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ABSTRACT
A hemoglobin variant co-migrating with normal hemoglobin fractions in HPLC.
To date, approximately 1 700 hemoglobin (Hb) variants have been identified, many of which are clinically silent. We
report a hemoglobin variant visible only with capillary electrophoresis (CE). In a 65-year-old woman, using a highperformance liquid chromatography system (HPLC), HbF and HbA2 were 19.3% and 0.7%, respectively, and no
abnormal peaks were observed. Subsequent analysis by capillary electrophoresis (CE) showed an atypical profile
with a clear presence of an abnormal Hb in the "zone Z14". The molecular investigation of the globin genes confirmed
a variation of the alpha1 c.271 A> G gene corresponding to Hb Sudbury. The HPLC analysis initially led to an incorrect
interpretation of defects on gamma genes with production of hereditary persistence of HbF (HPFH) and on delta
genes, a delta thalassemia. The combination of different technologies (such as CE and HPLC) can certainly be useful
to detect new variants of hemoglobin and allowsmore correct diagnostic conclusions.

CASO CLINICO
Una donna di 65 anni di origine italiana si è recata
presso il laboratorio analisi dell’Ospedale S. Jacopo,
Azienda USL Toscana Centro di Pistoia per esami
nell’ambito di un controllo diagnostico generico di
prevenzione, comprendente parametri di funzionalità
epatica e renale, profilo lipidico e glicemico, esame
emocromocitometrico e assetto emoglobinico. I
parametri biochimici sono stati valutati su campioni di
siero con strumentazione Beckman e non presentavano
particolari
anomalie.
Anche
l’esame
emocromocitometrico su strumentazione Sismex Dasit
riportava indici eritrocitari normali [conteggio degli
eritrociti (RBC) 4,83 1012/L (i.r. 4,20-5,40), volume
corpuscolare medio (MCV) 88,1 fL (i.r. 81-94), contenuto
di emoglobina medio (MCH) 29,2 pg (i.r. 27-32),
emoglobina (HGB) 141 g/L (i.r. 120-160), ematocrito
(HT) 0,42 L/L (i.r. 0,37-0,47)]. L’assetto emoglobinico
eseguito su campione di sangue in provetta con K3EDTA

mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione
(HPLC) (VARIANT IITM HbA2/HbA1C-DualProgram; BioRad Laboratories, Hercules, CA, USA), mostrava un
valore particolarmente elevato dell’HbF pari al 19,3%
(v.r. inferiore a 1%), ed una HbA2 con un valore molto
basso di 0,7% (i.r. 2,5-3,2%). Sempre mediante
VARIANT IITM HbA2/HbA1C-DualProgram, il valore
dell’HbA1c risultava 58 mmol/mol (i.r. 20-42) (7,4%) ed il
profilo del cromatogramma non evidenziava anomalie o
picchi aggiuntivi riconducibili a varianti emoglobiniche
(Figura 1a). Con i parametri ematologici nella norma,
considerando l’HbF elevata, la prima e unica ipotesi
formulata è stata quella di una persistenza ereditaria di
emoglobina fetale (HPFH) in associazione ad una delta
talassemia, data l’HbA2 significativamente ridotta.
Tuttavia, nella successiva analisi del campione
mediante elettroforesi capillare (CE) (Capillarys 3 Tera
con Kit Capi3-HbA1c, Sebia, Lisses, France), il valore di
HbA1c non era determinabile per la presenza di una
frazione co-migrante con HbA1c verosimilmente riferibile
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ad una variante emoglobinica. Il profilo veniva
classificato dal software “Phoresis” dello strumento
come “atipico” e con questo metodo il valore di HbA2
risultava pari a 1,8% (Figure 1b). L’indagine in CE
dedicata alle emoglobinopatie (Capillarys 3 Tera con kit
Capi3 Hemoglobin, Sebia Lisses, France) confermava la
presenza di due frazioni aggiuntive, una in “Z14 zone”
(22%) e l’altra identificata dal software come “HbF or Hb
variant” (0,6%) corrispondente verosimilmente
all’HbA2Sudbury con HbA2 pari all’1,7% (Figura 1c).
La prima ipotesi diagnostica formulata sulla base dei
dati ottenuti con l’HPLC appariva quindi dubbia. Vista la
particolarità del difetto, il campione è stato inviato ad un
laboratorio di 2° livello per la caratterizzazione
molecolare dei geni globinici. L’indagine è stata condotta
estraendo il DNA dai leucociti (sangue K3EDTA) con
strumentazione automatica (QIAsymphonyVR; Qiagen
GmbH, Hilden, Germania). I geni Alfa1 e Alfa2 sono stati
amplificati mediante Polymerase Chain Reaction (PCR)
usando primer specifici seguendo le metodiche d’uso.
(1) Il sequenziamento diretto dei prodotti della PCR
purificati è stato eseguito mediante sequenziatore
3110XL (Bio-System Applied PE) utilizzando gli stessi
primer. Le regioni analizzate comprendevano le
sequenze nucleotidiche da -140 a +20 3’UTR del gene
Alfa1 e da -100 a+20 3’UTR del gene Alfa2.
Il
successivo
approfondimento
diagnostico
molecolare ha confermato la presenza di una mutazione
in Alfa1 corrispondente all’HbSudbury: [Alfa90 (FG2)
Lys→Glu; HBA1: c.271A>G] (Figura 2), la sequenza del
gene Alfa2 è risultata normale.
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a)

b)
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DISCUSSIONE
Le varianti emoglobiniche sono dovute a mutazioni,
prevalentemente puntiformi, che si verificano negli esoni
del DNA e comportano, in genere, la sostituzione di un
amminoacido nella proteina, da cui consegue una
catena emoglobinica diversa. Numericamente, quelle
descritte fino ad oggi, interessano prevalentemente le
catene beta e le catene alfa; in misura minore sono
descritte varianti delle catene gamma e delta a causa
delle caratteristiche e delle condizioni nelle quali queste
due ultime catene si trovano coinvolte nella produzione
della proteina globinica. Nella quasi totalità dei casi le
varianti
emoglobiniche
richiedono
un’accurata
caratterizzazione molecolare e funzionale al fine di
poterne prevedere i fenotipi ematologici e clinici,
consentire una adeguata consulenza genetica,
ematologica ed eventualmente l’opportuno approccio
terapeutico (2,3). Nel caso da noi documentato l’analisi
dei risultati ottenuti su VARIANT IITM HbA2/HbA1CDualProgram avrebbe portato, in prima istanza, a
refertare il dato HbA1c e a suggerire erroneamente,
l’approfondimento molecolare per la caratterizzazione
dei geni gamma e delta, avendo ipotizzato, vista
l’elevata percentuale di HbF (19,3%) ed il valore di HbA2
diminuito (0,7%), la persistenza di emoglobina fetale
associata ad una delta talassemia eterozigote. I difetti
qualitativi, spesso, ma non sempre, si riflettono meno
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Figura 1
Tracciati emoglobinici del caso in esame:
a): Cromatogramma Variant II (HbA2/HbA1c Dual Program)
b): Elettroferogramma Capillarys 3 Tera (Capi 3 HbA1c)
c): Elettroferogramma Capillarys 3 Tera (Capi 3 Hemoglobin)

sugli indici eritrocitari, mentre sono maggiormente
deducibili dall’osservazione attenta dell’assetto
emoglobinico e dall’uso di esami aggiuntivi. In seguito
alla valutazione dei parametri emocromocitometrici, che
risultavano nella norma e dell’elettroferogramma
ottenuto in Capillarys 3 Tera con Kit Capi3-HbA1c, le
ipotesi iniziali si sono rivelate del tutto inconsistenti.
Anche il risultato ottenuto in Capillarys 3 Tera con kit
Capi3 Hemoglobin, contrastava nettamente con quanto
osservato in VARIANT IITM HbA2/HbA1C-DualProgram in
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Figura 2
Elettroferogramma del gene alfa1: frammento della sequenza
(forward) del gene Alfa1 contenente la variazione AAG>GAG al
codone 90. [Hb Sudbury 90(FG2) Lys>Glu]

l’HbA1c è il marcatore ideale per il controllo
glicometabolico in pazienti Hb Sudbury? In assenza di
precise informazioni e validi criteri interpretativi si può
pensare ad un altro marcatore ad esempio l’albumina
glicata (7).
Concludendo: i diversi metodi separativi, disponibili
in commercio, per la valutazione degli assetti
emoglobinici consentono di identificare la maggior parte
delle varianti con alcune differenze dovute al diverso
principio chimico–fisico utilizzato. Conseguentemente,
per la valutazione degli assetti, è raccomandato l’utilizzo
di due metodi per l’ottimizzazione della sensibilità
diagnostica e per poter indirizzare in modo più preciso le
indagini di 2° livello a vantaggio del tempo e dei costi
diagnostici (8). Non di meno, la corretta identificazione
del difetto dei geni globinici è cruciale ai fini della
consulenza che in questo caso è stato possibile proprio
grazie all’utilizzo di un metodo alternativo.

CONFLITTO DI INTERESSE
quanto orientava a considerare la presenza di una
variante emoglobinica delle catene alfa, ipotesi poi
confermata dall’indagine molecolare. La rara variante
emoglobinica Hb Sudbury da noi riscontrata, non è stata
mai descritta in letteratura e le uniche evidenze sono
quelle riportate da Mantio e al. nel 2008 sul sito HbVar
(4) da cui la variante risulta essere stata osservata allo
stato eterozigote in un unico paziente, di origini
asiatiche, clinicamente silente e nel Globin Gene Server
– LOVD (Leiden Variation Database ) dove compare
come: HB Sudbury- Exon 2, DNA change: HbA1: c. 271
A>G; p.Lys91Glu. Il codone mutato risulta in questo
caso il 91 in quanto tale database utilizza la
nomenclatura Human Genome Variation Society
(HGVS) (5). L’Hb Sudbury rappresenta certamente una
variante rara ma sono numerosi i cambiamenti strutturali
dell’emoglobina che teoricamente e nella pratica
quotidiana si potrebbero osservare utilizzando strumenti
separativi sempre più sensibili e raffinati. Tra le oltre
1700 varianti emoglobiniche descritte, alcune
interferiscono con la stessa HbA o con l’HbA2 rendendo
problematica, in questi casi, la diagnosi della beta
talassemia (6) o con l’HbF; interferenze si possono
produrre anche nel corso degli esami per la
quantificazione dell’HbA1c ma non sempre sono
rilevabili. Tuttavia, essere in grado di osservare un difetto
emoglobinico durante la diagnosi o il monitoraggio del
diabete potrebbe essere una opportunità anche dal
punto di vista della prevenzione delle emoglobinopatie
contribuendo alla formulazione di diagnosi corrette e alla
gestione adeguata del paziente. Analizzando il
cromatogramma Bio-Rad Variant IITM (HbA2/HbA1c Dual
Program), l’HbA1c è apparsa correttamente determinata
ma non è stato possibile rilevare la presenza di alcuna
variante. Viceversa all’esame dell’elettroferogramma
Capillarys 3 Tera-Capi3 HbA1c l’emoglobina glicata non
era determinabile per la presenza di una variante
emoglobinica interferente (7). Sorge quindi un problema:
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