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ABSTRACT
A rare hemoglobin variant.
When arrived to our observation, BS was an African origin newborn of a few days. His hemoglobin concentration and
complete blood count were within normal ranges, and he had no jaundice; however, his parents are heterozygous
carriers of hemoglobin variant: HbC trait the mother and HbS trait the father. Screening was therefore required for
hemoglobin variants. The request is appropriate since the evidence of a double heterozygosis S/C (SCD) would allow
timely treatment of these patients. Screening was performed in capillary electrophoresis but was not conclusive
because the presence of a small concentration of HbS and of another variant did us not allow to make a diagnosis,
although the presence of HbA allowed to exclude the state of SCD. Hemoglobin electrophoresis was then performed,
but it was not conclusive. It was necessary resorting to the molecular analysis, that highlights the presence of HbS
trait and a mutation in heterozygosis at the charge of the gamma-globin chain consistent with HbF Granada. The
recognition of HbF Granada was meaningless from a clinical point of view, but allowed to exclude the presence of a
hemoglobin compound, the main clinical question of this clinical case.
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DISCUSSIONE

BS è un neonato di origine africana di pochi giorni.
Presenta un emocromo nella norma e non ha ittero, ma
i suoi genitori sono portatori eterozigoti di variante
emoglobinica, HbC trait la madre e HbS trait il padre.
Viene richiesto lo screening per la ricerca di varianti
emoglobiniche. Lo screening viene eseguito in
elettroforesi capillare (CE) (Capillarys TERA, SEBIA
Italia) ed evidenzia la presenza di HbA (10%), HbF
(65%) ed una variante emoglobinica di incerta
identificazione (HbX circa 25%) preceduta da una
piccola spalla in zona “S”. L’elettroforesi emoglobinica su
gel di agarosio a pH alcalino e acido (G26 INTERLAB)
conferma i riscontri dell’esame di primo livello ed in
particolare evidenzia la presenza di una banda variante
con caratteristiche di migrazione diverse sia da HbC che
da HbS. Viene richiesto approfondimento con analisi
molecolare eseguita in altro laboratorio (Ospedale
Maggiore Milano). Vengono sequenziate le catene beta
e gamma globiniche che evidenziano la presenza in
eterozigosi della mutazione c.20 A>T (HbS) del gene
beta globinico ma anche della mutazione c.68 A>T (HbF
Granada) del gene G-gamma globinico.

Lo screening neonatale per le emoglobinopatie può
essere di difficile interpretazione, in particolare per un
laboratorio di primo livello e non consente di arrivare alle
stesse conclusioni diagnostiche di un assetto
emoglobinico eseguito nell’adulto. Infatti, alla nascita, la
ancora scarsa produzione di catene 𝛿 globiniche
impedisce la corretta determinazione di HbA2 e quindi
preclude la possibilità di diagnosticare la presenza di
trait beta talassemici, varianti 𝛿 globiniche o difetti 𝛿ß
talassemici (1). Inoltre la presenza di elevate
concentrazioni di HbF complica ulteriormente
l’interpretazione del quadro. Esistono però precise
situazioni in cui la richiesta di screening è appropriata,
come nel caso di neonati con ittero ed anemia marcata,
sospetto di talassemia in neonati non diagnosticati in
epoca fetale con genitori portatori o non esaminati o per
escludere anemia falciforme o condizioni assimilabili alla
Sickle Cell Disease, come i composti eterozigoti (SCD)
(2). Poiché la valutazione dell’assetto emoglobinico deve
essere fatta sia su basi qualitative che quantitative è
necessario che lo screening venga eseguito nei
primissimi giorni di vita. Infatti le possibilità diagnostiche,

Corrispondenza a: Mariarosa Carta, Tel 0444752486, E-mail mariarosa.carta@aulss8.veneto.it
Ricevuto: 17.03.2020
Pubblicato on-line: 08.07.2020

e20

biochimica clinica, 2020, vol. 44, n. 3

Revisionato: 26.03.2020
DOI: 10.19186/BC_2019.035

Accettato: 01.04.2020

CASI CLINICI

CASE REPORT

con l’aiuto di intervalli di riferimento aggiornati riportati
dalla letteratura, risultano maggiori alla nascita rispetto
ad un’epoca successiva quando lo switch dell’HbF non è
ancora completato; nel periodo successivo infatti la
variabilità dell’assetto emoglobinico appare più ampia
rispetto ai primi giorni di vita (3). BS aveva i genitori
portatori di variante e quindi la richiesta era stata fatta
per escludere la presenza di un composto emoglobinico
SC. Il riconoscimento di questa situazione e la precoce
presa in carico del paziente, riducono mortalità e
morbilità (4). Nel caso di BS, l’esame di screening in
elettroforesi capillare (CE) mostrava la presenza di HbA
e di HbF (confermate anche dall’elettroforesi su gel di
agarosio), ma la concentrazione di HbF era ridotta
rispetto alla concentrazione attesa nei neonati (Tabella
1), ed inoltre evidenziava la presenza di un piccolo picco
in zona “S” e di un’altra variante (definita X) con
caratteristiche di migrazione in CE diverse sia da HbC
che da HbS, Abbiamo quindi ipotizzato la presenza di
una variante HbS (ereditata dal padre) rappresentata dal

piccolo picco che nel tracciato elettroforetico (Figura 1)
precedeva la variante X, accompagnata da una variante
a carico delle catene gamma. Anche se la presenza di
HbA ci permetteva di escludere la presenza di una
doppia eterozigosi S/C, il quadro non consentiva una
diagnosi certa e quindi è stato necessario ricorrere
all’analisi molecolare delle catene beta e gamma
globiniche che ha confermato l’ipotesi diagnostica. Le
varianti gamma globiniche si possono osservare solo
alla nascita, sono nella maggior parte dei casi
asintomatiche e spariscono quando, nei primi mesi dopo
la nascita, la produzione di catene gamma viene
sostituita dalla produzione di catene beta (switch). In
qualche caso possono causare una emolisi neonatale
che si risolve comunque con lo switch. Quindi il
riconoscimento di Hb F Granada da un punto di vista
clinico è privo di significato, ma ci consente di escludere
la presenza di un composto emoglobinico, obiettivo dello
screening.

Tabella 1
Assetti emoglobinici rilevabili nello screening neonatale (da rif. 2, modificata)
Quadro emoglobinico

HbF (%)

HbA (%)

HbS (%)

HbC (%)

Quadro fisiologico

70-86

14-30

-

-

Hb S/S

>80

0

<20

-

Hb S eterozigote

>70

>10

<10

-

Hb S/ Hb C

>72

0

<13

<15

Figura 1
Assetto emoglobinico eseguito in elettroforesi capillare del paziente descritto. Le frecce indicano le frazioni emoglobiniche normali e
patologiche osservate.
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