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ABSTRACT
G6PD deficiency in Laboratory Medicine.
Glucose 6-phosphate dehydrogenase has a key role in the production of the reducing power necessary to face
oxidative stress and for providing ribose, which is a basic constituent of nucleic acids. It is therefore not surprising
that the gene is present in all organisms, and that is also highly conserved during the evolution. The occurrence of
G6PD mutants may have important consequences in carriers, depending on the class of the mutants, triggering
events and various comorbidities. Acute and chronic hemolytic anemias are the most typical clinical hallmarks. The
determination and characterization of G6PD can be achieved by qualitative tests, various quantitative catalytic activity
determinations, and by molecular biology techniques. Sample collection and stability is not a critical problem, but
some pre-analytical conditions in vivo (previous transfusions, recent blood losses) should be known by the laboratory before measuring G6PD. A number of quantitative methods is available and there is no consensus on the
measuring temperature (30 or 37°C) and on the reference ranges. The consequence is that the state-of-the-art of the
various methods is variable, as clearly proven from recent EQAS analyses. Moreover, analytical goals have not been
defined yet. In conclusion, we believe that this test needs better attention from laboratory professionals in order to
offer an improved service to patients with G6PD deficiency anemias and related complications.

INQUADRAMENTO GENERALE
La glucosio 6-fosfato deidrogenasi (G6PD) è un
enzima citosolico la cui principale funzione è la
produzione di NADPH, un agente riducente
estremamente importante nella difesa contro gli agenti
ossidanti ed un substrato fondamentale nella biosintesi
riduttiva di molte molecole del nostro metabolismo (1).
La carenza di questo enzima è stata riscontrata per la
prima volta oltre sessant’anni fa (2), e prima di questa
scoperta erano state trovate carenze di altri due enzimi
importanti nel metabolismo dei globuli rossi, la catalasi
(3) e la galattosio 1-fosfato uridiltransferasi (4). Tuttavia
soltanto la carenza G6PD causava un disordine ematologico, in particolare una anemia emolitica in seguito
all’assunzione di certi tipi di farmaci antimalarici (2). Oggi
si stima che oltre 400 milioni di persone al mondo siano
portatori di questo difetto enzimatico. In questo
documento cercheremo di fornire precise indicazioni sul

ruolo importante che il laboratorio ha nella
caratterizzazione dei soggetti con tale difetto ereditario.
Varie importanti rassegne e linee guida sono state
pubblicate su questo argomento (5,6,7), anche
recentemente (8), a testimonianza di quanto questo tipo
di difetto genetico sia meritevole di particolari attenzioni.

Aspetti storici
Il favismo, ovvero la crisi emolitica acuta che può
capitare in persone carenti di G6PD, era stato descritto
per la prima volta da Pitagora di Samo nel V secolo a.C.
(9). Pitagora era un noto matematico piuttosto che un
medico, ma aveva intuito che mangiare fave poteva
essere pericoloso e anche letale per l’uomo. Pitagora
non aveva però compreso che la crisi emolitica si poteva
verificare solo in certe persone e non in altre, forse
perché non aveva potuto raccogliere un numero
sufficiente di osservazioni.
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Nel 1926 Cordless et al (10) avevano riportato
l’occorrenza di crisi emolitiche acute in alcuni soggetti
che erano stati trattati per la malaria con farmaci
contenenti derivati della chinolina. Tuttavia dovettero
passare altri trent’anni perché i meccanismi dell’emolisi
potessero essere capiti in pieno. È stato grazie a Sterling
e Gray, che avevano messo a punto un metodo per
marcare i globuli rossi con il Cromo 51 per misurare la
massa eritrocitaria e quindi per stimare la sopravvivenza
degli eritrociti (11), che si è potuto fare un significativo
passo avanti.
Durante il periodo della seconda guerra mondiale e
della guerra in Corea, gli americani avevano dovuto
sviluppare nuovi farmaci antimalarici che potessero
evitare le crisi emolitiche che avevano sfinito un grande
numero di soldati precedentemente. Beutler, nella sua
bellissima rassegna (5), ricorda che gli esperimenti
cruciali che hanno permesso di capire i meccanismi della
crisi emolitica ed in particolare il ruolo molto importante
del glutatione ridotto nel far fronte allo stress ossidativo,
furono eseguiti su volontari carcerati che erano rinchiusi
nel penitenziario dello stato dell’Illinois. Le tappe cruciali
che hanno potuto dimostrare il ruolo centrale della G6PD
nelle crisi emolitiche sono stati: la prova che la sensibilità
alla primachina era dovuta a un difetto intrinseco del
globo rosso, e non ad un problema nel plasma, e che la
sensibilità alla primachina era il risultato di un difetto
della G6PD eritrocitaria.

Struttura e proprietà biochimiche
L’enzima G6PD possiede una struttura quaternaria
composta da quattro subunità identiche, ognuna con
peso molecolare di 53 KDa. C’è voluto tempo per
arrivare ad identificare la struttura primaria della singola
catena polipeptidica composta da 515 aminoacidi, molto

difficile da ottenere con le classiche tecniche di studio
delle proteine, perché la quantità di enzima che si può
purificare dal sangue intero è veramente minuscola
(circa 30 mg per litro di sangue). I dati di sequenza sono
stati quindi ottenuti esaminando il DNA codificante grazie
a Persico et al. (12) che hanno avuto successo
nell’isolare cloni di cDNA della G6PD. Non esiste un solo
tipo di G6PD “wild type”, ma almeno due tipi denominati
A+ e B, diffusi rispettivamente in Africa e nel bacino
mediterraneo/territori caucasici. Esse differiscono solo
per un aminoacido, una asparagina al posto di un acido
aspartico (13).
L’enzima è presente in tutte le cellule e catalizza la
prima tappa del ciclo degli esosi fosfati, cioè
l’ossidazione
del
glucosio
6-fosfato
a
6fosfogluconolattone, con contemporanea riduzione di
NADP+ a NADPH (Figura 1a). I globuli rossi che hanno
una normale attività di G6PD e di 6-fosfogluconato
deidrogenasi (6PGD) sono in grado di fornire una
sufficiente quantità di NADPH indispensabile per
mantenere il ferro dell’eme allo stato ridotto (attraverso
l’enzima metemoglobina reduttasi). Il NADPH viene
anche utilizzato per la riduzione del glutatione ridotto ad
opera della glutatione reduttasi, ed il glutatione ridotto è
in grado di ridurre l’acqua ossigenata che si forma
dall’anione superossido con la superossidosimutasi in
presenza di stress ossidativo (Figura 1b). Va anche
ricordato che negli eritrociti, come in tutte le altre cellule,
è anche presente il sistema della tioredoxina, che
rappresenta un’altra potente barriera difensiva contro lo
stress ossidativo (Figura 1c) ed anch’esso, per poter funzionare, dipende dalle riserve di NADPH. Nei globuli
rossi che hanno una ridotta attività di G6PD la
produzione di NADPH è pertanto limitata ed insufficiente
per “tamponare” le specie reattive dell’ossigeno
mediante i meccanismi sopra descritti.

tioredossina

tioredossina

Figura 1
Schemi metabolici di formazione ed utilizzo del NADPH per fare fronte allo stress ossidativo, in particolare per la degradazione
dell’H2O2. (a): metabolismo del glucosio 6-P; (b): sistema del glutatione; (c): sistema della tioredossina.
6PGA, 6-fosfogluconto; 6PGD, 6-fosfogluconato deidrogenasi; G6PD, glucosio 6-fosfato deidrogenasi; G6PL, 6-fosfogluonolattone;
GPoD, glutatione perossidasi; GR, glutatione redutta-si;GSH, glutatione ridotto; GSSG, glutatione ossidato; TPoD, tioredossina
perossidasi; TrR, tioredossina reduttasi.
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La forma attiva dell’enzima è un dimero od un
tetramero, contenente due molecole di NADP+ per
dimero. Le proprietà cinetiche dell’enzima sono state
studiate approfonditamente, in base ad una serie di
classici parametri biochimici (Km per i substrati naturali
e per alcuni analoghi, optimum di pH, stabilità a diverse
temperature, mobilità elettroforetica) (14), e questo ha
portato ad individuare oltre 400 varianti alleliche, un
numero più elevato del totale delle 185 mutanti di G6PD
successivamente trovate mediante le analisi del DNA. In
particolare, le varianti della G6PD sono state
raggruppate in 5 differenti classi, in base all’attività enzimatica residua, rispetto ai soggetti non carenti, come
illustrato nella Tabella 1 (15). La variante diffusa nel
bacino mediterraneo, che ha prevalenza elevata in
alcune regioni insulari italiane, è la variante
mediterranea (G6PDMed), che appartiene alla II classe,
mentre la variante responsabile del deficit di G6PD in
Africa (G6PD A-), appartiene alla III classe.

Genetica del deficit di G6PD
La codifica genica della G6PD si trova vicino alla
regione telomerica del braccio lungo del cromosoma X
(banda Xq28) in una regione che include i geni per
l'emofilia A, discheratosi congenita e daltonismo. Il gene
G6PD è costituito da 13 esoni e si estende su 18,5 Kb,
con una regione del promotore molto ricca in guanina e
citosina (GC) (12).
Essendo la modalità di trasmissione X-linked, i
maschi portatori posso essere sia emizigoti normali che
emizigoti carenti. Le femmine, invece, possono essere
omozigoti normali, omozigoti carenti od eterozigoti. Una
femmina eterozigote sarà un mosaico di cellule che
esprimono l'enzima di tipo normale (wild-type) e di
cellule che esprimono una variante carente. La
proporzione variabile di globuli rossi normali e carenti,
come conseguenza del fenomeno di inattivazione

casuale del cromosoma X (Lyonizzazione), rende la
diagnosi in alcune donne eterozigoti difficile. Una
frazione di globuli rossi negli eterozigoti (in media, 50%)
è carente di enzimi come nei maschi emizigoti e quindi
suscettibili all'emolisi. Questo fenomeno può acuirsi con
l’età a causa di uno sbilanciamento della quota di
inattivazione verso le cellule con l’allele non mutato
(wild-type) e con conseguente sovraespressione di
quello mutato. Le femmine eterozigoti sono di solito
meno gravemente colpite delle femmine omozigoti o dei
maschi emizigoti.
Le mutazioni più comuni del gene della G6PD sono
mutazioni puntiformi “missenso”, molto rare sono le
delezioni, le mutazioni “nonsenso”, quelle del sito di
“splicing” e quelle introniche. Sono stati anche descritti
casi di doppie o triple mutazioni, quest’ultime molto rare.
Le mutazioni generalmente causano un’alterata
conformazione della molecola che ne produce instabilità
ed aumentata suscettibilità alla degradazione
proteolitica. Di conseguenza si assiste a una riduzione
più o meno ampia dell’attività catalitica enzimatica,
tipicamente rilevabile nei globuli rossi che, non avendo il
nucleo, non sono in grado di sintetizzare la proteina una
volta degradata. In taluni casi di varianti altamente
instabili di classe I si può riscontrare anche un deficit di
G6PD nei granulociti, con conseguenze aumentata
suscettibilità alle infezioni, ed un quadro clinico analogo
alla malattia granulomatosa cronica (16).
Minucci et al. (17) hanno pubblicato un accurato
elenco di 186 mutazioni della G6PD, aggiornando un
precedente database di Wulliami (18). Per ogni
mutazione, il database riporta la posizione nucleotidica
nel cDNA e nel gDNA, il codone, l’esone, la sostituzione
aminoacidica, la posizione in struttura terziaria, la
classe, la nazione di origine, lo score di conservazione
(un indicatore di conservazione filogenetica) ed un
enzima di restrizione utilizzabile per una digestione

Tabella 1
Classificazione delle varianti di G6PD secondo le raccomandazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità (adattata da Gautham
et al. rif 15).
Classe

Attività
enzimatica
residua1

Localizzazione della mutazione

Sintomi clinici caratteristici

G6PD varianti più
rappresentative
della classe

I

<1 %

Interfaccia tra i dimeri –
sito del legame del NADP+

Anemia emolitica cronica

Buenos Aires, Durban

II

<10 %

Interfaccia tra i dimeri –
sito del legame del NADP+

Anemia emolitica acuta (scatenata
dall’assunzione di fave, farmaci
o da altre cause)

Mediterranean,
Cassano, Santamaria

III

10 – 60 %

Variabile

Anemia emolitica acuta
(occasionalmente)

A-, Canton, Rignano,
Seattle

IV

60 – 90 %

Zone neutre della proteina

asintomatico

Montalbano, Onissa

V

>110 %

Zone neutre della proteina –
nel promotore

asintomatico

--

1

Rispetto al wildtype
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endonucleasica, laddove il sito venga riconosciuto. Si
tratta quindi di un database ricco di informazioni e molto
completo, che si rifà a due database online, e che ci si
augura venga regolarmente aggiornato, probabilmente
anche mediante pubblicazioni su riviste scientifiche.
La maggior parte delle varianti della G6PD sono di
tipo puntiforme: ad oggi, 217 sono state identificate sia
nelle regioni trascritte (esoni) sia in quelle non tradotte
(al 5’ ed al 3’ del gene).
L'analisi della sequenza del DNA unitamente alle
analisi funzionali dei difetti molecolari dell’enzima ha
dimostrato che le sostituzioni di singoli amminoacidi, per
effetto di una mutazione puntiforme, portano
principalmente ad una diminuzione della stabilità
enzimatica od a riduzione dell'efficienza catalitica. La
gravità della disfunzione dell’enzima rilevata nelle varianti è generalmente correlata alla gravità delle
manifestazioni cliniche: pertanto la diagnostica
molecolare svolge un ruolo fondamentale nella
definizione del fenotipo clinico oltre che nella gestione
del rischio familiare, in particolare per quanto attiene
anche alla diagnostica prenatale o all’impiego di farmaci.
Contrariamente a quanto sembrerebbe, ed anche
pubblicato su alcuni testi, la carenza di G6PD non è
recessiva (7).

Aspetti clinici
Il deficit di G6PD nella maggior parte dei casi è
asintomatico, i soggetti non sono anemici, non hanno
emolisi né presentano alterazioni della morfologia delle
cellule del sangue e solamente una ricerca della massa
eritrocitaria con tecniche isotopiche può documentare
una sensibile riduzione della vita media dei globuli rossi.
Tuttavia alcuni episodi di emolisi acuta sono
principalmente alla base di diversi quadri clinici, che
sono i seguenti:
⁻ Anemia emolitica acuta indotta da infezioni, malattie,
farmaci o altre sostanze esogene
⁻ Favismo
⁻ Ittero neonatale
⁻ Anemia emolitica congenita non sferocitica

Anemia emolitica acuta
Questa è la manifestazione più tipica del deficit di
G6PD, che si manifesta tipicamente nei soggetti
portatori di varianti di classe II e III. In condizioni
fisiologiche tali soggetti non presentano particolari
manifestazioni cliniche od ematologiche, ma, in
presenza di insulto ossidativo, scatenato dall’ingestione
di farmaci ossidanti o per causa di infezioni di varia
natura, sviluppano nell’arco dei 2-3 giorni successivi una
emolisi acuta, caratterizzata da anemia, ittero ed
emoglobinuria. L’esatto meccanismo per il quale si
scateni l’emolisi non è chiaro, ma probabilmente i
leucociti rilasciano specie reattive ossidanti durante la
fagocitosi che possono causare un danno ossidativo
agli eritrociti. I più comuni agenti infettivi che possono
causare emolisi includono Salmonella, Escherichia coli,
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Streptococchi beta-emolitici, Ricketsie, virus influenzale
A (1).
Per quanto riguarda i farmaci (Tabella 2), è stata
descritta una serie di farmaci anti-malarici che
sicuramente possono essere responsabili di crisi
emolitiche in soggetti con deficit di G6PD. Per altro, vi è
consenso su una serie di altri farmaci che possono
essere somministrati con sicurezza a soggetti con deficit
di G6PD. Per vari altri farmaci non ci sono indicazioni
specifiche in merito, emesse da due società [Società
Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie, SITE (20);
British Society for Haematology, BSH (21)]. Per quanto
riguarda i farmaci anti-tumorali, non sono stati finora
segnalati eventi emolitici in soggetti G6PD carenti, e lo
stato di carenza di G6PD non deve influenzare la prima
scelta terapeutica (mono o polichemioterapia) indicata
dalle linee guida disponibili, con l’appropriata sorveglianza che normalmente si applica in questi casi di forte
stress citotossico.
Tra le sostanze esogene infine, è noto che l’uso di
henné naturale (di colore rosso-mattone, ottenuto da
Lawsonia inermis) per tingere capelli, la pelle e le
unghie, può indurre crisi emolitiche in portatori di difetti di
G6PD (22,23). Oltre che per scopi cosmetici, nella
medicina popolare di alcuni paesi orientali, lo henné
viene anche impiegato nel trattamento di varie dermatosi
(incluse infezioni fungine e psoriasi), per guarire le
ulcere da decubito ed altro ancora. Va detto che,
soprattutto nei paesi occidentali, era molto diffuso
l’henné nero (black henna); tale colorante non esiste in
natura e si ottiene con la aggiunta di para-fenilendiamina (PPD) che, per via topica è altamente
sensibilizzante, a tal punto che in Europa e Nord
America la concentrazione cosmetica è, da anni, assai
limitata. Questo ha portato a considerare le sostanze
naturali come assolutamente sicure. Ma ciò è
un’illusione come hanno purtroppo dimostrato alcuni
casi di intossicazione, anche fatale, in seguito ad
applicazione topica dell’henné definito “naturale” che era
stato applicato sulla cute di bambini (deficienti di G6PD)
per motivi magico-religiosi (24,25).
In taluni soggetti (tipicamente portatori di varianti
Mediterranea o Union) l’anemia può essere così grave
da richiedere una terapia trasfusionale, mentre
generalmente è più lieve nei pazienti con varianti di
classe III.
L’associazione del deficit di G6PD con altre malattie
è stata studiata in maniera non sistematica, ma
recentemente sono stati pubblicati diversi lavori, in
almeno due settori, quello del diabete e quello del
cancro. È stato infatti descritto che soggetti con difetti di
G6PD con episodi di acidosi diabetica od ipoglicemia,
possono sviluppare una crisi emolitica (26,27). Per
quanto riguarda l’interazione tra G6PD e diabete, varie
indicazioni suggeriscono che l’attività media della G6PD
nel diabete sia significativamente più bassa rispetto ai
soggetti non diabetici ed anche che l’attività in presenza
di dislipidemia sia più bassa rispetto alle condizioni di
buon controllo lipidico (28). Ci sono invece dati
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Tabella 2
Farmaci che possono scatenare l’emolisi in soggetti carenti di G6PD (modificata da linea guida BJH 2020, rif. 8 e raccomandazioni
SITE, rif. 20).
Categoria

Principio attivo

Indicazioni BJH 2020

Indicazioni SITE 2018

Analgesici - FANS

Acetanilide1

nd

da evitare

Acido acetil-salicilico

prescrivibile2

prescrivibile1

Fenazopiridina

da evitare

da evitare

Chinolonici

da evitare

da evitare3

Cotrimoxazolo

da evitare

nd

Nitrofurani

da evitare

da evitare

Nitrofurazone

nd

da evitare

Sulfadiazina

da evitare

nd

Dapsone

da evitare

da evitare

Sulfapiridina

nd

da evitare

Sulfadimidina

nd

da evitare

Sulfoxone

nd

da evitare

Beta-naftolo

nd

da evitare

Niridazolo

nd

da evitare

Cloroquina

(possibile emolisi)

(possibile emolisi)4

Dapsone

da evitare

nd

Mefloquina cloridrato

nd

(no controindicazioni)

Mepraquina

nd

(no controindicazioni)

Primaquina

da evitare

(no controindicazioni)5

Tafenoquina

da evitare

nd

Acetilfenilidrazina

nd

da evitare

Blu di metilene

da evitare

da evitare

Blu di toluidina

da evitare

da evitare

Dimercaprol

nd

da evitare

Fenilidrazina

nd

da evitare

Naftalina

nd

da evitare

Rasburicasi

da evitare

(no controindicazioni)

Sodio di–mercapto-sulfonato

nd

da evitare

Antibatterici - antibiotici

Sulfamidici e sulfoni

Antielmintici
Antimalarici

Vari

1

Poco usato a causa di numerosi effetti collaterali
Effetto emolitico ad alte dosi
3
Possibilmente da evitare anche in soggetti non carenti di G6PD
4
Evitare associazioni con altri farmaci potenzialmente emolitici
5
Dose singola da 25 mg per eliminazione gametociti P. falciparum; dosaggio ridotto 15mg/die o 45 mg 2 volte/settimana per
prevenzione delle ricadute da P. vivax)
nd, non determinato.
2

contrastanti che indicherebbero che la carenza G6PD
possa avere un effetto causale nei confronti della
retinopatia diabetica (29,30). Probabilmente il fatto di
essere più sensibili ad insulti di tipo ossidativo, ed
essendo da molti riconosciuto che il danno mitocondriale
è alla base di varie complicanze del diabete (31),
potrebbe spiegare perché pazienti diabetici con difetti di
G6PD siano più proni a sviluppare complicanze rispetto
ai non carenti. Una recente meta-analisi di fatto
conferma l’associazione tra carenza di G6PD e rischio di
diabete, con un rischio maggiore per i maschi rispetto
alle femmine, ma saranno necessarie altre ricerche per

stabilire in che modo il deficit di G6PD possa interferire
con le complicanze (32).
Per quanto riguarda il cancro, segnaliamo uno studio
retrospettivo caso-controllo su quasi 4000 soggetti sardi,
per valutare l’associazione tra difetto di G6PD e tumore
del colon retto (33). I risultati dimostrano una riduzione
del rischio del 43% nei soggetti carenti rispetto ai
controlli, che rimane anche dopo aggiustamento delle
covariate. Gli autori ipotizzano che nei soggetti carenti di
G6PD, la riduzione del NADPH disponibile possa servire
a rallentare la crescita delle cellule tumorali. Un altro
studio in vitro ha di fatto provato che il silenziamento
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genico della G6PD è associato ad una riduzione della
proliferazione cellulare (34). Uno studio più recente
effettuato su linee cellulari di tumore al seno, ha poi
dimostrato che la inibizione della G6PD mediante un
farmaco (Lapatinib) causerebbe un’alterazione
dell’autofagia che potenzierebbe gli effetti del farmaco
(35). In maniera complementare, altri ricercatori hanno
dimostrato su modelli animali che l’up-regulation della
via dei pentoso fosfati (in particolare la over-espressione
della G6PD) è correlata a livelli maggiori di malignità in
topi Wistar con tumori all’esofago (36).

Favismo
E’ la condizione di gravi crisi emolitiche che può
verificarsi nei soggetti portatori di deficit di G6PD, in
seguito alla ingestione di fave. Essa è particolarmente
frequente e più grave nei bambini con età tra 2 e 10 anni,
che si presentano in Pronto Soccorso con pallore, ittero,
dolori addominali, tremori e spesso febbre (7). I genitori
riportano, se interrogati, che quasi sempre i loro figli
hanno prodotto urine scure e che hanno mangiato le
fave. L’esame dello striscio di sangue periferico colorato
con May-Grünwald-Giemsa, evidenzia la presenza di
emazie irregolarmente contratte, alcune nucleate, che
indicano una eritropoiesi stimolata. Si osservano inoltre
cellule a bolla ed “hemighosts”1, caratteristici di una
emolisi di tipo ossidativo. Da notare, che il favismo è
stato anche riscontrato in neonati allattati al seno, le cui
mamme avevano mangiato le fave (37).
La crisi è del tutto uguale a quella scatenata
dall’ingestione di farmaci, ma non è assolutamente detto
che tutti i portatori di G6PD sviluppino questa crisi. Molto
dipende dalla quantità di fave ingerite, dal fatto se siano
fresche o secche (quelle fresche sono le più pericolose),
dai diversi cultivar e da altri fattori difficilmente prevedibili
a priori (ad esempio dalla funzionalità del sistema del
complemento). Naturalmente, tra i fattori determinanti,
molto importante è il tipo di variante di G6PD
(classicamente la Mediterranea, ma anche altre varianti
come la A- e la Canton) (38).
I meccanismi che portano i globuli rossi dei soggetti
con deficit di G6PD a venire lisati in seguito alla
ingestione delle fave sono stati ben chiariti (7). Le fave
sono ricche di due glicosidi, vicina e convicina, che
vengono trasformate dalla β-glucosidasi della flora
intestinale in due metaboliti attivi (divicina ed isouramile,
rispettivamente) in grado di produrre radicali liberi
ossidanti, che, se non neutralizzati dal glutatione ridotto,
innescano reazioni a catena nei lipidi di membrana che
esitano nella lisi cellulare. La crisi è in parte
intravascolare, ma soprattutto extravascolare.

Ittero neonatale
E’ una delle complicanze più gravi del difetto di
G6PD, ed è forse la causa più frequente di ittero del

1
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neonato, particolarmente se si tratta di neonati
prematuri. L’ittero si manifesta generalmente in seconda o terza giornata e la bilirubina può salire anche a
livelli superiori a 30 mg/dL. Si è notato che questo
fenomeno ha una variabilità e gravità variabili in diverse
popolazioni, verosimilmente per concause non
completamente capite, sia per il tipo di variante
presente, che per fattori ambientali (per esposizione
della madre e/o del feto a erbe, o farmaci ossidanti)
(39,40). Raramente l’ittero è di tipo emolitico, più
tipicamente di natura epatica per un difetto di
coniugazione, secondario ad un deficit di glucuronil-UDP
transferasi (41). Può essere necessaria fototerapia od
exsanguino-trasfusione. Se trascurato c’è un rischio
elevato di kernittero e decesso.

Anemia emolitica congenita e cronica non
sferocitica.
E’ un quadro che si associa alle varianti di classe I,
presente già alla nascita con iperbilirubinemia ed in
seguito con splenomegalia. Generalmente riguarda
soggetti maschi con mutazioni spontanee, anche se in
alcuni casi la mutazione è presente in eterozigosi nella
madre. Generalmente le manifestazioni sono lievi, ma
possono arrivare a richiedere la trasfusione. Spesso i
soggetti hanno ipersplenismo con emolisi cronica, ed
eventualmente peggiorata in occasione di stress
ossidativi. Non c’è consenso sul praticare la
splenectomia, che oltre che a ridurre le difese
immunitarie, non sempre ha effetti benefici (42).

Aspetti epidemiologici
Da molto tempo si supponeva che la significativa
prevalenza del difetto di G6PD, così come di altri difetti
eritrocitari quali l’anemia falciforme e le talassemie,
potesse conferire una resistenza significativa nei
confronti della malaria causata dal Plasmodium
falciparum (43-45). Oggi di fatto viene universalmente
riconosciuto che il difetto di G6PD, con il caratteristico
polimorfismo genetico dell’eterozigote, offre un
vantaggio selettivo nei confronti della malaria (46). La
frequenza delle mutazioni varia molto tra le popolazioni,
con la G6PD A- più prevalente nelle popolazioni africane
e afro-americane, con una frequenza di circa 11%. La
mutazione mediterranea (G6PD B-) è più frequente nei
paesi attorno al bacino del mar Mediterraneo e le
frequenze sono molto variabili da nazione a nazione, dal
2 fino al 20%. La più alta prevalenza di deficit di G6PD
(70 %) è stata riportata negli ebrei curdi (47). La Figura
2 illustra la distribuzione del deficit di G6PD nel mondo,
unitamente alla distribuzione del favismo, che si nota
avere una distribuzione inferiore perché in alcune aree
dove il deficit di G6PD è diffuso (soprattutto per la
variante africana A-), quali l’Africa tropicale, il favismo
non è stato descritto. Sempre per quanto riguarda la

Emazie nelle quali l’emoglobina si trova raggruppata ad un polo della cellula, lasciando la parte rimanente vuota
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Figura 2
Prevalenza del deficit di G6PD (da Nkhoma et al, rif. 43) e distribuzioni delle principali varianti di G6PD associate a favismo (da
Luzzatto et al, rif. 7). Altre varianti (Cairo, Cassano, Cosenza, Mahidol, Canton, Coimbra, Kaipling, Viangan, ed altre ancora) sono
state ritrovate in tre Nazioni o meno.

prevalenza del favismo, l’informazione è lacunosa sotto
alcuni aspetti, perché, ad esempio, il favismo è stato
riportato in Russia ma non capita probabilmente
sull’intero territorio di questa nazione (7).
Per quanto riguarda lo screening neonatale, dal 2015
lo screening generale è stato implementato in solo pochi
paesi, tra i quali un paio di Stati negli USA, Grecia,
Panama e sei paesi dell’Asia pacifica ed hanno preso
l’avvio programmi di screening pilota in altre nove
nazioni (48). Un recente studio condotto in Svezia ha
permesso di conoscere ora quale è la prevalenza del
deficit di G6PD in questo paese, dove su oltre 10 milioni
di abitanti si contano più di 2 milioni di immigrati, molti
dei quali provenienti da paesi dove il deficit di G6PD è
endemico (49). I risultati ottenuti dimostrano che un neonato su 350 ha un’attività di G6PD ≤10% rispetto ai wildtype e che, se si includono anche i neonati con un’attività
≤40%, la prevalenza arriva a circa lo 0,6% di tutti
neonati, a riprova che questa condizione non è rara
anche nei paesi del nord Europa.

DIAGNOSI DI LABORATORIO DEL DEFICIT DI
G6PD
Indicazioni per la misura della G6PD
Aldilà delle indicazioni cliniche prima descritte
(favismo, ittero neonatale, anemia emolitica congenita
non sferocitica, emolisi causata da farmaci, infezioni od
altre sostanze esogene) le condizioni per le quali è
appropriato richiedere la misura della G6PD possono
essere le seguenti (8):
nell’adulto
⁻ prima della somministrazione di farmaci antimalarici
o di altro tipo, potenzialmente ossidanti (Tabella 2)
⁻ in presenza di morfologia eritrocitaria suggestiva di
danno ossidativo o positiva per corpi di Heinz

⁻ emoglobinuria
⁻ anemia a cellule falciformi (HbSS, Sicke Cell
Disease)
⁻ sindromi talassemiche
⁻ familiarità per deficit di G6PD e favismo
⁻ iperuricemia da neoplasie (leucemie, linfomi) da trattare con rasburicasi
⁻ emolisi acuta dopo trapianto di cellule staminali da
donatore non precedentemente valutato per deficit di
G6PD
nel neonato
⁻ anemia emolitica non di tipo immune
⁻ ittero neonatale grave o prolungato
L’emolisi causata da farmaci nei soggetti portatori della
variante africana (A-) può essere molto pericolosa,
anche letale, e quindi la tipizzazione del deficit di G6PD
in questi casi può fornire informazioni preziose per
curare l’emolisi con adeguata tempestività. Ovviamente
la gravità ed il decorso clinico dipendono sia dal tipo di
variante, che dal tipo e dalla durata dello stress
ossidativo. Entrambi sono anche correlati all’età del
soggetto e ad eventuali comorbidità. Nelle popolazioni
dove il deficit di G6PD è prevalente si nota sovente
anche una prevalenza significativa di sindromi
talassemiche e di anemia falciforme, e sembrerebbe che
la co-ereditarietà dell’anemia falciforme e del deficit di
G6PD sia associata ad una anemia più grave ed a un
maggior rischio di danno cerebrovascolare (50).

Raccolta e conservazione dei campioni
Il campione di sangue fresco raccolto in K2-EDTA,
litio eparina, ACD (acido citrico, citrato e destrosio), CPD
(citrato, fosfato e destrosio) e sodio citrato è adatto per
la misura quantitativa dell’attività catalitica, per il test di
screening in fluorescenza e per l’analisi citochimica. La
stabilità del campione è di quattro giorni a 4-8 °C e di
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poche ore a temperatura ambiente. Dal momento che la
G6PD è di per sé un enzima delicato per quanto riguarda
la sua struttura quaternaria, ed è instabile nell’emolisato,
è sconsigliato preparare e conservare emolisati
eritrocitari sia a 4°C che a -20°C. Per le analisi di biologia
molecolare si consiglia di usare sangue in K3-EDTA o K2EDTA. Il campione di sangue deve essere dedicato e
non deve essere lo stesso utilizzato per l’esame
emocromocitometrico o per gli esami biochimici, al fine
di evitare cross-contaminazioni attraverso gli aghi
campionatori degli strumenti (effetto “carry-on”) o la
manipolazione con pipette non sterili o che usino puntali
senza filtro.

Metodi analitici
Metodi di screening qualitativi
Sono disponibili numerosi test di screening basati
sulla rilevazione diretta o indiretta del NADPH formato
nella reazione della G6PD. In questi ultimi anni si è avuto
anche un notevole incremento nella disponibilità di test
rapidi di tipo POCT (51).
I metodi qualitativi sono in grado di evidenziare le
carenze severe dell’enzima per cui permettono la
diagnosi rapida dei soggetti emizigoti ed omozigoti ma
non sono attendibili per l’identificazione degli eterozigoti.
Sono particolarmente utili in occasione di controlli alla
nascita o per lo screening nelle popolazioni con un’alta
frequenza del difetto enzimatico. Ad esempio vengono
utilizzati nei paesi dove la malaria è endemica per
identificare
i
soggetti
carenti
prima
della
somministrazione di farmaci antimalarici.
Un metodo di screening molto utilizzato è il
“fluorescent spot test” (52). Il metodo è basato sulla
rilevazione della fluorescenza del NADPH formato nella
reazione enzimatica che viene fatta avvenire su un
dischetto di carta da filtro sul quale viene depositata la
goccia di sangue e la miscela di reazione. L’avvenuta
formazione di NADPH viene evidenziata mediante
osservazione dello spot alla luce ultravioletta. Lo spot
fluorescente è indice di non-carenza; al contrario, in
caso di deficit, lo spot rimane scuro.
Un altro test di screening è quello di decolorazione
(“dye reduction”) (53). Il metodo è basato sul principio
che il NADPH formato nella reazione della G6PD riduce
un colorante presente nella miscela di reazione (Brillant
Cresyl Blue, Diclorofenolo Indofenolo) con sviluppo di un
composto incolore. La scomparsa del colore è valutata
visivamente e fornisce una conferma dell’attività della
G6PD, diversamente la permanenza del colore prova il
deficit.
I dispositivi POCT utilizzano per la rilevazione del
risultato metodi colorimetrici basati sulla comparsa di un
composto colorato in seguito alla riduzione, ad opera del
NADPH, di un sale di tetrazolio, incolore, a formare
formazano di colore rosso. I metodi POCT sono
particolarmente utili nei programmi di screening
neonatali, per l’uso sul campo e in tutte le situazioni in
cui è necessaria una risposta in tempi molto rapidi (54).
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Metodo citochimico
Il metodo è stato descritto per la prima volta da
Fairbanks (55) ed ha poi subito diverse modifiche per
migliorarne l’affidabilità (56). L’esame è basato sulla
capacità
dell’emoglobina,
a
differenza
della
metaemoglobina (MetHb), di ridurre certi coloranti
facendoli precipitare in forma di granuli. L’esame
prevede una prima incubazione del campione di sangue
con nitrito di sodio per ossidare l’emoglobina a MetHb,
che è seguita da una seconda incubazione con la
miscela di reazione contenente il colorante (MTT
tetrazolio). Se il NADPH viene formato, questo riduce la
MetHb a emoglobina ossigenata ed il colorante è
convertito nella sua forma insolubile, visibile all’interno
dei globuli rossi come una granulazione rosso scura. Le
cellule incapaci di ridurre la MetHb a causa della carenza
di G6PD non presentano granulazioni al loro interno.
La conta delle cellule con granuli al microscopio può
fornire un risultato semi-quantitativo. A questo riguardo,
sono stati sviluppati metodi in citofluorimetria per la
valutazione delle cellule positive o negative al test (57).
L’esame permette la rilevazione dell’attività della G6PD
nei singoli eritrociti per cui risulta particolarmente utile
per identificare la carenza nelle femmine eterozigoti.
Presenta però lo svantaggio di essere piuttosto
complesso, e di richiedere per la sua esecuzione
personale esperto e di essere quindi poco applicabile
all’uso in routine.

Metodi enzimatici quantitativi
I metodi enzimatici quantitativi prevedono la
determinazione dell’attività enzimatica della G6PD nei
globuli rossi e sono alla base della diagnosi biochimica
del deficit enzimatico. Oltre al metodo spettrofotometrico
in manuale originariamente sviluppato da Beutler (58),
sono disponibili in commercio numerosi metodi, offerti da
diverse aziende di diagnostici, che possono essere
implementati sui principali analizzatori di chimica clinica.
La determinazione dell’attività enzimatica viene
effettuata misurando l’incremento di assorbanza a 340
nm, dovuta alla riduzione del NADP+ a NADPH che si
verifica nel corso della reazione riportata di seguito:
Glucosio 6-P (G6P) + NADP+ G6PD gluconato 6-P (6PGA) + NADPH+

Poiché il 6PGA prodotto dalla reazione della G6PD
viene utilizzato come substrato dalla 6-fosfogluconato
deidrogenasi (6PGD) con formazione di molecole di
NADPH aggiuntive, la metodica raccomandata
dall’International Committee for Standardization in
Haematology (ICSH) prevede che per una corretta
misura dell’attività della G6PD venga sottratta l’attività
della 6PGD che deve essere misurata separatamente
(58). Alcune metodiche commerciali utilizzano inibitori
della 6PGD (ad esempio maleimide) per prevenire
questa interferenza.
Un altro punto di attenzione analitico è rappresentato
dalla contaminazione leucocitaria dell’emolisato su cui
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viene effettuata la misura. Nei leucociti l’attività della
G6PD è molto maggiore che non negli eritrociti; per
questo motivo la metodica indicata dalla ICSH prevede il
completo allontanamento dei leucociti per mezzo della
filtrazione su cellulosa del campione di sangue. Vista la
scarsa praticabilità di questa procedura, viene ritenuta
accettabile anche la semplice rimozione del “buffy coat”
dopo centrifugazione (8).
I
risultati
dell’attività
enzimatica
sono
convenzionalmente espressi in rapporto alla concentrazione di emoglobina o al numero di eritrociti. E’ stato
anche proposto di esprimere l’attività della G6PD in
rapporto a quella di altri enzimi eritrocitari quali ad
esempio la 6PGD o la piruvato chinasi (PK). L’attività
della G6PD è strettamente legata alla vita eritrocitaria e
decade progressivamente nel corso dell’invecchiamento
degli eritrociti. Questo comporta che nei soggetti che per
svariati motivi presentano una vita media eritrocitaria
diminuita (ad esempio i portatori di α- o β-talassemia, i
soggetti con anemia sideropenica o con reticolocitosi),
l’attività della G6PD sia più alta. La normalizzazione
dell’attività della G6PD con quella di un altro enzima
eritrocitario che varia in parallelo in relazione all’età
eritrocitaria, permette una migliore discriminazione dei
soggetti con il deficit, in particolare delle femmine eterozigoti (59,60). Il problema è soprattutto rilevante nelle
regioni ad alta prevalenza di talassemia come la
Sardegna dove peraltro è alta anche la frequenza del
deficit di G6PD.
I metodi enzimatici quantitativi sono in grado di
identificare facilmente i maschi emizigoti e le femmine
omozigoti che hanno attività enzimatiche molto ridotte.
Per le femmine eterozigoti, a causa del mosaicismo, e
quindi all’ampia variabilità dell’attività enzimatica che
può variare da bassa a quasi normale, l’identificazione
può essere più problematica. Criticità nella diagnosi si
possono incontrare quando l’attività enzimatica viene
misurata durante o immediatamente dopo una crisi
emolitica per l’elevato numero di reticolociti. In queste
cellule l’attività della G6PD è molto più alta che non negli
eritrociti maturi e questo potrebbe comportare risultati di
attività enzimatica ai limiti della normalità e mascherare
una carenza. Difficoltà nella diagnosi possono anche
insorgere nella valutazione dei neonati che hanno una
popolazione eritrocitaria mediamente più giovane e nei
casi in cui il deficit enzimatico è associato alla presenza
di varianti molecolari con attività di poco ridotte.

Intervalli di riferimento
Gli intervalli di riferimento dipendono dal metodo che
si usa, dalla temperatura di esercizio e da possibili altri
fattori strumentali. Il metodo originalmente sviluppato da
Beutler e quindi promulgato come metodo
raccomandato da ICSH (58), prevedeva l'esecuzione
della determinazione a 30°C, ma questa temperatura
non può essere impostata su analizzatori automatici che
invece operano (come anche per tutti gli altri enzimi della
routine di laboratorio), a 37°C. Chi fa la misura in
manuale può lavorare a 30°C usando i tradizionali bagni

termostatati e condizionando la temperatura del reparto
cuvette dello spettrofotometro.
Per comodità riportiamo gli intervalli di riferimento per
gli adulti, esprimendo le unità di G6PD in unità
internazionali e rapportandole per grammo di
emoglobina totale (8):
- a 37°C: 6,8 – 10,8 IU/g Hb (con correzione per l’attività della 6PGD)
- a 37°C: 10,0 – 14,2 IU/g Hb (senza correzione per
l’attività della 6PGD)
- a 30°C: 7,0 – 10,4 IU/g Hb (senza correzione per l’attività della 6PGD)
Taluni esprimono le attività normalizzandole per numero
fisso di eritrociti, ed in tal caso gli intervalli indicati a 37°C
(metodica a 37 °C senza correzione per l’attività della
6PGD) sono 229 – 472 IU/1012 eritrociti (61).
Le attività enzimatiche nei neonati e nei bambini
sono significativamente più elevate che negli adulti, ed in
particolare, nei neonati, possono essere circa 1,5 volte
più alte rispetto agli adulti (62) .
Nei maschi enzimopenici l’attività è generalmente
molto bassa (< 2 IU./g Hb operando a 30°C).

Refertazione
Il referto, che dovrebbe essere conforme allo
standard ISO 15189:2012, dovrebbe riportare, per i
metodi quantitativi, l’attività enzimatica, le unità di misura
o l’eventuale rapporto con altra attività enzimatica.
Andrebbe riportata anche la temperatura di
determinazione e l’intervallo di riferimento utilizzato. Le
linee guida inglesi raccomandano di riportare anche il
numero di reticolociti (8). E’ opportuno riportare anche un
commento interpretativo al quesito clinico.
Nel caso dei test di screening il risultato dovrebbe
essere riportato come “non portatore di deficit di G6PD”,
“carente” o “dubbio, esame da ripetere”.

Stato dell’arte
Come riportato, sono a disposizione svariate
metodiche per la misura dell’attività catalitica della
G6PD. Purtroppo non tutti i produttori dichiarano
apertamente il principio della misura, ed in alcuni casi la
misura è apparentemente effettuata sulla base della sola
attività della G6PD (Sentinel, Milano). In altri l’attività
della 6PGD è inibita mediante maleimide (Mascia
Brunelli, Milano; Pointe Scientific, Canton, MI, USA;
Trinity, Wicklow, IR). Apparentemente nessun produttore
sembra eseguire separatamente le due reazioni, per poi
sottrarre l’attività della 6PGD. Una delle metodiche
(Nurex, Sassari) prevede il rapporto delle attività
G6PD/6PGD.
Il programma di VEQ coordinato dalla AOU Careggi
(Firenze) prevede la distribuzione di 6 campioni per ogni
ciclo, sotto forma di emolisati liofilizzati. Dai report
esaminati relativi al ciclo 2019, 5 dei 6 campioni
distribuiti erano da soggetti carenti di G6PD ed 1 da
soggetto non carente. Su circa 60 partecipanti, il 95% ha
risposto in maniera corretta nell’analisi di un soggetto
fortemente carente (G6PD pari a 0,7 IU/g Hb), il 60%
biochimica clinica, 2020, vol. 44, n. 3
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circa nell’analisi di un soggetto carente (G6PD pari a 3,6
IU/g Hb), ed il 41% circa nell’analisi di un soggetto non
carente (G6PD pari a 7,6 IU/g Hb).
Il programma di VEQ coordinato dall’UK NEQAS ha
visto, nel 2019, la partecipazione di 212 laboratori, 103
dei quali residenti in UK. Anche in questo caso, erano
state organizzate sei distribuzioni, con 2 campioni per
volta. In totale, in 8 esercizi erano stati fatti circolare
campioni di sangue umano (raccolti in CPD) non carenti
di G6PD, 2 di soggetti carenti e 2 di sangue di pecora
defibrinato (la pecora, dal punto di vista della G6PD, è
equivalente ad un soggetto umano carente). I risultati
ottenuti, divisi per metodiche di screening e metodiche
quantitative (sia a 30 che a 37°C) sono simili a quelli
raccolti in Italia. Il tasso di risposta corretta per le
metodiche di screening era pari al 91,3%. Per le
metodiche quantitative a 37°C, si riscontravano, su
soggetti non carenti, variabilità inter-laboratorio attorno
al 20-22%.
In conclusione, si ritiene che ci sia ampio spazio per
significativi miglioramenti nella armonizzazione e nelle
prestazioni analitiche delle metodiche attualmente
maggiormente utilizzate per la misura della G6PD, sia a
livello nazionale che a livello internazionale.

Diagnostica molecolare
L'analisi molecolare deve essere considerata o
suggerita nei casi in cui una diagnosi precisa è
necessaria per motivi clinici. L’analisi biochimica infatti
non è risolutiva in caso di un paziente recentemente
trasfuso, un femmina eterozigote o quando una carenza
può essere mascherata da una reticolocitosi. Di contro,
va sottolineato che l'analisi molecolare potrebbe non
identificare tutte le varianti e che il risultato dell’indagine
potrebbe non riflettere l'attività funzionale dell'enzima
misurata in quello specifico momento, in quanto
potrebbero essere presenti fattori di confondimento quali
la concentrazione di reticolociti e la durata della vita degli
eritrociti stessi.
Sebbene in letteratura siano stati pubblicati diversi
metodi molecolari per semplificare la rilevazione delle
varianti patogenetiche (VP) della G6PD, quali analisi
mediante enzimi di restrizione (PCR-RFLP), mediante
tecnica ARMS (amplification-refractory mutation
system), o mediante elettroforesi su gel in gradiente
denaturante (DGGE), cromatografia liquida ad alte
prestazioni in ambiente denaturante (DHPLC), o in
“reverse dot blot”, tali tecnologie possono essere
superate dall’impiego sia del metodo di Sanger che dalle
tecnologie basate su realtime PCR-allele specifica.
Di fatto, il sequenziamento Sanger resta il gold
standard per la genotipizzazione delle mutazioni note
comuni, meno frequenti o per la ricerca di varianti nuove
(63). Ciò soprattutto in considerazione del fatto che il
miglioramento di efficienza e dei costi del
sequenziamento del metodo Sanger ne permettono un
utilizzo routinario, tanto più perché la notevole eterogeneità delle VP associate a carenza di G6PD, ne ha
permesso un impiego routinario nella diagnostica dei

228

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

REVIEWS

difetti molecolari di G6PD. Infatti, un risultato positivo
derivante dall’analisi mediante Sanger può essere
considerato come definitivamente diagnostico. Tuttavia,
se non viene trovata una alterazione genetica, solo
l'analisi biochimica quantitativa può stabilire una carenza
di G6PD.
Per alleggerire il carico di lavoro dei laboratori con
elevato numero di richieste (ad esempio i centri di
riferimento regionali o nazionali) si potrebbero adottare
due livelli di analisi:
- un primo livello, per lo screening delle VP più frequenti nella popolazione.
In tal caso, anche altri approcci per lo screening delle
varianti note, come quelli basati sulla tecnica di “High
Resolution Melting” (HRMA) possono ridurre i tempi
di identificazione delle varianti più comuni in una specifica area geografica. Il nostro gruppo ha pubblicato
ad esempio che in Italia le varianti più comuni di
G6PD sono le seguenti: G6PD Mediterranean (c.563
C > T), G6PD Seattle (c.844 G > C), G6PD A-(c.202
G > A+ c.376A > G) e G6PD Cassano (c.1347 G > C)
(59). Pertanto, un laboratorio con una competenza
molecolare media, può agevolmente affrontare lo
screening di tali varianti mediante PCR + HRMA, o
con tecniche di sequenziamento che coprano solo le
regioni di interesse diagnostico;
- in presenza, invece, di sospetto clinico o di alterazioni biochimiche suggestive di deficit di G6PD (indici di
emolisi, in particolare) ed in assenza di VP determinate allo screening delle più frequenti, bisognerà
approfondire l’analisi con un approccio di II livello,
che consiste nel sequenziamento dell’intero gene e
delle regioni di regolazione. A livello molecolare le
varianti patogenetiche che colpiscono il gene G6PD
si trovano nelle regioni del gene codificanti per domini strutturali direttamente coinvolti nell’attività catalitica, come gli esoni 10 e 11, codificanti per la regione
di interfaccia del dimero attivo, e gli esoni 3 e 7, coinvolti rispettivamente nel legame del cofattore e del
substrato. Ovviamente, nella donna portatrice, l’utilizzo del test diagnostico deve essere suggerito solo in
pochi casi e precisamente:
- quando è necessario stabilire lo stato di portatore, particolarmente nell’ambito di famiglie nelle
quali il padre della donna sia affetto da deficit di
G6PD. Questo dato di deficit, che spesso sfugge
all’indagine quantitativa classica, può servire
soprattutto nella madre gestante di un feto
maschio per pianificare le pratiche di svezzamento e di supplementazione post-natali dove, l’introduzione di alimenti contenenti fave o l’uso di vitamina K possono determinare crisi emolitiche nel
bambino maschio.
- per escludere il deficit di G6PD in una donna con
crisi emolitica che sia risultata negativa agli altri
test diagnostici (diagnosi differenziale). Lo screening di routine delle donne non è indicato, se non
nelle aree geografiche più a rischio, come l’Africa.
L’utilizzo delle indagini molecolari, alla stregua degli altri
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esami di laboratorio, deve partire da livelli chiari di
evidenza. Pertanto, l'analisi molecolare può essere
effettuata nelle seguenti situazioni: se i risultati delle
procedure diagnostiche sono equivoche o borderline,
come accade nelle donne eterozigoti; nei maschi con
sindrome di Klinefelter (XXY) dove si possono
riscontrare livelli medi di G6PD simili a quelli delle
femmine eterozigoti.
Anche per le tecniche di diagnostica molecolare
dovrebbero essere fruibili programmi di VEQ, che al
momento purtroppo non risultano disponibili.

Interpretazione
Il riconoscimento del difetto di G6PD è abbastanza
semplice su soggetti di genere maschile, ma può
presentare difficoltà nelle femmine, dovute al
mosaicismo derivante dalla inattivazione di uno dei due
cromosomi X. La definizione del difetto molecolare
mediante analisi del DNA è di aiuto in questi casi, od
anche indispensabile nel caso di pazienti con crisi
emolitiche o trasfusi.
Un conteggio elevato di reticolociti deve fare
sospettare la presenza in circolo di globuli rossi più
giovani, con attività enzimatiche che possono produrre
un risultato falsamente normale. In tali casi, come anche
in presenza di un episodio emolitico acuto, è
consigliabile ripetere la determinazione a 2-3 mesi di
distanza dopo la risoluzione della fase acuta. In queste
situazioni è anche consigliabile esaminare la morfologia
eritrocitaria su uno striscio di sangue periferico, nel quale
si dovrebbero notare globuli rossi di forma molto
irregolare, tipici di danno ossidativo, e si possono
osservare entro due giorni dall’inizio dell’episodio
emolitico.
In campioni con un contenuto intra-eritrocitario di
emoglobina molto basso (<25 pg), che è possibile
riscontrare in presenza di sindromi talassemiche, si
possono riscontrare attività enzimatiche di G6PD al di
sopra degli intervalli di riferimento. Infine, si ricorda che
campioni con anemia od elevata conta leucocitaria
possono dare risultati non affidabili con i test di
screening. In questi casi, i problemi si possono risolvere
eliminando il buffy coat ed effettuando le misure sui
globuli rossi concentrati.

malati di Covid-19 portatori di deficit di G6PD e
sull'opportunità di sottoporre a screening i pazienti prima
della somministrazione di questo tipo di farmaci, o per lo
meno di allertarli per porre attenzione ai sintomi tipici di
emolisi (ad esempio comparsa di urine scure) (64).
La numerosità delle metodiche di determinazione
dell’attività catalitica (sia semi-quantitative che
quantitative) e la mancanza di materiali di riferimento
spiegano una variabilità analitica ancora elevata, che
unita alle fonti di variabilità sia pre-analitiche che postanalitiche, fanno sì che questo esame richieda ancora
grande attenzione da parte dei professionisti di laboratorio.
Si raccomandano, tra i vari metodi disponibili, quelli
basati sulla misura dell'attività catalitica: ogni laboratorio
dovrà creare i propri intervalli di normalità sulla
popolazione di riferimento. Per lo screening delle
femmine (portatrici), è consigliabile l'espressione del
risultato come rapporto tra le attività enzimatiche
G6PD/6PGD. Per quanto riguarda la definizione del
genotipo, questo esame andrebbe effettuato ad almeno
due livelli diversi di competenza (laboratori di I o di II
livello).
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