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ABSTRACT
Rare hemoglobin variants: our experience with Sysmex hematology analyzers. The consolidation of laboratory
activities optimizes resources and improves the expertise of the staff that encounters more frequently rare and
exceptional cases. In the recent months, the Romagna Greater Area Laboratory, which provides a diagnostic service
for over a million inhabitants in North Italy, detected an unusual instrumental alarm in a few routine blood counts.
Further investigations demonstrated the presence in the samples of hemoglobin (Hb) variants, characterized with
subsequent molecular analysis as Hb Leiden and Hb G-Ferrara. These Hb variants reduce the fluorescence signal
hampering the differential leukocyte count carried out by the Sysmex XE2100 hematology analyzer. In all the
investigated cases, irregular contracted red blood cells (RBC) and target RBC were present. HPLC analysis of the
two Hb variants shows Hb Leiden and Hb G-Ferrara peaks at 4.28 min and 3.23 min of elution time, respectively. It
is clinically important to identify carriers of these variants in specific clinical setting, since heterozygotes for these Hb
variants are asymptomatic, but complications could be induced by drug therapies, viral infection or heterozygosity for
β-thalassemia or other Hb variants. Our findings demonstrate the importance to investigate samples with low
fluorescence when assayed using Sysmex analyzers. Finally, the reported cases confirm the effectiveness of tight
integration between huge routine workload and specialized competence for the detection of unusual clinical
conditions.

INTRODUZIONE
Il Laboratorio di Area Vasta Romagna ha consolidato
nel 2009 la diagnostica di laboratorio della Romagna e
serve un territorio di ~5000 km2, con 1.200.000 abitanti e
8 ospedali. Nell’attività quotidiana, gli esami di
ematologia di I e II livello sono eseguiti presso il settore
di Ematologia della UO Patologia Clinica e, grazie alla
numerosità degli esami, l’organizzazione può disporre di
personale tecnico dedicato per ogni linea analitica,
requisito molto importante per migliorare efficienza ed
efficacia del processo analitico. Le analisi e la
consulenza di genetica sono eseguite presso l’UO
Genetica Medica (inserita nella rete dei servizi di
genetica regionale - Geneter), che coinvolge il
Laboratorio di Genetica Molecolare dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Ferrara per le analisi
molecolari. Il contributo di queste diverse linee analitiche,

integrato con competenza ematologica, ha permesso nel
corso del 2015 di evidenziare alcuni peculiari casi di
emoglobinopatia (1, 2), supportando la validità di questo
modello organizzativo anche nell’ambito di elevatissimo
numero di determinazioni.
E’ stato segnalato, non solo dal nostro gruppo (3),
che alcune rare varianti dell’emoglobina (Hb) possono
interferire nel canale analitico DIFF degli analizzatori
ematologici Sysmex. Individuare in un esame
emocromocitometrico aspetti che possano portare alla
diagnosi di una variante emoglobinica è di particolare
interesse, non solo nello screening prenatale, ma anche
per le implicazioni cliniche che alcune Hb patologiche
con caratteristiche di instabilità possono avere in contesti
di infezione, esposizione a tossici e farmaci.
Scopo del presente lavoro è stato quello di descrivere
le modalità che hanno portato all’identificazione e
caratterizzazione di tale fenomeno in 4 casi investigati
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nel nostro laboratorio, evidenziando l’importanza di un
percorso organizzativo integrato fra i diversi settori di un
laboratorio.

MATERIALI E METODI
Pazienti

Lo studio ha considerato 4 campioni di pazienti distinti.
Tutti i soggetti erano di sesso femminile, etnia caucasica
e nazionalità Italiana. La paziente portatrice di Hb Leiden
aveva 40 anni, mentre le 3 pazienti portatrici di Hb GFerrara avevano, rispettivamente, 41, 52 e 79 anni di età.

Parametri ematologici e conta leucocitaria
differenziale

L’esame è stato eseguito con analizzatori Sysmex
XE-2100 (tutti i casi analizzati) e Sysmex XS-1000 (solo
per le portatrici di Hb G-Ferrara), citometri a flusso che
utilizzano il principio impedenziometrico associato a un
sistema ottico in fluorescenza, basato su un raggio di
luce emesso da un laser a semiconduttore. La
separazione delle cellule per la determinazione della
formula leucocitaria è ottenuta utilizzando 3 diversi
segnali: “scatter” frontale, “scatter” laterale e
fluorescenza laterale, di intensità proporzionali
rispettivamente a volume, complessità cellulare e
contenuto intracellulare di acidi nucleici (4).

“Buffy coat”

Il campione di sangue è stato separato per
centrifugazione 1200g per 10 min (5). Il plasma e l’anello
di “buffy coat” sono stati aspirati con una pipetta e
miscelati in una nuova provetta, ottenendo quindi un
nuovo campione privo di significativa interferenza da
parte dei globuli rossi.

Analisi morfologica e HPLC

L’esame morfologico è stato eseguito su sangue
periferico preparato (strisciato e colorato) dal
preparatore automatico Sysmex SP-1000i, che utilizza
reattivi May-Grunwald Giemsa per fissaggio e
colorazione; i vetrini sono stati esaminati e fotografati
utilizzando microscopio Olympus BX41 e sistema

digitale Olympus DP26. L’analisi HPLC è stata eseguita
con sistema G8 Tosoh.

Analisi molecolare

L’analisi molecolare dei soggetti è stata effettuata
mediante sequenziamento diretto dei geni β globinici,
precedentemente amplificati mediante reazione a catena
polimerasica (PCR) in 4 frammenti parzialmente
sovrapposti. I reagenti utilizzati per la reazione di
sequenza appartengono al BigDye Terminator v3.1
Cycle Sequencing kit. I prodotti ottenuti sono stati
purificati e analizzati mediante il sequenziatore
automatico ABI PRISM 3130xl (Applied Biosystems).
L’analisi degli elettroferogrammi ottenuti è stata condotta
mediante “software” Chromas e il confronto dei risultati
con le sequenze “wild type” è stato effettuato utilizzando
il sistema di comparazione on-line BLAST2 (NCBI).

RISULTATI
La Tabella 1 riporta i parametri ematologici delle
pazienti studiate.
La presenza delle due Hb varianti riduceva
fortemente il segnale di fluorescenza nel canale DIFF
impedendo la conta differenziale dei leucociti (Figura
1A). I campioni che presentavano tali anomalie
strumentali, pur avendo valori leucocitari nei limiti
fisiologici, erano esclusi dalla validazione automatica per
l’assenza della formula e la presenza di allarmi
morfologici come “WBC abnormal scattergram”, “RBC
lyse resistance” e “NRBC”. Al microscopio era osservata
una normale conta differenziale leucocitaria e in tutti i
campioni presenza di emazie contratte ed emazie a
bersaglio (Figura 1B).
Considerata la possibile correlazione di questi difetti
morfologici con la presenza di Hb varianti instabili, è
stata eseguita un’analisi HPLC di approfondimento e nel
referto è stato suggerito un approfondimento diagnostico
per sospetta emoglobinopatia. Dopo alcune settimane,
le pazienti si sono presentate in consulenza genetica,
dove sono state effettuate le analisi genetiche di
approfondimento risultando portatrici di due Hb varianti
diverse, che sono state tipizzate molecolarmente come
Hb Leiden (tempo di eluizione in HPLC 4,28 min) e Hb
G-Ferrara (tempo di eluizione in HPLC 3,23 min,

Tabella 1
Parametri ematologici e percentuale di frazioni emoglobiniche delle pazienti portatrici di varianti emoglobiniche studiate
Variante

Età
(anni)

RBC
(1012/L)

Hb
(g/L)

MCV
(fl)

MCH
(pg)

RDW CV RDW SD HbA2
(%)
(fl)
(%)
16,5

50,4

2,8

HbF
(%)

Hb variante
(%)

Hb G-Ferrara

79

5,51

143

80,4

26,0

14,2

41,3

NQ

0,9

41,5

Hb G-Ferrara

52

4,39

125

82,0

28,5

15,2

45,1

NQ

1,1

41,8

Hb G-Ferrara

41

4,48

130

84,4

29,0

13,6

41,6

NQ

1,3

47,2

Hb Leiden

40

4,41

115

82,5

26,1

0,9

32,8

RBC, eritrociti; Hb, emoglobina; MCV, volume corpuscolare medio; MCH, emoglobina corpuscolare media; RDW, ampiezza di
distribuzione dei globuli rossi; NQ, non quantificabile.
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Figura 1
A) Grafici DIFF degli strumenti Sysmex; B) strisci di sangue periferico con colorazione May Grunwald Giemsa. Le frecce continue
evidenziano le emazie a bersaglio, le frecce tratteggiate evidenziano le emazie contratte.

analogo a HbA2).
Interessante è stata l’osservazione che l’analizzatore
XE-2100 esegue senza allarmi morfologici l’analisi e la
conta leucocitaria differenziale dei “buffy-coat” di questi
campioni, ottenuti con la separazione e rimozione dei
globuli rossi.

DISCUSSIONE
Il Laboratorio di Area Vasta Romagna esegue oltre
3000 emocromi al giorno con un’elevata frequenza di
casistica rara rispetto alla gran parte dei laboratori. Nei
casi sopra descritti un’anomalia strumentale, inusuale e
con elevata probabilità di non essere adeguatamente
considerata, è stata indagata portando all’identificazione
di 4 pazienti portatrici di Hb varianti. Due distinte
osservazioni ci hanno condotto a ipotizzare un probabile
ruolo dei globuli rossi nella determinazione del
fenomeno riportato: la presenza di emazie contratte ed
emazie a bersaglio (difetti suggestivi per la presenza di
Hb varianti) e la scomparsa delle anomalie strumentali
analizzando i “buffy-coat” dei campioni. La successiva
analisi HPLC e la tipizzazione molecolare ha confermato
che la presenza di Hb Leiden o Hb G-Ferrara era la
causa delle anomalie strumentali descritte.
Il meccanismo con cui la presenza di rare varianti Hb
interferisce nel canale DIFF degli analizzatori Sysmex
non è noto. Tuttavia, poiché è noto che i reagenti
utilizzati hanno la capacità di lisare i globuli rossi,
permeabilizzare i globuli bianchi e marcare con un
tracciante fluorescente il contenuto di acidi nucleici dei
336
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leucociti, si può ipotizzare che in qualche modo questi
difetti emoglobinici siano in grado di ridurre la
permeabilizzazione delle membrane cellulari, impedire il
legame del marcatore fluorescente agli acidi nucleici o
legare con particolare avidità il marcatore fluorescente
tale da renderlo indisponibile per i leucociti dopo la lisi
delle emazie.
Le alterazioni del citogramma DIFF descritte non si
presentano in altri casi di emoglobinopatie più frequenti,
come HbS, HbC o HbE. Hb Leiden è una Hb instabile
che allo stato eterozigote può provocare lieve anemia e
in occasione di stress ossidativi indotti da infezioni o
farmaci può causare crisi emolitiche. In eterozigosi
composta con HbE o con β-talassemia, Hb Leiden può
esprimere rispettivamente un fenotipo di talassemia
intermedia o di grave anemia emolitica cronica (6-8),
motivando l’importanza della consulenza genetica
preconcezionale per i portatori. Non sono disponibili
molte informazioni circa la Hb G-Ferrara: è stata studiata
a livello biochimico evidenziando lievi differenze di
comportamento rispetto alla HbA, responsabili forse di
una lieve instabilità della molecola. Certamente allo stato
eterozigote, la variante è clinicamente irrilevante mentre
in caso di eterozigosi composta con HbS, il quadro
clinico è più incerto, essendo stata descritta nell’ambito
di un’atipica “sickle cell disease”, ma anche in soggetti
asintomatici (9, 10). L’identificazione di portatori di tali
varianti ha, pertanto, un ruolo importante non soltanto
nell’ambito dello screening prenatale, ma anche in
particolari contesti clinici.
L’anomalia strumentale del canale DIFF ha
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rappresentato nei casi sopra descritti l’unico allarme per
identificare
Hb
varianti;
valori
ematologici
sostanzialmente fisiologici e la mancanza di informazioni
cliniche rilevanti non suggerivano, infatti, ulteriori analisi
di approfondimento. La stretta integrazione tra attività di
routine e competenza specialistica ne ha sicuramente
facilitato l’individuazione, nonostante le grandi
dimensioni del carico di lavoro quotidiano.
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