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ABSTRACT
Hemoglobinopathies in Italy. Part II: Prevention and laboratory protocols. This second part of the review deals
with the diagnostic procedures and the levels where tests for haemoglobin diseases have to be performed, with a view
on the recent changes in technology, legislation and epidemiology. In particular, we focused on the diagnostic pathways
for hemoglobinopaties in specialised laboratories, with special attention to appropriateness and harmonization of
processes. These aspects may be greatly influential in determining diagnostic conclusions.

INTRODUZIONE
Nella prima parte della rassegna dedicata alle
emoglobinopatie, pubblicata in questo stesso numero di
Biochimica Clinica, sono stati esaminati i principali e più
frequenti difetti dell’emoglobina (Hb) visti nel contesto dei
rapidi cambiamenti che la popolazione italiana ha vissuto
a partire dagli anni ’90 (1). Questa seconda parte prende
in esame le modalità e gli ambiti in cui si svolge la
diagnostica dedicata alle emoglobinopatie, alla luce dei
cambiamenti tecnologici, normativi e della popolazione
oggi afferente a tali esami (2). Essa tratta dei percorsi di
laboratorio utili a evidenziare e caratterizzare le
variazioni dei geni globinici, ponendo l’attenzione su
alcuni auspicabili sviluppi futuri dell’intero percorso
diagnostico.
Gran parte della diagnostica di 1° livello delle
emoglobinopatie, vale a dire gli esami di base e gli
screening preventivi, è oggi eseguita nei laboratori clinici
o nei servizi di medicina trasfusionale, in centinaia di
strutture pubbliche e private, il cui numero però tende a
diminuire in seguito alla riorganizzazione territoriale dei
laboratori clinici. Un sondaggio promosso nel 2011 dalla
Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie (SITE)
ha potuto delineare un quadro che vede la diagnostica
delle emoglobinopatie nel Sud e nel Centro Italia
frammentata in numerosi laboratori di dimensione
medio-piccole (diagnosi complete di 1° livello
<2000/anno), mentre nel Nord prevale la concentrazione
di tale diagnostica in realtà medio-grandi. La
caratterizzazione molecolare, il cosiddetto 2° livello, e gli

esami molecolari diagnostici prenatali dei difetti globinici
vengono invece eseguiti prevalentemente in laboratori
specialistici, con metodi e tecniche dedicate,
contestualmente all’analisi molecolare di altre malattie
genetiche più o meno rare (3). Molti di questi laboratori
sono sorti inizialmente in ambito universitario, ma oggi li
troviamo prevalentemente in strutture sanitarie
ospedaliere, pubbliche e private.
In generale, il laboratorio, in ogni contesto e a ogni
livello, è chiamato a sorvegliare l’appropriatezza
prescrittiva, ad aderire alle indicazioni delle linee guida e
a raccomandazioni specifiche, avendo come obiettivo la
corretta produzione e comunicazione di risultati. Ogni
risultato prodotto dal laboratorio per le emoglobinopatie,
a qualsiasi livello diagnostico, contiene una informazione
genetica; ogni esame richiesto e ogni conclusione
diagnostica potrà quindi produrre conoscenze e
conseguenze per il soggetto in esame e per la sua
famiglia (4).

PREVENZIONE DELLE EMOGLOBINOPATIE

La conoscenza dello stato di portatore di un difetto di
Hb è alla base dei percorsi diagnostici che in età diverse
coinvolgono migliaia di soggetti, ogni giorno, in centinaia
di laboratori e ciò avviene nell’ambito delle azioni che
hanno come obiettivo la prevenzione di uno stato di
anemia di variabile entità. I portatori sani possono essere
identificati retrospettivamente dopo la nascita del primo
figlio affetto, ma prospetticamente possono essere
identificati a qualsiasi età, di solito prima del matrimonio
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o all'inizio della gravidanza nell’ambito della cosiddetta
prevenzione primaria. Con un numero di nati affetti ogni
anno nel mondo compreso tra 300.000 e 500.000, la
β-talassemia (β-tal) e le emoglobinopatie rilevanti come
HbS e HbE, rappresentano il gruppo di malattie
autosomiche recessive più comuni (5-7). La condizione
di portatore sano, eterozigote, è di solito asintomatica o
associata a uno stato di lieve anemia, mentre i figli di due
portatori sani hanno il 25% di probabilità di essere affetti
da forme gravi di talassemia major e/o “sickle cell
disease” (SCD), come difetti allo stato omozigote o come
composti prodotti da mutazioni diverse. Come riportato
in (1), le β-tal possono essere causate da più di 450
difetti, prevalentemente puntiformi, mentre oltre 1200
sono le variazioni riportate che modificano la struttura
dei prodotti genici, le catene globiniche α e quelle “βlike”, necessari per costruire l'Hb durante la vita
embrionale, fetale e postnatale (8). In questo ampio
spettro di mutazioni, alcune sono molto frequenti e
talvolta popolazione-specifiche. La specificità è spiegata
dalla presenza casuale di una particolare mutazione,
mentre la frequenza è il risultato del vantaggio prodotto
da quella particolare mutazione contro la malaria nelle
regioni tropicali o subtropicali del vecchio mondo. A
causa dell’elevata incidenza e della gravità della
malattia, i paesi mediterranei hanno sviluppato una
prevenzione primaria principalmente per la talassemia
major, che rappresenta la condizione più frequente in tali
aree. In Paesi come Italia, Grecia, Francia, Cipro,
Israele, Turchia ed Egitto, l'incidenza della malattia è
stata ridotta notevolmente, in alcune zone più del 90%
(9-16). Al di fuori dell’area mediterranea, nei paesi
endemici come Africa, Medio Oriente e Asia, si ha invece
ancora una prevenzione insufficiente per motivi culturali
e per insufficienti risorse economiche da impegnare
nell’organizzazione sanitaria (17-20).
In Italia, gli strumenti utilizzati per la prevenzione
primaria sono rappresentati dalla diffusione di
informazioni, soprattutto in epoca prematrimoniale,
preconcezionale o nei primi mesi di gravidanza,
attraverso l’azione di ginecologi, ostetrici e genetisti
clinici. Iniziative locali hanno visto anche screening in età
scolare principalmente per la β-tal in Sardegna (21) e
Lazio (22) e per la SCD alla nascita in Friuli (23) ed
Emilia Romagna (24, 25). Esami di 1° livello a basso
costo per il Servizio Sanitario Nazionale, di solito con la
partecipazione alla spesa dell’utente, ma in molti casi
anche in esenzione, consentono l’individuazione dei
soggetti e delle coppie a rischio in tempo per una scelta
riproduttiva informata e consapevole (26). A tale
proposito, in Italia i territori tradizionalmete endemici per
i difetti di Hb o che hanno vissuto nel secolo scorso
l’immigrazione interna hanno negli anni consolidato i
percorsi per la prevenzione delle emoglobinopatie,
anche con specifiche norme (27-31). Indipendentemente
da ogni considerazione etica, numerosi studi hanno
dimostrato che il rapporto tra i costi per attuare una
prevenzione primaria in una popolazione a rischio come
la nostra e i costi per la cura di soggetti nati affetti
giustifica di gran lunga le risorse impiegate nella
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prevenzione (32).
L’altro strumento di conoscenza di una condizione di
possibile rischio nei confronti dei difetti rilevanti dei geni
globinici, in questo caso nel feto, è rappresentato dalla
prevenzione secondaria che oggi prevalentemente si
attua con l’esame del DNA estratto dai villi coriali
prelevati dopo 11-12 settimane di gravidanza, mediante
villocentesi (33-35). Nuove promettenti possibilità
diagnostiche sono rappresentate dalla coelocentesi, che
può essere eseguita dopo 7-9 settimane di gravidanza
(36, 37), e dalla diagnosi molecolare su cellule fetali
circolanti nel plasma materno (38-41). Oggi inoltre è
possibile anche in Italia, anche se in pochissimi
laboratori, la diagnosi preimpianto (PGD) mediante
l’analisi del DNA su cellule prima della fecondazione
(blastomeri) (42, 43). In ogni caso, alla base della
prevenzione secondaria vi è sempre la conoscenza
preventiva dei difetti molecolari dei genitori, la
consulenza non direttiva rivolta ai genitori e la
comunicazione di un risultato che potrà portare
all’interruzione della gravidanza.
La sensibilità e la prassi verso la prevenzione delle
emoglobinopatie sta progredendo anche nelle regioni
italiane tradizionalmente meno coinvolte, ma che oggi lo
sono di più in conseguenza dei nuovi fenomeni migratori.
E’ proprio tra i nati da soggetti immigrati e stabilizzati
nelle nostre regioni che oggi soprattutto si riscontrano
soggetti affetti da talassemia major e da SCD ed è su
questa parte di popolazione nuova ed eterogenea che
dovranno essere impiegate nuove risorse per una
adeguata informazione e opportune scelte di politica
sanitaria (24).
Può anche essere interessante porre uno sguardo
sugli effetti che sta producendo in Italia la prevenzione,
primaria e secondaria, di talassemia major e SCD. I
risultati del censimento dei centri clinici di cura delle
talassemie e delle emoglobinopatie rilevanti, promosso
dalla SITE, presentati nel 2010 (44), ci dicono che in
Italia ci sono 134 centri a cui afferiscono oltre 7000
pazienti per talassemia major o intermedia. I portatori
eterozigoti di β-tal in Italia sono oltre 2,5 milioni e quindi
vi è un rapporto tra portatori sani e malati di ~430:1, con
un malato ogni 14.000 abitanti. In una popolazione di
portatori come la nostra, secondo l’equazione di HardyWeinberg (45), nel 2009, in mancanza di prevenzione,
sarebbero nati ~140 malati, mentre invece ne sono nati
21; tra questi vi sono anche i nati da genitori che hanno
operato scelte consapevoli sulla base delle migliori
condizioni di vita dei malati e delle loro prospettive di
sopravvivenza. A questi numeri oggi dobbiamo
aggiungerne altri relativi alla SCD, che sappiamo essere
in forte aumento in Italia (44). I malati di anemia
falciforme seguiti nei centri clinici hanno superato ormai
le 6000 unità (4, 7), con una previsione di crescita che
supera quella dei malati di talassemia major; una minor
prevenzione viene infatti attuata in epoca
preconcezionale dai soggetti più esposti a questa
emoglobinopatia.
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DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
In uno dei primi “Manuali di laboratorio” dedicati alle
tecniche di studio delle emoglobinopatie veniva
richiamato in modo esplicito “il significato che le
determinazioni
quali-quantitative
delle
diverse
componenti di Hb e le variazioni dei parametri
ematologici hanno nel far conoscere i meccanismi
genetici responsabili della sintesi proteica e come tali
determinazioni analitiche rappresentino la fonte
oggettiva su cui basare delle decisioni cliniche” (46).
Questo vale ancor più oggi potendo disporre di tecniche
separative molto più raffinate. Nelle affermazioni e nelle
esperienze di quasi 60 anni fa si possono già cogliere
alcuni concetti che ancora oggi guidano il laboratorio
nella diagnosi dei difetti dell’Hb: l’importanza della
determinazione
delle
diverse
componenti
emoglobiniche, la necessaria conoscenza di parametri
ematologici a essi collegati, e la diretta dipendenza tra i
risultati delle determinazioni quali-quantitative e la
presenza di uno status genetico fisiopatologico,
caratteristica questa unica nel panorama dei difetti
genetici.
A distanza di decenni, il ruolo del laboratorio, le
tecnologie disponibili e le conseguenti aspettative sono
enormemente cresciuti, insieme all’esigenza sempre
maggiore di migliorare la confrontabilità e
intercambiabilità dei risultati. La diagnosi genetica delle
emoglobinopatie non è certamente estranea a tutto
questo, a partire dalla prescrizione appropriata degli
esami di 1° e 2° livello, per giungere a un’opportuna
comunicazione di un risultato, che possa informare ed
essere utile strumento di prevenzione (47). In un’epoca
di tagli alla spesa, risulta quanto mai importante
ricordare che un esame genetico correttamente
eseguito, concluso e comunicato non ha necessità di
essere ripetuto nel corso della vita e che i difetti di Hb
sono, tra i difetti genetici, gli unici a trovare un vantaggio
diagnostico dall’approccio biochimico, sovente senza
dover far ricorso a esami molecolari più onerosi (48).
Altro tema ampiamente discusso oggi nel mondo del
laboratorio è quello della standardizzazione. La
sistematica raccolta di informazioni sul paziente e
l’utilizzo di valori di riferimento e di una terminologia
condivisa e aggiornata da utilizzare nella fase di
refertazione e quindi nella comunicazione del risultato,
rappresentano aspetti importanti che meritano di essere
opportunamente standardizzati.
Ponendo attenzione agli aspetti analitici delle misure
di laboratorio, particolarmente alla confrontabilità dei
risultati, si deve osservare che la strada della riferibilità
metrologica del dato quantitativo ottenuto con la
separazione delle componenti emoglobiniche risulta
particolarmente
ostica.
Relativamente
alla
standardizzazione della misura di HbA2, al fine di
rendere riferibili i risultati rispetto a un riferimento, come
previsto dallo standard ISO 17511:2003, un gruppo IFCC
sta lavorando per identificare un sistema metrologico di
riferimento completo (49). Tuttavia, per il raggiungimento
di questo obiettivo occorre opportunamente considerare
98
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le numerose e talvolta non prevedibili variabili, genetiche
e non genetiche, che possono condizionare tale dato
analitico (50).
Nella sua globalità un progetto di armonizzazione
può avere l’obiettivo di incrementare il ruolo del
laboratorio in ogni azione che porta alla produzione del
dato analitico correttamente valutato, interpretato e
condiviso (51, 52). Nel caso dei difetti di Hb, come
ampiamente ribadito, il risultato analitico si traduce in
primo luogo in un dato genetico, che in ogni caso è
destinato a produrre o ispirare comportamenti e
decisioni nell’ambito della prevenzione o delle scelte
terapeutiche. Nella Tabella 1 sono sintetizzati gli aspetti
che dovrebbero trovare attenzione e attuazione
nell’ambito di un’armonizzazione del percorso di
laboratorio.

Gli screening e gli ambiti diagnostici per le
emoglobinopatie

Secondo Wilson e Junger, il concetto di screening
era collegato all'esigenza che la comparsa o il decorso
di una malattia potessero essere previsti o modificati
dalla sua precoce individuazione o dalla possibilità di un
trattamento (53). Tale definizione era antecedente
all’introduzione della diagnosi prenatale e della possibile
individuazione dei portatori sani di un difetto genetico. Si
passò poi a definire lo screening genetico come la
ricerca in una popolazione di persone di determinati
genotipi che fossero associati a malattie o che
predisponessero a esse, che potessero quindi
determinare malattia nei discendenti o in genere
variazioni associate con la malattia stessa. Nel 2008,
l’OMS ha specificato ancor più il significato di screening
genetico (54), e oggi noi utilizziamo tale termine per
definire gli esami utili per una sistematica e precoce
identificazione o esclusione di una malattia ereditaria,
per conoscere la predisposizione a una specifica
malattia o per determinare in un portatore una
predisposizione che possa produrre una malattia
ereditaria nella discendenza.
Con
queste
premesse,
correttamente
o
impropriamente, utilizziamo il termine screening anche
per la ricerca di eventuali difetti dei geni globinici, per la
diagnosi dello stato di portatore sano, prevalentemente
di β-tal o di altre condizioni che, allo stato omozigote o in
composti, sono associate a malattia. Uno screening può
portare ad attuare programmi espliciti e sistematici in
intere popolazioni di individui asintomatici o in
sottopopolazioni nelle quali il rischio è maggiore per
ridurre l’incidenza di malattia, informare individui,
consigliare l’inizio precoce di un trattamento e consentire
a coppie a rischio scelte riproduttive (55). Anche il
Consiglio Europeo si è pronunciato sull’argomento (56):
ogni Stato decide sulle modalità e gli obiettivi degli
screening sulla base delle diverse norme prodotte dai
servizi sanitari locali e le diverse necessità di
prevenzione territoriali. In Italia, tali esigenze e norme
sono oggetto di decisioni regionali (27-31). Occorre
anche ricordare che il termine “screening” può
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Tabella 1
Aspetti principali che interessano il percorso diagnostico delle emoglobinopatie che dovrebbero essere oggetto di armonizzazione
e qualità del risultato
Fase

Contenuti da armonizzare

Quando

Con chi confrontarsi e che
cosa comunicare

Come

Pre-preanalitica

Appropriatezza prescrittiva

Al momento della
prescrizione
dell’esame

Con il clinico richiedente
l’esame

Mediante una condivisione
degli esami utili e delle linee
guida (48, 65)

Esami obsoleti

Al momento della
Con il clinico richiedente
prescrizione dell’esame l’esame

In accordo con le
raccomandazioni (65, 71)

Informativa sul significato e
i limiti degli esami

Prima del prelievo Con il paziente

Prevedere l’inserimento di
un’informativa specifica nel
percorso di laboratorio (3, 71)

Informativa sull’eventuale
necessità di esami di
approfondimento

Prima del prelievo Con il paziente e con il
clinico richiedente l’esame

Prevedere l’inserimento di
un’informativa specifica nel
percorso di laboratorio (3, 71)

Consenso informato

Prima del prelievo Con il paziente

Firma di un consenso
collegato alle informative
(3, 47)

Alcune informazioni
essenziali sul paziente,
valutando anche eventuali
contrindicazioni all’esame

Prima del prelievo Con il paziente o con il
clinico richiedente l’esame

Prevedere la raccolta di dati
anamnestici essenziali prima
della fase analitica (47)

Tipologia del campione
ematicoa

Prima del prelievo Neonatologo

Con riferimento alle
raccomandazioni (65, 71)

Preanalitica

Tempi di attesa per
Dopo il prelievo
l'espletamento dell’esame e
conservazione del campione

Analitica

Tecniche obsolete

Post-analitica

aLa

-

Sull’organizzazione del
laboratorio

Prima degli esami -

Come da linee guida e dati
dalla letteratura (46, 47)

Quadro emoglobinico vs.
Al termine delle
esame emocromocitometrico misurazioni
vs. assetto marziale

Con il sistema informatico
interno o con l'eventuale
struttura inviante l’esame

Acquisendo i dati in una
cartella-paziente

VEQ dedicata all'intero
percorso diagnostico di 1°
livello

Almeno un
esercizio all'anno

Con fornitori indipendenti

Secondo linee guida (ad. es,
SIBioC)

Tempi di refertazione

Al momento della
refertazione

-

Aderendo a procedure
specifiche

Refertazione con commenti Al momento della
specifici
refertazione

Concordando schemi
standard con le società
scientifiche

Come da linee guida e dati
della letteratura (47, 48)

Valori di riferimento

Al momento della
refertazione

-

Come da linee guida e dati
della letteratura (47, 48)

Nomenclatura

Al momento della
refertazione

-

Come da letteratura
specifica (98)

Comunicazione dei risultati
critici

A referto
disponibile

Con il clinico prescrittore o
con lo specialista di
riferimento

Consulenza diretta, scritta o
telefonica

tipologia del campione riguarda soprattutto gli screening neonatali.
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contrapporsi in alcuni casi al termine di “diagnosi
definitiva” in quanto gli esami utilizzati in uno screening,
semplici, rapidi e poco costosi, possono portare a
conclusioni presuntive che richiedono in alcuni casi
approcci analitici di conferma o di approfondimento (48).
Una certa attenzione negli anni è stata rivolta anche
all’età più opportuna per attuare lo screening per le
emoglobinopatie, indipendentemente da alcune
particolari finalità ed esigenze, al fine di ottenere il
miglior risultato per l'individuo in termini di
comprensione, comunicazione e quindi di efficacia della
prevenzione; oggi si è orientati a considerare l’epoca
preconcezionale, in età adulta, quella più opportuna per
sottoporsi a uno screening genetico per le
emoglobinopatie.
Sulla base della popolazione che viene coinvolta
nello screening genetico per le emoglobinopatie,
possiamo distinguere diversi ambiti e finalità:
a) screening genetico preconcezionale: ha come finalità
quella di rispondere a un’esigenza di prevenzione
primaria con l’individuazione dei portatori sani
asintomatici. La comunicazione dei risultati, la loro
condivisione e le eventuali conferme sono alla base
dell’efficacia di tale screening (57);
b) screening genetico in gravidanza: comprende gli
esami di 1° livello utili a stabilire un possibile rischio
genetico
relativamente
a
β-tal
e
altre
emoglobinopatie significative (58). Può essere
previsto l’esame a uno solo dei componenti la coppia
per poi estenderlo a entrambi nel caso vi siano dubbi
o difetti evidenti in uno dei due. Non è raro che in
gravidanza si renda necessaria la conferma degli
esami di 1° livello con un approccio molecolare (5961); questo è sempre necessario, e di solito urgente,
qualora si preveda di procedere con la diagnosi
fetale (62);
c) screening genetico prenatale: comprende gli esami
eseguiti nel corso della gravidanza ma su cellule
fetali ottenute dopo villocentesi, più raramente dopo
amniocentesi (63). L’analisi su cellule fetali
diversamente ottenute rappresenta una possibilità
concreta, ma di norma ancora poco praticata (36, 38,
42). Lo scopo di questo screening è quello di
conoscere la condizione genetica del feto rispetto ai
difetti già noti dei genitori;
d) screening genetico neonatale: eseguito nei primi
giorni di vita ha lo scopo di confermare l’esito
dell’eventuale diagnosi prenatale eseguita, di
accertare eventuali caratteristiche genetiche che
possono avere implicazioni, nell’immediato, per la
salute del neonato in modo da iniziare un trattamento
precoce e prevenire complicazioni, permettendo
quella che può essere definita prevenzione terziaria;
può inoltre fornire ai genitori la conoscenza di un
rischio precedentemente non valutato. La SCD
appare oggi in Italia la sola emoglobinopatia che
potrebbe trovare un inserimento appropriato in un
programma di screening neonatale secondo
opportuni criteri d’evidenza scientifica, forte di un
crescente consenso professionale e obiettivi definiti
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dalle esperienze di altre realtà europee (64). La
fattibilità diagnostica alla nascita è certamente
garantita e dimostrata anche da raccomandazioni
recentemente prodotte e condivise (65).
In materia di screening, e quindi di prevenzione,
molto è lasciato alla sensibilità delle diverse figure
professionali che ruotano attorno ai difetti genetici di Hb,
soprattutto ginecologi, pediatri, ematologi e genetisti.
Come in precedenza documentato, fatta eccezione per
alcune realtà regionali, non esistono in generale norme
vincolanti per una prevenzione sistematica delle
emoglobinopatie. A questo proposito va citato un
documento del Ministero della Salute, che orienta in
generale verso comportamenti preventivi per una
“gravidanza fisiologica” (66). In esso sono contenute
indicazioni utili anche per la prevenzione dei rischi
prodotti dalle emoglobinopatie; tuttavia, si è potuto
accertare che tale documento è pochissimo conosciuto
dai clinici. Ciò insegna che ogni raccomandazione o
linea guida specifica deve essere comunicata e
trasmessa attraverso vie istituzionali, mediante leggi,
decreti o anche documenti degli ordini professionali per
poterne assicurare una maggior visibilità e adesione.
Certamente essenziale è a questo proposito il ruolo e il
contributo del professionista di laboratorio nel favorire
percorsi diagnostici appropriati e nel promuovere una
comunicazione corretta anche dei percorsi preventivi.

I livelli diagnostici

1° livello diagnostico
Alla luce della definizione contenuta nelle “Linee
guida per l’attività di genetica medica” (67), appare
evidente che anche gli esami specifici destinati a definire
l’assetto emoglobinico devono essere ritenuti “genetici”.
La valutazione quali-quantitativa della proteina Hb nelle
sue componenti fisiologiche, quali HbA2 e HbF, o le
eventuali altre componenti non fisiologiche, viene
unicamente richiesta, eseguita e utilizzata al fine di
definire la presenza di difetti allo stato eterozigote,
omozigote o di eventuali composti eterozigoti (68-70).
Ciò che è stato previsto e raccomandato dalla SITE
per la diagnostica di 1° livello delle emoglobinopatie
richiama la necessità di gestire tali esami dedicati
partendo dall’acquisizione di alcune informazioni
essenziali relative al paziente (età, genere, terapie in
atto, trasfusioni recenti, gravidanza in corso, familiarità
per emoglobinopatie, origini, anemie pregresse) (71).
Tali informazioni, se non dall’interessato, potrebbero
pervenire dal clinico richiedente l’esame. Tutto ciò può
apparire di difficile realizzazione se pensato nel contesto
dell’organizzazione odierna dei laboratori, ma la sfida è
proprio quella di poter rendere appropriato il percorso
diagnostico di laboratorio per alcuni esami che nella
maggior parte dei casi, come già ribadito, possono
essere eseguiti una sola volta nella vita. Inoltre, è
altrettanto necessario che al paziente giunga
un’informazione da parte del laboratorio con la quale
verrà informato sugli obiettivi e i limiti degli esami di 1°
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livello per le emoglobinopatie. Contestualmente, al
laboratorio che esegue l’esame deve essere formulato il
quesito diagnostico, peraltro obbligatorio per ogni
esame. Tale scambio di informazioni rappresenta un
presupposto essenziale per la corretta conclusione e
comunicazione del risultato degli esami diagnostici per le
emoglobinopatie (47).
Per quanto riguarda gli aspetti strettamente analitici,
si deve fare riferimento alle raccomandazioni SITE (71),
alle linee guida della Società Britannica di Ematologia
(72) e a quelle dell’“European Molecular Genetics
Quality Network” (EMQN) (48).
Una sintesi dei diversi momenti nei quali può
svilupparsi un percorso diagnostico per le
emoglobinopatie è riportata nella Figura 1, mentre nella
Tabella 2 sono evidenziati in dettaglio gli esami, i
parametri e le opzioni utili e appropriate da considerare
nell’ambito degli screening non molecolari, in età adulta
come nel neonato (73-77).
Il momento cruciale della diagnosi di 1° livello nel
soggetto adulto è quello della valutazione di HbA2 (50).
A tale proposito la Tabella 3 documenta la variabilità di
tale parametro nell’ambito dell’assetto emoglobinico e
pone in evidenza anche la variabilità di HbF in presenza
dei difetti globinici più frequenti (71, 72). Il momento
cruciale della diagnosi nel neonato è invece
rappresentato dalla valutazione dell’HbA. Su questo
argomento le recenti raccomandazioni per la diagnostica
delle emoglobinopatie alla nascita riportano un’ampia
riflessione (65). In questa rassegna si ritiene di
riproporre nella Tabella 4 alcuni dati aggiornati, rispetto a
una precedente osservazione (78), sulla variabilità di

HbS valutata durante lo “switch” di HbF. Nei casi riportati
non è stata esaminata la presenza dell’α-talassemia,
che si ritiene senz’altro presente in almeno il 10% dei
soggetti, considerando la presenza di Hb Bart alla
nascita e nell’intervallo di età successivo.
Come già sottolineato, oggi in Italia gli esami di 1°
livello per le emoglobinopatie, vengono prevalentemente
eseguiti in laboratori non dedicati ai soli esami genetici,
sovente in contesti di diagnostica generale; tale
collocazione non potrà comunque prescindere da
percorsi opportunamente dedicati agli esami di 1° livello
delle emoglobinopatie. Ciò richiede al laboratorio
centrale sforzi nell’organizzazione, nella formazione del
personale, nell’adesione a regole e raccomandazioni
specifiche, nonché partecipazione a VEQ dedicate non
solo all’aspetto analitico ma all’intero percorso
diagnostico (79-81).

2° livello diagnostico
I risultati degli esami di screening o, in generale,
quelli di 1° livello possono giungere, come detto in
precedenza, a conclusioni non definitive, ma solo
presuntive, rendendo necessario un approfondimento
mediante esami più specifici che renderanno in tal modo
conclusivo l’accertamento diagnostico, risultando
informativi per una successiva consulenza genetica e
per eventuali decisioni preventive, profilassi o terapie.
Nel caso in cui il laboratorio disponga di più metodi
per la valutazione del quadro emoglobinico, basati su
principi diversi, esso avrà l’opportunità, in presenza di
comuni varianti (HbS, HbC, HbE o Hb Lepore), di poter

Figura 1
Schema del percorso diagnostico di 1° e 2° livello per le emoglobinopatie in relazione alle diverse fasi del processo.
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 2
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Tabella 2
Esami, parametri e opzioni da valutare nel corso di uno screening per i difetti dell’emoglobina (Hb)
Esami/parametri

Screening
preconcezionale

Screening in
gravidanza

Screening
neonatale

Valutazione quali-quantitativa di HbA2

X

X

-

Valutazione quali-quantitativa di HbA

-

-

X

Assetto emoglobinico

Valutazione quali-quantitativa di HbF

Valutazione dell’eventuale presenza di varianti Hb
Parametri emocromocitometrici

X

X
X

X
X

Eritrociti

X

X

-

Ematocrito

X

X

-

Hb

Volume cellulare medio

Contenuto cellulare medio di Hb
Assetto marziale

X
X
X

X
X
X

X
-

Sideremia o zinco protoporfirina

X

X

-

Saturazione transferrina

X

X

-

Ferritinemia

Esami di conferma o di approfondimento in presenza di varianti Hb

X

X

-

2° metodo di valutazione dell’assetto Hb

X

X

X

Reticolociti

X

X

X

Test di “sickling”

Inclusioni endoeritrocitarie

Pressione parziale dell’ossigeno al 50% di saturazione
Eventuali altre opzioni

X
X
X

X
X
X

X
-

Esami al partner

X

X

-

Ripetere l’esame dopo 3-6 mesi

X

-

X

Esami ai genitori

giungere a conclusioni definitive non utilizzando
metodiche molecolari. Esistono anche altri metodi, che
non si possono considerare di 1° livello, ma possono
essere utili a individuare la presenza di particolari
caratteristiche alterate dei geni globinici. Gli esami di
conferma o di approfondimento possono essere
compresi in un “livello diagnostico intermedio” (Figura 1),
che trova risposte in alcuni laboratori che non si limitano
agli esami di 1° livello. Alcuni laboratori, infatti, per
ragioni organizzative e di opportunità non prevedono al
loro interno un approccio molecolare, ma contribuiscono
a una maggior razionalizzazione dei percorsi e delle
risorse con soluzioni che in molti casi si rivelano
esaustive. Tali esami possono contribuire alla
conoscenza di caratteristiche funzionali, che potranno
essere utili al laboratorio di 2° livello nell’ambito
dell’opportuna correlazione genotipo-fenotipo.
L’approccio molecolare per la caratterizzazione dei
difetti di Hb risulta necessario in molte circostanze,
102

X
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X

-

X

anche per la marcata eterogeneità dei genotipi e quindi
dei fenotipi ematologici prodotti dalle numerose
variazioni dei geni globinici. Non si può sottovalutare che
in molti casi la presenza di più difetti di Hb oppure
l’interferenza prodotta da difetti presenti su geni diversi
determina la formazione di composti che alterano i
classici quadri di riferimento dell’assetto emoglobinico e
di quello emocromocitometrico (82-88). Può essere utile
ricordare che l’analisi molecolare non risente di
trasfusioni pregresse e pertanto tale approccio
diagnostico può essere utilizzato anche in soggetti
politrasfusi. L’approccio molecolare è poi alla base
dell’analisi fetale e quindi della diagnostica prenatale. Va
ancora detto che la ricerca di eventuali difetti
emoglobinici alla nascita si avvale talvolta della
caratterizzazione molecolare, essendo l’assetto alla
nascita non sempre definibile con i metodi di 1° livello a
causa delle numerose variabili che ne condizionano il
risultato. Le già citate linee guida EMQN riportano un
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Tabella 3
Variabilità dell’emoglobina A2 (HbA2) in condizioni fisiologiche e in presenza di alcuni più frequenti difetti dei geni globinici allo stato eterozigote
Fenotipo

HbA2, %

HbF, %

MCV, fL

MCH, pg

Difetto
geni α

Difetto
gene β

Difetto
gene δ

Difetti
geni γ

δ-Talassemie

1,2-1,8

<1

>78

>26

NO

NO

δ° - δ+

NO

HbH

1,2-2,3

<1

<67

<26

α-/--

NO

NO

NO

δ varianti

1,2-1,6

Carenza marziale

δ-β-Talassemia siciliana
α-Talassemia

<1

1,5-2,5

<1

1,5-2,8

3-18

1,9-3,1

<1

≥80

>27

<80

<26

<75

<26

<75

<26

NO

NO

NO

NO

NO

NO

δX

NO

βdel

NO
NO

δdel

αα/-- (α°)
NO
α-/α- (α+omo)

NO

NO

α-Talassemia

2,1-3,2

<1

>76

>26

α-/αα (α+)

NO

NO

Hb Lepore

<2,8

2-10

<75

<26

NO

ibrido δ-β

ibrido δ-β

δ-β-Talassemia sarda

<2,8

>15

<3,1

δ+β-Talassemia

HPFH (delezioni)

<2

<3,1

HPFH (mutazioni
puntiformi)

>14

2,2-3,0

1-25

<75

<26

<75

<26

>70

>25

>79

>27

NO
NO
NO
NO

β°

β° o
βdel

β+

NO

NO

NO
δ°,

δ+,

δdel

δX

NO

-196 Aγ
NO
NO
NO

Vari

Fisiologico

2,5-3,2

<1

≥79

>27

NO

NO

NO

NO

β-Talassemie silenti

2,9-3,7

<1

75-82

<28

NO

β++

NO

NO

Gene α triplicato

2,8-3,5

Ipertiroidismo

3,0-3,7

α+β-Talassemia

3,5-5,0

Infezione da HIV

<1,5
<1

3,0-4,2

<1
<1

3,6-5,5

β-Talassemia

<1,5

4,1-6,5

β-Talassemia

<1,5

>78
>80
>88

68-78
65-78
60-72

>25
>28
>28
<27

20-27
18-26

ααα
NO
NO

α+ o α°
NO
NO

NO
NO
NO

β° o β+
β+

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

β°

NO

MCV, volume corpuscolare medio; MCH, contenuto cellulare medio di HB; HPFH, persistenza ereditaria di HbF.
Tabella 4
Variabilià delle frazioni emoglobiniche dalla nascita all’età adulta in soggetti eterozigoti per HbS
Età

N. soggetti
esaminati

Hb Bart, %

HbF, %

HbA, %

HbA2, %

HbS, %

Nascita

24

0,1-6,5

58-84

8-22

<0,2

5-15

9-12 mesi

18

-

1-11

51-60

2,0-2,4

22-34

2-6 mesi

13-24 mesi
>2 anni

20
29
98

0,1-3,4
-

5-58

0,5-5
0,1-2

ampio spettro di metodi analitici per l’individuazione e la
caratterizzazione dei numerosi e variegati difetti che
caratterizzano i geni globinici (48). Nella Tabella 5 sono
riportati quelli più significativi e oggi maggiormente in
uso nell’ambito della diagnostica molecolare finalizzata
alla definizione di fenotipi sintomatici o per la
caratterizzazione di soggetti portatori, e nell’ambito della
diagnostica prenatale (89-94).

Referto, comunicazione del risultato e
consulenza post-test

Oggi si riconoscere al referto di laboratorio un

24-60
53-61
56-66

0,5-2,1
2,3-2,9
2,5-3,2

12-30
28-36
28-40

significato che va ben oltre a quello di mero strumento
per informare solo sui dati strumentali ottenuti (95).
Come detto in precedenza, al contenuto del referto finale
per i difetti di Hb, di 1° o 2° livello, si deve giungere dopo
un’attenta valutazione delle notizie acquisite nella fase
preanalitica e dei dati analitici ottenuti, secondo il
percorso previsto dalle linee guida e dalle
raccomandazioni più recenti (47, 48, 65, 71). Solo con
questi presupposti, al risultato e al commento riportato
potrà essere dato il valore di “conclusione genetica”,
anche nel caso del referto di 1° livello (48).
Le regole più recenti a cui fare riferimento per la
struttura del referto di 1° livello per le emoglobinopatie
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 2

103

REVIEWS

RASSEGNE

Tabella 5
Metodi maggiormente in uso per l’analisi molecolare di difetti puntiformi o delezioni/duplicazioni in epoca pre- e post-natale per le
talassemie e le varianti emoglobiniche
Metodo

Geni α

Geni β

Geni γ

Geni δ

“Reverse dot blot hybridization”

X

X

-

-

“Restriction enzyme”-PCR

X

X

X

-

Per la individuazione/caratterizzazione di difetti puntiformi
“Amplification refractory mutation system”-PCR
“Real-time” PCR

“Sanger sequencing” (automatico)
Pirosequenziamento
Gap-PCR

-

X

-

X

X

X

-

X

X

X

Per la individuazione/caratterizzazione di delezioni, duplicazioni e inserzioni
“Multiplex ligation-dependent probe amplification”
“Micro-arrays” (delezioni e inserzioni)
PCR, “polymerase chain reaction”.

X
-

sono quelle predisposte dal Servizio Pubblico della
Sanità Inglese (“Public Health England”) (96). Per
quanto riguarda il contenuto della comunicazione che
deve accompagnare il dato strumentale, si può fare
riferimento a quanto precedentemente pubblicato su
questa rivista (47, 65).
Per il referto di 2° livello occorre avvalersi delle
raccomandazioni recenti del “Genetic Services Quality
Committee” della “European Society of Human
Genetics” (97). La comunicazione degli esami molecolari
risulta molto variegata: dipende in gran parte anche dai
metodi utilizzati, ma soprattutto dalla diversa
complessità dei geni studiati.
La consulenza post-test ha il significato di illustrare al
clinico e/o al paziente il significato delle conclusioni a cui
il laboratorio è pervenuto; è un atto finalizzato alla
correlazione genotipo/fenotipo per una corretta
interpretazione dei risultati di laboratorio. Tale
consulenza dovrà integrarsi e frequentemente
confrontarsi a seconda dei casi con la consulenza
genetica e clinica. Sulla reale fattibilità di una consulenza
post-test, il laboratorio deve ancora lavorare molto nella
consapevolezza che tale momento del percorso
diagnostico rappresenta un aspetto essenziale
nell’ambito del processo di armonizzazione.

CONCLUSIONI
L’ottimizzazione e la standardizzazione dei percorsi
diagnostici utili all’identificazione dei portatori è alla base
di ogni azione messa in atto per la prevenzione, a
qualsiasi età o per qualsiasi motivo si realizzi. L’obiettivo
da raggiungere deve essere quello del superamento
della cosiddetta “spontaneità organizzativa”, con
diversità di comportamenti nelle diverse realtà
diagnostiche.
La realtà della diagnostica delle emoglobinopatie in
Italia è oggi organizzata su almeno due livelli; un
104
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X
X

-

X
X
-

-

X
-

X
X
-

maggior collegamento territoriale tra i laboratori di 1° e
2° livello è auspicabile, partendo dal censimento delle
strutture di riferimento. Il contributo delle società
scientifiche sarà fondamentale in tal senso, così come
sarà importante anche per il superamento di molte
inerzie, che rendono in molti casi problematica
l’applicazione delle diverse indicazioni delle linee guida,
dall’abolizione degli esami obsoleti all’adesione a
comportamenti pre- e post-analitici più virtuosi. La
comunicazione dei risultati degli esami per la valutazione
delle emoglobinopatie deve essere caratterizzata da
commenti esaurienti che il laboratorio deve fornire a
vantaggio del paziente e del medico referente.
L’interpretazione dei risultati degli esami ematologici,
biochimici ed, eventualmente, molecolari è argomento
che va gestito dal laboratorio e dal clinico nell’ambito di
rapporti armonizzati, nel rispetto reciproco dei ruoli e
delle competenze.
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