai grave, ma può presentare modesta splenomegalia
(85). Le varianti HbC e HbS oltre che nell’Italia
meridionale sono oggi presenti con elevata frequenza
anche nel Nord Italia là dove è più importante la
presenza di soggetti provenienti da quelle zone
dell’Africa in cui queste varianti hanno un’alta prevalenza
(86, 87).
Tra le varianti delle catene α, Hb Hasharon è quella
che più spesso in Italia si è osservata in composti con
α-tal o con β-tal (Figura 1) (88). La presenza di difetti
strutturali e talassemici associati può rappresentare un
problema diagnostico per il laboratorio che impieghi
indagini di 1° livello e nella prospettiva di una consulenza
genetica e/o ematologica. Una prima difficoltà
interpretativa può nascere già al momento della
valutazione delle percentuali relative della variante
rispetto alle altre componenti emoglobiniche fisiologiche.
La percentuale della maggior parte delle varianti, allo
stato eterozigote, varia tra 20% e 45% quando il difetto
interessa le catene β globiniche e tra 5% e 30% quando
interessa le catene α globiniche. Tali percentuali
dipendono da alcuni fattori, quali la stabilità della catena
mutata, l’affinità che questa ha nei confronti della catena
omologa normale e quindi dall’efficienza della sintesi che
porta alla formazione di un tetramero stabile; dipendono
altresì dalla possibile ridotta capacità sintetica della
globina variante, dal numero di geni strutturali mutati,
rispetto al numero totale dei geni funzionanti
(normalmente due per le catene β e 4 per le catene α),
dall’affinità per l’ossigeno che l’Hb mutata presenta e
quindi dall’eventuale presenza di geni α o β talassemici,
non funzionanti, co-ereditati. Quest’ultima condizione
viene rappresentata nella Figura 1 riportando le diverse
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percentuali di Hb Hasharon, variante delle catene α
globiniche, che si presenta associata a diversi difetti α- o
β-tal.
Una corretta caratterizzazione genotipica delle
mutazioni composte e una maggiore conoscenza dei
comportamenti fenotipici, a partire da quelli già descritti,
possono costituire un supporto essenziale per un
adeguato consiglio genetico. Nella maggior parte dei
casi quando una variante è normale dal punto di vista
funzionale, stabile e clinicamente “silente” allo stato
eterozigote rimane clinicamente asintomatica anche
quando è associata a difetti talassemici o ad altre
varianti “silenti”, oppure allo stato omozigote (89). Si
conoscono però diverse situazioni che fanno eccezione
a questa regola: merita di essere citata la doppia
eterozigosi per HbD Punjab e HbS. Questo composto
emoglobinico è stato descritto più volte in soggetti del
Medio Oriente associato ad anemie emolitiche croniche
e a fenotipi clinici simili alla SCD (90). Quando si ha una
doppia eterozigosi nella quale è coinvolta una variante α
e una variante β si formano dei composti ibridi; la copresenza di varianti α e β porta infatti alla formazione di
tetrameri, spesso stabili, costituiti da due catene αX e da
due catene βX (α2X β2X) (91). Ne è un esempio, più volte
osservato in soggetti immigrati in Italia di origine
africana, quello prodotto da HbS, variante delle catene β
globiniche, quando viene ereditata con HbG
Philadelphia, variante delle catene α globiniche e con
l’α-tal (92). La mobilità elettroforetica o cromatografica di
tali composti non è sempre prevedibile andando in molti
casi a interferire con altre frazioni, contribuendo così a
rendere ancora più complessa l’interpretazione degli
assetti e la valutazione delle percentuali relative.
Tuttavia, nonostante la complessità di questi composti
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emoglobinici i fenotipi associati risultano pressocchè
normali (93).
Meritano un cenno anche le varianti rilevabili alla
nascita, in epoca neonatale o comunque quando vi è
un’elevata quantità di HbF: la coesistenza di più difetti
globinici in questo caso si va a intersecare con la
presenza di HbF in un contesto che può essere in
evoluzione nell’ambito di uno “switch” fisiologico. La
presenza di catene α mutate porterà alla formazione di
un composto ibrido con le catene γ in quantità molto
variabile, mentre le varianti delle catene β alla nascita
potranno determinare soltanto una ridotta percentuale di
HbA (94).
E’ utile, alla luce degli argomenti riportati in questo
capitolo, sottolineare alcuni aspetti pratici:
a) il laboratorio che si occupa del 1° livello diagnostico
di solito non può discriminare con certezza la
condizione di omozigosi rispetto al composto Hb
prodotto da una variante β in presenza di
β-tal;
b) quando sono presenti due varianti β (accertate
molecolarmente), di solito su due diversi alleli, non
può essere presente HbA;
c) quando sono presenti due varianti β, la loro
percentuale può essere anche molto diversa a causa
della loro diversa affinità con le catene α, della loro
stabilità e capacità di partecipare al legame con
l’ossigeno;
d) i composti ibridi possono essere più facilmente
instabili e pertanto partecipare in modo meno
efficace al trasporto dell’ossigeno;
e) quasi tutti i sistemi “dedicati” attualmente disponibili
in commercio si esprimono su ottimi livelli di
risoluzione, per cui minime variazioni devono essere
sempre valutate con attenzione (95).

Varianti emoglobiniche che possono interferire
durante lo studio dell’assetto emoglobinico

Le linee guida più recenti relative ai metodi e ai
percorsi diagnostici di 1° livello nelle emoglobinopatie
concordano nell'indicare HPLC e CE come i sistemi
analitici più affidabili per il dosaggio di HbA2, HbF e per
la valutazione quali-quantitativa di un buon numero di
altre frazioni anomale di Hb (52). Tutto ciò può essere
reso inaccurato qualora una variante di Hb presenti
caratteristiche chimico-fisiche tali da coeluire con HbA,
HbA2 o HbF. E’ quindi importante valutare come la
presenza di una variante possa interferire nel dosaggio
delle frazioni emoglobiniche principali e se tale
interferenza dipenda dal metodo separativo utilizzato.
HbA2 può risultare sovrastimata soprattutto quando
si separa con le componenti glicate della variante. E’ ciò
che accade prevalentemente con metodi HPLC e HbS
ne è un esempio ricorrente. HbA2 risulta “nascosta” dalla
variante quando le condizioni di separazione sono molto
simili tra loro. HbA2 potrà risultare sottostimata quando è
presente una variante delle catene α: la quota di HbA2
che viene a essere prodotta con le catene α mutate
potrebbe non essere separata e/o evidenziata dal mezzo

utilizzato; è ciò che accade soprattutto in HPLC con le
varianti “veloci” come J Oxford e J Sardegna. Anche le
varianti delle catene δ contribuiscono a produrre un
valore di HbA2 ridotto: in alcuni casi, per la ridotta sintesi
di catene δ, in altri per la produzione di una HbA2 mutata
con caratteristiche fisico-chimiche tali da non essere
opportunamente separata e dosata. HbF non potrà
essere valutata in presenza di alcune varianti che in
HPLC vengono eluite in modo “veloce”.
Nella Tabella 5 sono posti a confronto alcuni casi di
interferenza rilevabili con metodi diversi. Talvolta accade
che una variante interferisca nel corso della
quantificazione di HbA1c finalizzata alla diagnosi o al
monitoraggio dei pazienti diabetici; in tali circostanze
l’HbA1c dovrà essere determinata con metodi alternativi,
mentre la presenza della variante dovrà suggerire
un’adeguata valutazione da parte del laboratorio che si
occupa dello studio delle emoglobinopatie (96).

Presentazione clinica delle varianti
emoglobiniche

Si è già fatto cenno agli effetti che una singola
sostituzione amminoacidica può produrre alla struttura di
una delle subunità del tetramero globinico. Tali variazioni
vengono definite varianti o difetti qualitativi e nella
maggior parte dei casi risultano asintomatiche o
clinicamente silenti. In un minor numero di situazioni (tra
queste le più note sono Hb Lepore e HbE, ma anche
alcune varianti instabili e quelle iperinstabili) si avrà una
ridotta sintesi di una catena globinica e quindi un effetto
simil-talassemico. Nella Tabella 6 sono riportati i
principali e più significativi comportamenti clinici
associati ai difetti più frequenti allo stato omozigote e
quelli prodotti da alcuni composti eterozigoti o da rare
varianti sintomatiche allo stato eterozigote.

EPIDEMIOLOGIA
Come detto in precedenza, l’ultima ricognizione sui
difetti di Hb presenti in soggetti di origine italiana risale
all’inizio degli anni ’80 (14). In quegli anni i flussi
migratori interni, dal Meridione verso il Nord del Paese,
erano notevolmente diminuiti rispetto agli anni ’60 e si
andavano consolidando presenze di soggetti portatori
del tratto talassemico nelle città più industrializzate delle
regioni settentrionali. Il numero di coppie che ricorreva
alla diagnosi prenatale per la β-tal era in costante
aumento. Dal 1977, le coppie “a rischio” si recavano per
tale diagnostica a Cagliari, ma presto sorsero altri 6
centri di riferimento (Ferrara, Milano, Palermo, Genova,
Bari e Napoli). Il numero di nati con talassemia major
(omozigoti o composti eterozigoti per difetti β
talassemici) scese così drasticamente anche in seguito
all’utilizzo di test che permettevano la conoscenza
precoce dello stato di portatore (97, 98). L’analisi
dell’assetto emoglobinico poteva infatti disporre di
tecniche sempre più raffinate, iniziava l’epoca dei sistemi
separativi “dedicati” per la valutazione quali-quantitativa
delle frazioni emoglobiniche in HPLC. Inoltre, molto
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 2
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Tabella 5
Confronto tra metodi nella valutazione del quadro emoglobinico in presenza di alcune varianti emoglobiniche osservate in Italia
Variante

HbS

Corretta determinazione
HbA2

Riscontro corretto della
presenza di una variante

Corretta determinazione
HbF

HPLC

CE

HPLC

CE

HPLC

CE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

HbC

HbD Punjab
HbE

Hb Lepore

Hb Hasharon

HbJ Sardegna
HbJ Oxford

HbO Arabia

Hb Osu Christiansborg
HbD Ouled Rabah
HbD Iran

HbD Ibadan

HbG Copenhagen
Hb Muravera

Hb Okayama

Hb Camperdown
Hb Kempsey

HbG Philadelphia
HbG St.Josè
HbG Ferrara

SI

b

NO
NO
SI

d

SI

d

SI d
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI

SI d
SI

NO

a

SI
SI

SI

SI
SI

SI

SI c

SI

d

SI

d

SI d
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI d
SI
SI

SI c
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

CE, elettroforesi capillare.
aSovrastima prodotta dalla componente glicata della variante.
bAlcuni strumenti HPLC mostrano un’interferenza nella determinazione di HbA .
2
cValore sovrastimato per la presenza della variante coeluita con HbA .
2
dValore diminuito per la presenza di HbA2X.
eSolo in assenza di HbF.

rilevante è stata anche l’introduzione di tecniche
molecolari per l’analisi del DNA. Negli anni ’80, più fonti
stimavano la frequenza di portatori del tratto β
talassemico in Italia tra 3% e 4% (22). Considerando che
~500.000 erano i nati all’anno, applicando l’equazione di
Hardy-Weinberg (99), si potevano ipotizzare e attendere
ogni anno almeno 130 nuovi malati di talassemia. Tale
equazione, in mancanza di programmi di prevenzione e
di un numero significativo di matrimoni tra consanguinei,
fornisce un dato “in equilibrio” della distribuzione
binomiale dei genotipi che si può ritenere conservato per
ogni generazione. Pertanto, in mancanza di azioni
preventive e di cambiamenti significativi nella
popolazione, tale sarebbe stata la situazione fino ai
giorni nostri, con differenze relative sul territorio
dipendenti solo dalla primitiva frequenza dei difetti βtalassemici nelle diverse aree geografiche. Anche per
l’α-tal si possono ipotizzare incidenze molto variabili e
paragonabili a quelle della β-tal, ma in questo caso il
tratto α-talassemico nella popolazione risulta certamente
sottostimato per la minor rilevanza clinica ed
espressività ematologica. Solo in limitate aree si è potuto
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
SI
SI

SI e
SI

SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI

accertarne la frequenza con sufficiente attendibilità,
mediante
screening
neonatali
basati
sulla
quantificazione di Hb Bart (100, 101). Tali screening
hanno indicato che l’α-tal risultava anche più frequente
della β-tal (100).
Per quanto riguarda i difetti qualitativi, fino agli anni
’80 venivano osservati soprattutto nelle regioni dove
erano prevalenti i difetti talassemici e riguardavano
poche varianti caratteristiche. E’ il caso della Hb
Hasharon nel delta padano, della HbS in Sicilia, dove si
presenta anche associata al tratto β talassemico, o della
Hb Lepore in Campania. Inoltre, sono state negli anni
descritte alcune varianti silenti con frequenze
significative: è il caso della HbJ Oxford in Sicilia e
Calabria e della HbJ Sardegna in Sardegna. Si deve
osservare che nelle regioni tradizionalmente interessate
dai difetti talassemici gli esami preventivi specifici sono
stati da sempre maggiormente eseguiti e ciò può aver
contribuito, soprattutto nel passato, a rendere più visibili
anche difetti strutturali asintomatici o talassemici silenti.
Questa premessa, circa il passato dei difetti genetici di
Hb nel nostro Paese, può essere utile per comprendere
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Tabella 6
Aspetti clinici prevalenti in alcune significative emoglobinopatie da difetto strutturale
HbSS
HbSOArabia
HbSD
Anemia normocromica e normocitica X

Anemia microcitica

Falcizzazione

Eritrocitosi

Cianosi

-

X

-

HbS/β-tal
HbEE
HbS/δβ-tal
HbCC
HbS/Hb Lepore
HbSE
HbSC

-

X

X

-

-

X

-

-

HbX instabilia

X

-

-

-

HbX con
affinità O2 ↑a
-

-

-

X

HbX con
affinità O2 ↓a
-

-

-

-

Emolisi cronica:
-iperbilirubinemia (non coniugata)
-reticolocitosi
-inclusi endoeritrocitari

-

-

-

-

-

X

X
X
-

X
-

-

X
X
X

-

-

Crisi aplastiche

X

X

-

X

-

-

Crisi vasoocclusive (crisi dolorose) X

Crisi da sequestro ematico

Crisi emolitiche

Infarto cerebrale (ictus)

Splenomegalia

Splenectomiab

Trasfusioni periodicheb

Dipendenza da trasfusioneb

O2, ossigeno
aAllo

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

stato eterozigote.
che si manifestano in modo variabile in relazione ad altri difetti globinici e non globinici associati.

bEventi

quanto fattori diversi abbiano contribuito a determinare,
progressivamente dagli anni ’90 in Italia e in Europa, una
differente osservazione delle emoglobinopatie, dal punto
di vista quali-quantitativo, nella popolazione.
Innanzi tutto, sono stati importanti i flussi migratori in
entrata sul nostro territorio. Il perdurare di condizioni
socio-sanitarie e politiche precarie in molte aree del
mondo caratterizzate da una presenza elevata di
emoglobinopatie, ha prodotto spostamenti di milioni di
individui verso aree con maggior stabilità politica, ma
soprattutto vantaggiose dal punto di vista economico e
climatico. Nella Tabella 7 sono riportate le provenienze
degli immigrati che hanno trovato una stabilizzazione sul
nostro territorio, con le incidenze dei difetti emoglobinici
nelle aree di provenienza. Sono riportati anche i Paesi
dai quali provengono gli immigrati che più recentemente
si sono affacciati in Italia. In diversi casi si è parlato di
“emergenza sanitaria” (104), collegata a una maggior
richiesta di prevenzione e di cura, con la conseguente
crescita esponenziale della domanda di diagnosi
soprattutto in gravidanza e alla nascita (105), nonché di
strategie diagnostiche dedicate (106).
Occorre anche osservare che metodi diagnostici più
affidabili, una crescente sensibilità ad aderire a percorsi
di prevenzione nei modi e nei tempi adeguati, comprese
alcune norme che hanno favorito tale adesione (107),
hanno certamente ulteriormente contribuito a una più

ampia conoscenza delle caratteristiche genetiche delle
emoglobinopatie nella nostra popolazione. Oggi, la
crescente prevalenza di difetti emoglobinici sul nostro
territorio riguarda in modo significativamente minore i
difetti talassemici: questi, sia pur aumentati, non
rappresentano un’emergenza come quella invece
rappresentata dalle varianti, in particolare HbS, HbC e
HbE. Alcune stime recenti fanno ritenere che in Italia si
abbia un’incidenza di portatori del tratto β talassemico e
di portatori di HbS, HbC e HbE globalmente pari al 6,5%
(105). Altro dato significativo è la presenza di ~7000
malati con β-tal major contro i soggetti malati con SCD o
sindromi assimilabili, che si avviano a superare le 6000
unità (105). Certamente si osserva anche un incremento
di difetti α talassemici molto frequenti in Africa e
nell’estremo Oriente, ma di solito tali microcitemie, come
già detto in precedenza, sono associate a condizioni
cliniche non rilevanti che in molte circostanze
contribuiscono ad attenuare l’espressione clinica dei
difetti β globinici. Molto raramente si sono osservate
situazioni riconducibili a idrope fetale (108). Nella Tabella
8 sono messe a confronto, a distanza di tempo, le
diverse frequenze relative delle principali varianti
emoglobiniche ricavate dall’osservazione nel 1995 e nel
2010 rispettivamente di 365 e 604 portatori di queste
varianti. Tali osservazioni indicano chiaramente la
prevalenza di HbS, HbC e HbE, mentre il calo delle altre
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 2
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Tabella 7
Frequenze (minime-massime o medie) delle principali emoglobinopatie presenti nelle aree geografiche di provenienza dei soggetti
immigrati in Italia
β-tal, %

α-tal, %

HbS, %

HbC, %

HbE, %

HbD, %

Presenze in Italiaa

Romania

0-5

0-5

1,0

-

-

-

22,6%

Nord Africa

1-7

2-15

1-17

1-13

-

-

12,5%

Popolazione immigrata stabilizzata in Italia
Albania

Africa centrale

Africa orientale

3-6
0-2
0-1

Africa occidentale 0-2,5
Asia

1-9

Altri Paesi

0-2

Medio Oriente

1-6

Immigrazioni recenti

0-10
5-30
2-20
4-25
5-40
2-8
0-8

1,5

2-46
1-39
1-41
0-30
0-36
0-16

<1
<1
<1

1-40
-

0-4

-

0-35
-

0-1

-

<1
-

0-20
0-5
<1

12,1%
3,1%
2,5%
4,8%

19,5%
2,3%

20,0%

Siria

5,0

2-8

<1

-

-

-

ND

Iran

6,0

9,0

1,0

-

-

<1

ND

Iraq

4,8

Turchia

3,0

Libia

1-10

Algeria

1-15

Tunisia

3,5

Egitto

5,0

Sudan

1-10

Gambia

1-11

Nigeria

1-4

Senegal

1-5

Pakistan

6,0

India

Afghanistan
Bangladesh

1-16
3,0
4,1

3-10
6,0

5-8
2-6
3-7
8,0

0-8

8-15
8-58
22.0

15-20
5-33
3-15
4-15

0,7
0,5
2,0

1-15
1-2
0,2

1-17
6-28
5-23
3-15
<1

0-25
-

<1

-

1-13
<1
-

<1

1-2
1-8
1-6
-

ND, non disponibile.
aPercentuale relativa all’intero numero di soggetti immigrati al dicembre 2014.

<1
-

<1

3,0
-

4-30

Tabella 8
Frequenze relative delle principali varianti emoglobiniche riscontrate presso i laboratori degli autori
Variante emoglobinica

1995

<1
<1
-

<1
<1
<1
-

2-10
0-20
<1
<1

Frequenza

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

2010

HbS

61,0%

67,0%

HbD Punjab (Los Angeles)

5,9%

4,5%

HbC

Hb Lepore Bostona
HbEa

Hb Hasharon
HbJ Oxford

HbJ Sardegna

HbG Copenhagen
HbG St. Josè

Hb Camperdown

Altre rare varianti
aVarianti

92

<1

associate a fenotipo talassemico.
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3,5%
4,5%
0,4%
3,1%
2,5%
1,4%
1,0%
0,8%
0,4%

15,5%

5,3%
4,0%
3,3%
2,0%
1,5%
1,2%
0,5%
0,4%
0,3%

10,0%

RASSEGNE

REVIEWS

varianti in realtà è solo apparente, cioè relativo alla
totalità delle varianti, e comunque dovuto alla forte
crescita dei difetti più frequenti.
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