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ABSTRACT

Transferrin saturation: once upon a time there was the test. Despite the growing interest in hepcidin and other new
biomarkers, guidelines and clinical pathways continue to recommend traditional markers, such as serum transferrin
saturation (TS) and ferritin, as laboratory tests for the diagnostic evaluation of iron-related disorders. Here we aimed
to critically evaluate the diagnostic role of TS relying on the highest level of available evidence by a comprehensive
literature search. The role of TS in iron deficiency (ID) and iron overload (IO) syndrome as well as a risk marker was
evaluated. The low accuracy of TS in the diagnosis and management of ID conditions does not permit recommending
its use, even if recently published guidelines still consider the TS investigation as a complementary test for serum
ferritin. If an IO is suspected, TS is often used even if it may not be the best test for detecting this condition.
Nevertheless, clinical guidelines strongly recommend the use of TS as a first-level test for performing genetic
diagnosis of hereditary hemochromatosis. Recent data indicating elevated TS as a risk factor for diabetes mellitus,
cancer, and total mortality may provide useful additions to the debate over whether or not screen for IO using TS.
“...tutto il mio disegno non tendeva che a trovare la certezza, gettando via il terriccio mobile e la sabbia per trovare la roccia...”
René Descartes, Discorso sul metodo - 1637

INTRODUZIONE

Il ferro è un micronutriente essenziale per numerosi
processi biologici quali l’eritropoiesi, il metabolismo
ossidativo e la risposta immunitaria cellulo-mediata (1).
Nel contempo, però, un eccesso di ferro induce una
disfunzione organica attraverso la produzione di specie
reattive dell’ossigeno (ROS) (2). Di conseguenza, è
necessaria una rigida regolazione dell’omeostasi del
ferro, che viene realizzata grazie a un sofisticato
equilibrio tra vari meccanismi che ne comprendono
l’assorbimento, il trasporto, l’utilizzo, l’accumulo e la
perdita.
In questi ultimi anni, la comprensione dei meccanismi
molecolari che controllano il metabolismo del ferro
nell’organismo è drasticamente migliorata grazie alla
scoperta dell’epcidina come principale ormone
regolatore del metabolismo del ferro (3). Sono tuttavia
necessarie ulteriori valutazioni prima dell’introduzione
della determinazione dell’epcidina nella pratica clinica
(4). Per esempio, nonostante siano commercialmente
già disponibili alcuni saggi per questa determinazione, la
scelta del campione biologico più appropriato rimane
ancora un problema irrisolto (5, 6). Inoltre, una
produzione eccessiva di epcidina può verificarsi anche in
un certo numero di condizioni patologiche, come

infezioni, neoplasie e malattie infiammatorie, rendendo la
valutazione clinica di questo marcatore piuttosto
complessa (7). Sebbene si possa supporre che molto
probabilmente l’epcidina presto rivestirà un ruolo
importante nella valutazione diagnostica dei disordini
associati al metabolismo del ferro, linee guida e
raccomandazioni attualmente disponibili continuano a
raccomandare la determinazione dei marcatori più
tradizionali, come saturazione della transferrina (TS) e
ferritina sierica. Tuttavia, è spesso difficile capire se
l’applicazione clinica di questi marcatori consolidati sia
sempre basata su prove di efficacia. Scopo di questo
studio è stato quello di condurre una valutazione della
letteratura scientifica disponibile in relazione all’utilità
diagnostica di transferrina e TS nei disordini del
metabolismo del ferro per ricavare le evidenze
scientifiche disponibili relativamente al ruolo clinico della
determinazione della transferrina nel siero. In particolare,
lo studio si è concentrato su meta-analisi e rassegne
sistematiche e, seppur con giudizio più critico, anche
sulle linee guida attualmente disponibili.

RUOLO DELLA TRANSFERRINA
NELL’OMEOSTASI FISIOLOGICA DEL FERRO

Il corpo umano assorbe da 1 a 3 mg/die di ferro
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alimentare a bilanciare le perdite dovute allo
sfaldamento delle cellule epiteliali intestinali, alle
mestruazioni e ad altri meccanismi di stillicidio ematico.
Tuttavia, questi meccanismi di perdita non costituiscono
un efficiente sistema di escrezione del ferro, per cui la
regolazione dell’assorbimento del ferro alimentare nel
duodeno riveste un ruolo critico nel mantenimento della
sua omeostasi. Il ferro alimentare si trova in due forme,
ferro eme e ferro non-eme, e il loro assorbimento
avviene in forma di Fe2+ mediante differenti meccanismi
a livello della superficie apicale degli enterociti duodenali
(8). Una volta introdotto nella cellula epiteliale
intestinale, il ferro può rimanere al suo interno per essere
utilizzato o immagazzinato ed eventualmente perso
quando l’enterocita invecchiato si sfalda nel lume
intestinale, oppure essere esportato nel circolo sistemico
attraverso la membrana basolaterale della cellula
epiteliale (1). Quando c’è una richiesta di ferro da parte
dell’organismo, il ferro in forma Fe2+ viene esportato
attraverso la membrana basolaterale della cellula
intestinale dalla ferroportina, per poi essere ossidato a
Fe3+ dall’efestina prima di essere legato dalla
transferrina. Tuttavia, la quota di ferro legato alla
transferrina è rifornita principalmente dal ferro riciclato
dagli eritrociti senescenti. Oltre all’assorbimento
alimentare del ferro, il riutilizzo del ferro è infatti l’altro
meccanismo fondamentale che fornisce ferro
all’organismo. Gli eritrociti senescenti vengono eliminati
dai macrofagi del sistema reticoloendoteliale, che
metabolizzano emoglobina ed eme, rilasciando ferro in
circolo. Analogamente agli enterociti, anche i macrofagi
rilasciano Fe2+ mediante la ferroportina con un
meccanismo che prevede anche la riossidazione del
Fe2+ a Fe3+ da parte della ceruloplasmina, seguito dal
legame del Fe3+ alla transferrina (9).
Il ferro è trasportato in circolo legato alla transferrina,
che lo mantiene in uno stato inerte di ossidoriduzione e
lo veicola ai tessuti. La transferrina svolge numerose
funzioni: come detto, è la principale proteina plasmatica
di trasporto, deputata alla distribuzione del ferro,
comportandosi come un deposito che sequestra il ferro
a livello extracellulare finchè, quando richiesto, gli
permette di raggiungere i tessuti bersaglio (10). Inoltre,
la transferrina rappresenta un meccanismo protettivo
contro la presenza del ferro libero nel plasma, che
potrebbe essere estremamente tossico per le cellule.
Questa azione protettiva dipende da due caratteristiche
della proteina: la sua alta affinità (Kd ≈10-20 M) per il Fe3+
e il fatto che ogni molecola di transferrina ha due siti di
legame per il ferro e, di conseguenza, in condizioni
fisiologiche la sua saturazione è solo pari al 30%-40%
(11).
I precursori eritroidi, così come la maggior parte degli
altri tipi cellulari, acquisiscono il ferro necessario dal
plasma. Il ferro legato alla transferrina entra nelle cellule
bersaglio per endocitosi mediata dal legame con
recettori specifici. La transferrina carica di ferro si lega
con elevata affinità al suo recettore [recettore della
transferrina (TfR)] di tipo 1 e il complesso proteinarecettore formatosi è sottoposto a endocitosi tramite la
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formazione di vescicole rivestite di clatrina. Il pH acido
degli endosomi provoca il rilascio del Fe3+ dalla
transferrina. In seguito alla dissociazione del ferro,
l’affinità del legame transferrina-TfR 1 si riduce
drasticamente, provocando la rottura del complesso e la
secrezione in circolo dell’apo-transferrina pronta a
catturare nuovi atomi di Fe3+ (9).
La quantità di ferro legata alla transferrina (∼3 mg)
equivale a meno dello 0,1% della quantità di ferro
corporeo totale, ma è estremamente dinamica e subisce
un riciclo totale per più di dieci volte al giorno per
sostenere efficacemente l’eritropoiesi (9). Nel caso di
carenza marziale [“iron deficiency” (ID)] la
concentrazione plasmatica della transferrina aumenta,
ma questo aumento rispecchia accuratamente lo stato
marziale solo quando i depositi di ferro sono esauriti e la
sideremia è <40–60 µg/dL, per cui non è in grado di
diagnosticare la ID prima di una significativa
compromissione dell’eritropoiesi (12). In condizioni di
sovraccarico di ferro [“iron overload” (IO)], quando tutta
la capacità ferro-legante della transferrina è saturata,
un’ulteriore quota di ferro, chiamata ferro non legato alla
transferrina (NTBI), compare in circolo. A differenza del
ferro legato alla transferrina, la quota di NTBI non viene
introitata dalle cellule con meccanismo recettoriale
mediato dal TfR e risulta biologicamente tossica per tutti
i tessuti, specialmente per fegato, cuore e alcune
ghiandole endocrine, a causa della produzione di ROS
(2). Il valore di TS può essere predittivo dell’attivazione
del pool del NTBI e un suo aumento può quindi indicare
una possibile tossicità d’organo nei pazienti con IO (13).

RUOLO DIAGNOSTICO DELLA TS
Premessa

Teoricamente, il metodo di riferimento (“gold
standard”) per diagnosticare i disordini del metabolismo
del ferro dovrebbe essere la tecnica in grado di stimare
nel modo più accurato possibile i depositi di ferro
dell’organismo. Alla luce di questo, l’esame del midollo
osseo, dimostrando l’assenza di ferro colorabile, è
frequentemente utilizzato come metodo di riferimento
per la diagnosi di ID. Questo esame è, tuttavia, invasivo,
costoso e richiede una specifica competenza tecnica,
per cui non può essere eseguito abitualmente nella
pratica clinica (14). D’altro canto, anche la risposta alla
terapia marziale è stata recentemente proposta come
metodo di riferimento per la diagnosi della ID (15), per
cui non è possibile affermare che, al presente, esista un
unico metodo diagnostico di riferimento universalmente
accettato per questa condizione clinica.
In presenza di IO, si ritiene che il livello di ferro
epatico rifletta accuratamente tutto il ferro di scorta
dell’organismo in quanto il fegato è l’organo principale di
deposito del ferro. Il livello epatico di ferro è stato anche
utilizzato per stimare il rischio e predire esiti quali
insufficienza epatica, diabete mellito (DM), insufficienza
cardiaca e morte (13). Analogalmente all’esame del
midollo osseo, anche i metodi di quantificazione del
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livello epatico di ferro (biopsia epatica e diagnostica per
immagini) sono invasivi e/o molto costosi, limitandone il
possibile impiego negli screening di popolazione e nei
protocolli diagnostici delle condizioni di IO.
Per quanto detto finora, l’impiego di marcatori
surrogati per la valutazione dello stato marziale,
nonostante la loro efficacia diagnostica possa essere
limitata, risulta in pratica inevitabile. In particolare, i
biomarcatori più frequentemente utilizzati per valutare
possibili disordini del metabolismo del ferro sono i
dosaggi di ferritina, ferro, transferrina, capacità ferrolegante totale (TIBC) e TS nel siero.
Nella pratica clinica, transferrina e TS sono parametri
largamente utilizzati nella valutazione dello stato
marziale. Gli esami di primo livello per la valutazione di
condizioni di possibile ID o IO includono
tradizionalmente la determinazione della TS, più che la
sola misura della concentrazione sierica di transferrina
(16). Essa infatti è ampiamente disponibile e poco
costosa. In generale, esistono due modi per determinare
la TS, uno basato sulla stima della TIBC, l’altro che
impiega la determinazione della transferrina come
proteina (17). La TIBC è la capacità totale delle proteine
plasmatiche di legare il ferro. Sebbene non sia l’unica
proteina plasmatica con capacità ferro-legante, la
transferrina è sicuramente la più importante, tanto che la
TIBC può essere utilizzata per valutare indirettamente la
concentrazione della transferrina nel siero. In pratica, la
TIBC viene determinata aggiungendo al campione di
siero una quantità di ferro sufficiente a saturare tutti i siti
di legame delle proteine presenti. Dopo aver eliminato il
ferro in eccesso, viene misurata la concentrazione di
ferro che esprime la TIBC. Il rapporto percentuale tra
sideremia e TIBC indica quanta transferrina è saturata
dal ferro e rappresenta quindi la TS. Poichè la
determinazione della capacità ferro-legante latente
[“unsaturated iron binding capacity” (UIBC)] è facilmente
automatizzabile, spesso la TIBC non viene misurata
direttamente come descritto sopra, ma è calcolata
sommando i risultati di sideremia e UIBC. Le metodiche
per la determinazione della UIBC prevedono l’aggiunta
di una quantità nota di ferro al campione biologico al fine
di saturare tutti i siti di legame specifici. Il ferro aggiunto
in eccesso non viene però rimosso, ma misurato e la
UIBC calcolata come differenza tra ferro aggiunto in
quantità nota e quello misurato. La transferrina può
essere anche determinata direttamente come
concentrazione
proteica
mediante
metodi
immunochimici. In questo caso, la stima della TS è
ottenuta a partire dai valori di sideremia e di
transferrinemia mediante il seguente calcolo: %TS =
[ferro (μg/dL)/transferrina (mg/dL)] x 70,9. Uno studio ha
eseguito un confronto tra il valore diagnostico della
misura immunoassistita della transferrina e quello della
TIBC nella diagnosi di ID (18). Utilizzando l’analisi delle
curve ROC, non è stata trovata alcuna differenza
significativa tra l’efficacia diagnostica della misura diretta
della transferrina in immunoturbidimetria e quella di due
metodi commerciali per la determinazione della TIBC.
Fattori analitici, biologici e patologici possono influenzare

la TS e limitarne l’utilità clinica. La variabilità biologica intraindividuale della sideremia è elevata (in media, 26,5% http://www.westgard.com/biodatabase1.htm)
e
la
transferrina può comportarsi da proteina di fase acuta
negativa in corso di infiammazione. Inoltre, la mancanza
di un metodo e di materiali di riferimento di ordine
metrologico superiore per la misura del ferro è alla base
della variabilità tra i risultati ottenuti con differenti saggi e
sistemi analitici commercialmente disponibili (19),
limitando ulteriormente l’utilità clinica della TS per la
difficoltà di definire un intervallo di riferimento riferibile o
introdurre un unico livello decisionale (20). Ciò
nonostante, transferrina e TS restano indagini
comunemente utilizzate nella pratica clinica in caso di
sospetto di ID e IO. Dal momento che nella pratica
clinica l’utilizzo ottimale di un esame di laboratorio
richiede una conoscenza della probabilità pre-test, cioè
della prevalenza della malattia da diagnosticare nella
popolazione in cui è eseguito l’esame, e delle
caratteristiche dell’esame in termini di sensibilità,
specificità, valori predittivi e quoziente di probabilità che
si associano ai differenti risultati dell’esame, in questa
rassegna abbiamo voluto rivalutare in modo critico il
valore diagnostico della TS nei disordini del metabolismo
del ferro sulla base del più alto livello di evidenza
scientifica disponibile in letteratura.

TS nella carenza marziale

La ID e l’anemia da carenza marziale (IDA) possono
risultare dall’interazione di tre diversi fattori: aumentato
fabbisogno, diminuito apporto alimentare e aumento
delle perdite di ferro. Nella ID assoluta, i depositi di ferro
dell’organismo risultano esauriti, mentre nella ID
funzionale (FID) le riserve sono buone, ma è la velocità
di mobilizzazione del ferro verso il midollo osseo che non
è sufficientemente elevata per soddisfare le richieste
legate all’eritropoiesi. Uno dei quadri clinici più importanti
di FID si verifica nei pazienti con insufficienza renale
cronica (IRC), che necessitano di una supplementazione
parenterale di ferro per rispondere adeguatamente ai
farmaci che stimolano l'eritropoiesi (ESA) somministrati
in questi pazienti per correggere l’anemia. La FID è
inoltre frequente anche in molte malattie infiammatorie
(21). Uno stato di ID può presentarsi anche senza
anemia, specialmente se si è instaurato di recente o se
non è abbastanza grave da provocare una diminuzione
della concentrazione ematica di emoglobina al di sotto
della soglia diagnostica di anemia (22).
Lo studio laboratoristico della ID comprende la
valutazione del livello della deplezione di ferro
nell’organismo e analisi in grado di rilevare l’eritropoiesi
ferro-carente (17). Come detto precedentemente, una
concentrazione fisiologica di emoglobina non esclude la
presenza di ID, in quanto un soggetto con depositi di
ferro inalterati deve perdere larga parte di queste scorte
prima che la concentrazione di emoglobina scenda al di
sotto del livello decisionale per l’anemia. Sebbene
l’ampiezza della distribuzione dei globuli rossi (RDW)
possa rappresentare il più precoce indicatore di ID e di
biochimica clinica, 2012, vol. 36, n. 5
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eritropoiesi ferro-carente senza anemia, il principale
riscontro di laboratorio che indica ID/IDA è
l’ipoferritinemia (22, 23). Già nel 1992, il lavoro di Guyatt
et al. (24), che ha rappresentato una vera e propria
pietra miliare in questo ambito, dimostrava l’efficacia
diagnostica della misura della ferritina sierica nel rilevare
ID in popolazioni di pazienti anemici con e senza
malattie infiammatorie, epatiche o neoplastiche, anche
se i livelli decisionali raccomandati, ottenuti
considerando studi che impiegavano saggi RIA, non
sono automaticamente applicabili agli attuali metodi
commerciali (25).
Tradizionalmente, la TS è stata ampiamente
utilizzata come esame di primo livello in caso di sospetta
ID (16). Ancora non molto tempo fa, si suggeriva che
”valori normali o aumentati di TS sono utili per escludere
un’IDA tanto quanto valori bassi per identificarla” (22).
Tuttavia, già 20 anni fa, lo studio di Guyatt et al.
precedentemente citato (24), dopo un’esauriente analisi
della letteratura disponibile, non raccomandava la TS
come un esame appropriato per la diagnosi di
laboratorio di IDA. Infatti, l’area sottesa alla curva ROC
[0,74; 95% intervallo di confidenza (CI): 0,70-0,78],
ottenuta impiegando i dati cumulativi dei lavori analizzati,
indicava una sostanzialmente bassa accuratezza
dell’esame. Del resto, anche dopo una ricerca effettuata
nella letteratura attualmente disponibile, non siamo stati
in grado di trovare meta-analisi o revisioni sistematiche
che potessero supportare l’utilità clinica della TS per la
diagnosi di ID e IDA. L’unica revisione sistematica
individuata aveva lo scopo di identificare il biomarcatore
più efficace per il monitoraggio della risposta al
trattamento nelle popolazioni arruolate in programmi su
larga scala di fortificazione alimentare con ferro (26).
Purtroppo, TS era misurata solo in due dei nove studi
randomizzati di intervento selezionati e risultava pertanto
difficile trarre qualsiasi conclusione sulla possibile utilità
di questo marcatore.
Nonostante la mancanza di evidenze scientifiche di
grado elevato, le più recenti linee guida cliniche
pubblicate in relazione a ID/IDA continuano a
raccomandare la determinazione della TS come esame
complementare alla ferritina per la diagnosi di ID (21,
27). In particolare, la linea guida della “British Society of
Gastroenterology” inserisce la TS nel gruppo degli
ulteriori esami di laboratorio “occasionalmente
necessari” per confermare la ID (21). Analogamente, la
linea guida della “British Columbia Medical Association”
include la TS nel gruppo di esami addizionali da
prendere in considerazione qualora le caratteristiche
cliniche e il profilo ematologico siano suggestivi di ID, ma
la concentrazione della ferritina nel siero sia >100 µg/L
(27). In complesso, queste linee guida sembrano
assegnare alla TS un ruolo di esame di conferma per la
ID, come se questa indagine fosse dotata di
un’accuratezza diagnostica migliore di quella della
ferritinemia, cosa che, tuttavia, non sembra proprio
essere supportata dalle evidenze disponibili.
I pazienti con IRC possono essere affetti da varie
forme di ID, incluse una ID assoluta, una FID e un tipo
342

biochimica clinica, 2012, vol. 36, n. 5

REVIEWS

raro di FID, conosciuto come blocco reticoloendoteliale.
Il diverso tipo di ID può condizionare la validità e
l’attendibilità dei risultati degli esami di laboratorio per la
valutazione dello stato marziale, rendendo spesso
problematiche le scelte terapeutiche (28). Nonostante
siano state pubblicate numerose linee guida
internazionali per la valutazione e la gestione di ID/IDA
nei pazienti con IRC, le raccomandazioni relative a quali
biomarcatori richiedere e alla frequenza della loro
valutazione sono spesso differenti (29). L’impiego della
determinazione della TS è comunque menzionato in
tutte le linee guida disponibili (30-33).
Per le linee guida cliniche della “Canadian Society of
Nephrology” la valutazione dell’anemia nei pazienti con
IRC deve al minimo comprendere, oltre all’esame
emocromocitometrico completo, sia ferritinemia che TS
(30, 31). Tuttavia, questa raccomandazione si associa al
più basso grado di evidenza (30). Inoltre, ferritina e TS
(assieme a specifici livelli “target” di concentrazione)
sono anche raccomandate per valutare la risposta alla
somministrazione di ferro, quando richiesta, nei differenti
gruppi di pazienti con IRC stratificati per esecuzione
della dialisi e per somministrazione di terapie con ESA
(31).
Secondo la “Kidney Disease Outcomes Quality
Initiative” (KDOQI), la valutazione iniziale di laboratorio
dell’anemia nei pazienti con IRC dovrebbe includere,
oltre all’emocromo, anche ferritinemia (per valutare i
depositi di ferro dell’organismo) e TS [o, quando
disponibile, il contenuto emoglobinico reticolocitario
(CHr)] per valutare l’adeguatezza della disponibilità di
ferro all’eritropoiesi (32). Tuttavia, lo stesso gruppo di
lavoro sottolinea anche che l’utilità clinica della TS è
notevolmente compromessa dall’assenza di un livello
decisionale per la diagnosi di ID, impedendone quindi
l’inserimento in una raccomandazione formale. La
KDOQI suggerisce inoltre il valore di TS >20% come
traguardo per la terapia marziale durante la
somministrazione di ESA, anche se, ancora una volta, le
evidenze a supporto sono di livello estremamente basso,
essendo costituite da un solo piccolo studio
randomizzato controllato (34). Anche più recenti linee
guida cliniche sulla gestione dell’anemia nei pazienti
affetti da IRC raccomandano un valore di TS >20% come
obiettivo per la terapia di matenimento con ESA
associata alla supplementazione di ferro, ma ancora con
il grado più basso di evidenza scientifica (33). Inoltre, il
“UK National Institute for Health and Clinical Excellence”
(NICE) raccomanda che nei pazienti con IRC e sospetta
FID (ferritinemia >100 µg/L), quest’ultima sia confermata
da una percentuale di globuli rossi ipocromici (%HYPO)
>6% o, qualora questo parametro non fosse disponibile,
da una TS <20% (33). Si tratta di una raccomandazione
di classe B, che indica un’evidenza basata
esclusivamente su studi diagnostici ben condotti.
Del tutto recentemente è divenuta disponibile la
bozza di una revisione sistematica della “Agency for
Healthcare Research and Quality” (AHRQ) americana
(15) relativa all’utilizzo di nuovi marcatori del
metabolismo del ferro (CHr, %HYPO, zincoprotoporfirina
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eritrocitaria, recettore solubile della transferrina,
epcidina, dispositivo superconduttore a interferenza
quantistica) in confronto a quello dei biomarcatori
classici (depositi di ferro del midollo osseo, sideremia,
TIBC, TS e ferritinemia) nella gestione della ID in
pazienti con IRC di stadio 3, 4 e 5 (non-dializzati e
dializzati). Lo scopo principale è stato quello di
confrontare i due gruppi di biomarcatori, in base alla loro
utilità clinica, all’impatto sugli esiti (mortalità, morbilità,
qualità della vita), ai possibili fattori interferenti sulla
loro efficacia diagnostica e agli eventuali effetti
collaterali. La mancanza di un metodo di riferimento
universalmente accettato per la diagnosi della ID ha
sicuramente
complicato
la
valutazione
dell’accuratezza clinica degli esami. Infatti, se alcuni
studi primari hanno utilizzato come metodo di
riferimento la risposta alla terapia marziale,
permettendo quindi il confronto tra le prestazioni dei
marcatori tradizionali rispetto a quelle dei nuovi, altri
studi hanno invece utilizzato gli stessi biomarcatori
tradizionali come metodo di riferimento, rendendo
ovviamente non attendibile il confronto tra i due gruppi
di marcatori. I risultati di questa revisione sistematica
suggeriscono che nessun biomarcatore, utilizzato da
solo, ha una buona capacità predittiva per determinare
la presenza di ID e che CHr e %HYPO mostrano una
capacità predittiva migliore per la risposta alla terapia
con ferro per via endovenosa rispetto ai marcatori
tradizionali (TS o ferritina). Inoltre, sembrerebbe che la
CHr possa potenzialmente rappresentare un buon
marcatore alternativo per la gestione della terapia
marziale. Tuttavia, ancora una volta, la forza delle
Tabella 1
Classificazione delle sindromi da sovraccarico di ferro
Condizione clinica

Sovraccarico di ferro ereditario
Emocromatosi ereditaria:

evidenze scientifiche a supporto di queste conclusioni
rimane significativamente bassa.

TS nelle sindromi da sovraccarico di ferro

Le sindromi da IO possono essere classificate in
ereditarie o secondarie (Tabella 1). L’emocromatosi
ereditaria (HH) è una delle malattie genetiche più
frequenti nei soggetti caucasici (35). Il difetto genetico
più frequente è la mutazione GA del gene HFE,
descritta per la prima volta nel 1996, che causa la
sostituzione di una cisteina con una tirosina (C282Y)
nella proteina HFE (36). La mutazione C282Y provoca la
scissione di un ponte disolfuro intramolecolare nella
proteina, necessario per l’interazione con la β2microglobulina, alla quale la proteina HFE, simile in
struttura alle proteine MHC di classe I, è fisicamente
associata. Di conseguenza, la proteina HFE con la
mutazione C282Y subisce processi biologici anomali,
che portano a una sua accelerata degradazione con
conseguente ridotta espressione della proteina sulla
superficie delle cellule (37). Sono state avanzate varie
spiegazioni sul ruolo della proteina HFE nel meccanismo
fisiopatologico della HH, inclusi il “modello di
programmazione delle cripte” e il “modello dell’epcidina”
(38). L’ipotesi dell’assorbimento intestinale del ferro è
attualmente considerata improbabile, ma, d’altra parte, i
meccanismi attraverso i quali la proteina HFE potrebbe
influenzare la regolazione ferro-dipendente dell’epcidina
non sono ancora stati completamente chiariti (35). Lo
stato marziale regola l’espressione epatica di epcidina,
sia attraverso i depositi epatici che le concentrazioni

Eziopatogenesi

- tipo 1 (HFE)

Mutazioni del gene HFE: C282Y, H63D, S65C, altre

- tipo 2B (HAMP)

Mutazioni del gene dell’epcidina

- tipo 2A (HJV)
- tipo 3 (TFR2)

- tipi 4A e 4B (SLC40AI)

Iperferritinemia ereditaria
Atransferrinemia
Altre

Sovraccarico di ferro secondario

Mutazioni del gene dell’emojuvelina

Mutazioni del gene del recettore della transferrina 2
Mutazioni del gene della ferroportina

Mutazioni dell’elemento responsivo al ferro (IRE)
Mutazioni del gene della transferrina

Mutazioni della DMT1, aceruloplasminemia

Talassemie, anemia sideroblastica congenita,
anemie congenite diseritropoietiche, sindromi mielodisplastiche,
anemie emolitiche croniche

Eritropoiesi inefficace

Endovenoso, orale o alimentare

Somministrazione di ferro per lunghi periodi

Talassemia major

Trasfusioni per periodi prolungati

Alcolico, virale, steatoepatite non-alcolica

Disfunzione epatica

Porfirie, emodialisi

Altre
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circolanti di ferro (39). Una spiegazione proposta
suggerisce che il complesso HFE-TfR 1 agisca da
sensore per il ferro sulla membrana cellulare degli
epatociti (40). Dato che la proteina HFE e la transferrina
diferrica competono per i siti di legame sul TfR 1, la
biodisponibilità di HFE potrebbe essere influenzata sia
dalle concentrazioni di TfR 1 che di transferrina diferrica
(37). Quando la TS aumenta, la transferrina diferrica
spiazza la HFE dal TfR 1, rendendola disponibile per il
legame al TfR 2. È stato postulato che il complesso HFETfR 2 influenzi successivamente l’espressione
dell’epcidina (35). La perdita di HFE (o di TfR 2)
attenuerebbe infatti il “signaling” per l’epcidina
geneticamente mediato (39). Dato che fisiologicamente
l’epcidina induce la riduzione dell’assorbimento del ferro
alimentare e del rilascio del ferro riciclato dai depositi nei
macrofagi, se l’espressione dell’epcidina è assente o
ridotta si può sviluppare un IO sistemico (7). Altre
mutazioni comuni del gene HFE comprendono la H63D
e la S65C, ma queste non sono generalmente associate
a IO, a meno che non sia presente un’eterozigosi
composta per la mutazione C282Y (35).
Koziol et al. (41) hanno analizzato 7250 soggetti
“wild-type”, 81 omozigoti C282Y e 438 eterozigoti
composti C282Y/H63D. In questo studio, gli omozigoti
C282Y avevano valori di TS e ferritina sierica
abnormemente elevati se paragonati a quelli dei soggetti
“wild-type”,
mentre
gli
eterozigoti
composti
comprendevano, in uguale proporzione, sia individui con
valori fisiologici di TS e ferritina, che soggetti con valori
abnormemente elevati come negli omozigoti. Grazie alla
disponibilità degli esami genetici, la HH legata al gene
HFE è oggi frequentemente identificata nei parenti
asintomatici di soggetti affetti da HH. La diagnosi
genetica può essere quindi applicata agli individui che
non hanno ancora sviluppato nessuna espressione
fenotipica della malattia (35). Nel 2000, la “European
Association for the Study of the Liver” (EASL) ha
proposto di classificare gli individui affetti da HH,
riconosciuti omozigoti per la mutazione C282Y, nei
seguenti quattro stadi di malattia: 1) predisposizione
genetica, ma assenza di altre alterazioni, 2) IO senza
sintomi, 3) IO con sintomi precoci, e 4) IO con danno
d’organo, ad es., cirrosi epatica (42). Tuttavia, dopo aver
constatato che una rilevante percentuale di individui con
suscettibilità genetica alla HH può non sviluppare IO nel
corso della sua vita, l’approccio sistematico agli stadi di
malattia è stato più recentemente modificato (43).
Benchè la maggior parte degli omozigoti C282Y
abbia valori elevati di TS, questo non può essere
utilizzato come una solida evidenza di IO, in quanto
sensibilità e specificità della TS per l’identificazione degli
omozigoti C282Y non sono ben documentate. D’altro
canto, la stima della prevalenza dell’omozigosi C282Y
negli individui che mostrano valori aumentati dei
biomarcatori del metabolismo del ferro dipende dai livelli
decisionali utilizzati per selezionare la popolazione da
sottoporre ad analisi genetica, che variano notevolmente
nei differenti studi. Valori elevati di TS sono stati trovati
nel 1,2%-7,0% degli individui esaminati in popolazioni
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non selezionate (il livello decisionale della TS variava da
45% a 55%, con e senza suddivisione per sesso) e il
4,3%-21,7% di questi soggetti risultavano poi omozigoti
per la mutazione C282Y (44). Nonostante queste
limitazioni, la TS viene spesso raccomandata come
esame di primo livello in caso di sospetto IO (45).
Recentemente, è stato condotto uno studio con
l’obiettivo di valutare l’accuratezza diagnostica della TS
come esame di screening per identificare nella
popolazione generale gli omozigoti C282Y (46). La
frequenza stimata per il genotipo omozigote C282Y nella
popolazione norvegese esaminata composta da 4804
individui selezionati casualmente era dello 0,75%, valore
leggermente più alto rispetto alle stime precedenti su
altre popolazioni (35, 47). Applicando, su due
determinazioni consecutive, come livelli decisionali valori
di TS pari a 55% per gli uomini e 50% per le donne, la
sensibilità per uomini e donne era, rispettivamente, pari
a 90% e 55%, la specificità era 99,6% e 99,4%, il valore
predittivo negativo 99,9% e 99,7% e il valore predittivo
positivo 64,3% e 43,0% (46). Gli autori concludevano
che due determinazioni consecutive di TS possono
rappresentare un esame di screening accurato per
l’identificazione dell’omozigosi C282Y nei maschi, ma
non nelle femmine.
Nonostante l’elevata eterogeneità nei criteri di
inclusione e nelle definizioni biochimica e clinica
utilizzate nei vari studi, una meta-analisi condotta su 19
studi primari ha stimato che la penetranza media della
malattia per l’omozigosi C282Y è pari al 13,5% (44). In
accordo con questo basso tasso di penentranza della
malattia, nè EASL nè “American Association for the
Study of Liver Disease” (AASLD) raccomandano nelle
loro linee guida per la HH l’analisi genetica della
popolazione generale (44, 48). EASL suggerisce la
seguente definizione per la diagnosi di HH correlata al
gene HFE (o HH di tipo 1): “omozigosi C282Y e aumento
dei depositi di ferro dell’organismo con o senza sintomi
clinici” (44). Analogamente, AASLD stabilisce che la
diagnosi clinica di emocromatosi dovrebbe essere
basata su un documentato aumento dei depositi di ferro
e che la HH può essere quindi definita genotipicamente
dal riscontro di IO familiare associato a omozigosi
C282Y o eterozigosi composta C282Y/H63D (48).
Secondo EASL è possibile rilevare l’incremento dei
depositi di ferro per mezzo di biomarcatori sierici
surrogati (ferritina) e la determinazione della quantità di
ferro rimosso oppure con la valutazione diretta del
sovraccarico tissutale mediante biopsia epatica o
tecniche di diagnostica per immagini (44). In generale,
EASL evidenzia che sideremia e TS non sono in grado
di rispecchiare quantitativamente i depositi di ferro
dell’organismo e, pertanto, non dovrebbero essere
utilizzati come marcatori surrogati di sovraccarico
tissutale (44). Tuttavia, EASL raccomanda fortemente
l’uso della TS, anche se senza specificamente definirne
il cut-off, come esame di screening per eventualmente
eseguire gli esami genetici per HH collegata al gene
HFE nei:
- soggetti con sospetto IO, i quali dovrebbero in una
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prima fase eseguire la valutazione della TS (e della
ferritina sierica) a digiuno e, solo in caso questa risulti elevata, sottoporsi all’analisi genetica delle mutazioni del gene HFE (evidenza di grado elevato),
- pazienti ricoverati in reparti specialistici (epatologia o
gastroenterologia), i quali dovrebbero in primo luogo
eseguire la valutazione della TS (e della ferritina sierica) a digiuno e, solo in caso questa risulti elevata, sottoporsi all’analisi genetica delle mutazioni del gene
HFE (evidenza di grado moderato).
D’altra parte, per EASL l’esame delle mutazioni
C282Y e H63D del gene HFE dovrebbe essere eseguito
in tutti i soggetti con valori elevati di ferritina e TS nel
siero senza alcuna causa apparente (44).
Analogamente, AASLD raccomanda che gli individui con
profili marziali alterati, inclusi incrementi di ferritinemia e
TS, dovrebbero essere valutati per sospetta
emocromatosi, anche in assenza di sintomi (48). Nei
soggetti con sintomi, caratteristiche fisiche o storia
familiare suggestivi si dovrebbe sempre eseguire la
determinazione combinata di ferritinemia e TS piuttosto
che affidarsi ai risultati di un singolo esame. L’analisi
delle mutazioni del gene HFE è raccomandata se anche
uno solo dei risultati dei due esami è alterato (TS >45%
o ferritinemia superiore al limite superiore di riferimento)
(48). Infine, per individuare la malattia in uno stadio
precoce e prevenirne le complicanze, AASLD
raccomanda la valutazione marziale e l’analisi delle
mutazioni del gene HFE in tutti i parenti di primo grado
dei pazienti con HH associata al gene HFE.

TS COME BIOMARCATORE DI RISCHIO

Un aumento della TS è stato proposto come
marcatore di rischio per varie condizioni, quali malattia
coronarica (CHD), DM, cancro e mortalità per tutte le
cause (49-52). Tuttavia, il numero di meta-analisi e
revisioni sistematiche disponibili su questo argomento è
limitato. Una meta-analisi condotta su 12 studi
prospettici per un totale di 7800 pazienti affetti da CHD
ha mostrato per la TS, come pure per altri marcatori
biochimici di stato marziale, un’associazione non
significativa con la CHD (rischio relativo per la CHD, 0,9;
95% CI: 0,7-1,1) (49). Secondo i risultati di un’altra metaanalisi (50), condotta su due studi generali di
popolazione e uno studio caso-controllo che arruolava
soggetti omogenei per età e sesso, per un totale
complessivo di 8535 casi e 37.039 controlli, valori di TS
≥50% erano associati a un rischio da due a tre volte
maggiore di sviluppare DM. Confrontando gli individui
con valori di TS ≥50% rispetto a quelli con TS <50%,
l’“odds ratio” (OR) cumulativo era 2,1 (95% CI: 1,3–3,4,
P=0,003) per ogni forma di DM, 2,6 (95% CI: 1,2–5,6,
P=0,01) per il DM di tipo 1 e 1,7 (95% CI: 1,4–2,1,
P=0,001) per il DM di tipo 2. Gli stessi autori hanno
anche rilevato che elevati valori di TS sono associati a
un rischio aumentato di sviluppare cancro (51). Dalla
meta-analisi condotta su tre studi per un totale di 57.841
soggetti era evidenziata un’associazione tra valori
elevati di TS (≥60%) e aumentato rischio di sviluppare

cancro di qualsiasi tipo, più elevato nelle donne, ma, in
misura minore, anche negli uomini. L’OR corrispondente
era pari, rispettivamente, a 1,5 (95% CI: 1,2-1,8, P
<0,001) per l’intera popolazione, 2,2 (95% CI: 1,2–3,8, P
<0,001) per le femmine e 1,3 (95% CI: 1,0–1,8, P=0,08)
per i soli maschi (51). Infine, sempre gli stessi autori
hanno eseguito un’ulteriore meta-analisi su tre studi
comprendenti un totale di 55.873 individui per verificare
se valori elevati di TS si associavano a un aumento della
mortalità nella popolazione generale (52). Utilizzando un
livello decisionale di 50%, l’OR calcolato per la mortalità
totale era 1,4 (95% CI: 1,1–1,9, P <0,005). Gli autori
hanno ipotizzato che il meccanismo biologico alla base
dell’associazione tra incremento di TS e rischio di DM,
cancro o morte per qualsiasi causa sia correlabile allo
stress ossidativo indotto dall’accumulo di ferro, in grado
di causare la distruzione delle cellule β pancreatiche,
promuovere la proliferazione delle cellule cancerose o
influire sulla sopravvivenza.

CONCLUSIONI

Da molti anni la determinazione della transferrina e
la valutazione della TS sono ampiamente utilizzate
come marcatori surrogati per rilevare la presenza di ID
e IO. Tuttavia, a differenza di quanto avviene per gli
esami di laboratorio più recentemente proposti in
questo e altri campi, per i quali il valore diagnostico è
valutato in maniera più critica e sistematica prima del
loro impiego clinico (15, 53-56), l’utilizzo dei
biomarcatori tradizionali avviene spesso in assenza di
solide prove di efficacia (57). Il nostro obiettivo era,
quindi, quello di valutare le evidenze scientifiche, se
disponibili, a supporto dell’utilità clinica della TS.
La ID è il disordine ematologico che più
frequentemente si riscontra nella pratica clinica e,
nello stesso tempo, una delle patologie più comuni nel
mondo. E’ pertanto evidente l’importanza di una sua
diagnosi corretta. Sebbene la risposta alla terapia
marziale sia stata, anche molto recentemente (15),
suggerita come il metodo più accurato per
diagnosticare una ID in un soggetto anemico, la
maggior parte dei clinici preferisce ancora porre una
diagnosi di laboratorio di ID prima di instaurare una
terapia. La mancanza di evidenze scientifiche di grado
elevato limita, tuttavia, il ruolo della TS nella diagnosi
di ID e IDA. Le linee guida cliniche raccomandano la
valutazione della TS solo in situazioni specifiche,
prima fra tutte la gestione dei pazienti con IRC, e non
come esame di prima scelta per la diagnosi e il
monitoraggio della ID in generale. In genere, la qualità
dell’evidenza è comunque bassa e la forza delle
raccomandazioni, quando presenti, debole e spesso
basata soltanto sull’opinione di esperti (30-33).
Il decorso e la prognosi della HH e la maggior parte
delle sue complicanze, compreso l’epatocarcinoma,
dipendono dalla quantità e dalla durata del
sovraccarico di ferro e dal tempo intercorso
dall’instaurazione della terapia. Di conseguenza, una
diagnosi e una terapia precoci possono prevenire le
biochimica clinica, 2012, vol. 36, n. 5
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Tabella 2
Raccomandazioni per l'impiego appropriato del dosaggio della saturazione della transferrina (TS)
TS nella carenza marziale
-

Non esistono sufficienti evidenze scientifiche che possano supportare l’indicazione per la richiesta del dosaggio di TS nel
sospetto di una carenza di ferro
La maggior parte delle più recenti linee guida cliniche sulla gestione dell’anemia nei pazienti con insufficienza renale cronica
raccomandano un valore di TS >20% come obiettivo per la terapia di matenimento con farmaci che stimolano l'eritropoiesi
associata alla supplementazione di ferro, ma il grado di evidenza scientifica disponibile a supporto di questa raccomandazione è basso

TS nelle sindromi da sovraccarico di ferro
-

Mancando evidenze sufficienti, lo screening per emocromatosi ereditaria nella popolazione generale mediante l’impiego di TS
non è raccomandato. L’unico studio disponibile sull’argomento conclude che due determinazioni consecutive della TS risulterebbero appropriate per lo screening dello stato omozigote della mutazione C282Y del gene HFE, ma solo nei pazienti
maschi (valore decisionale per TS, >55%)
Nei pazienti con sospetto di sovraccarico di ferro e/o malattia epatica conclamata si raccomanda la determinazione della TS a
digiuno prima dell’indagine genetica per la ricerca della mutazione C282Y del gene HFE, che deve essere eseguita solo nei
soggetti con TS elevata

TS come possibile biomarcatore di rischio
-

Non esistono sufficienti evidenze scientifiche che possano supportare l’indicazione per la richiesta del dosaggio di TS al fine
di valutare il rischio di diabete mellito, cancro e mortalità generale

complicanze prognosticamente sfavorevoli del IO (58).
Nel 2005, l’“American College of Physicians” ha
pubblicato una linee guida sulla strategia di screening
generalizzato per la HH nei soggetti ambulatoriali (59).
Le raccomandazioni in essa contenute, in mancanza di
evidenze sufficienti, non sono né a favore né contro lo
screening per HH nella popolazione generale
mediante l’impiego di TS e ferritinemia (60). Anche
linee guida più recenti continuano a non raccomandare
lo screening per HH nella popolazione generale, né
con analisi genetiche, né mediante la valutazione
dell’aumento dei depositi di ferro (44, 48). Del resto,
anche gli studi che hanno valutano l’incremento della
TS come fattore di rischio per CHD, DM, cancro e
mortalità totale, hanno fornito risultati contrastanti circa
l’utilità dello screening mediante TS (49-52). Se
un’associazione causale tra IO e rischio di DM, cancro
e mortalità generale fosse davvero dimostrata, si
potrebbero allora sviluppare specifici programmi di
screening associati ad appropriate terapie per
abbassare le elevate concentrazioni di ferro. Nel caso,
sarebbe anche necessario condurre un’analisi costobenefici di un programma di screening per la ricerca di
valori aumentati di TS nella popolazione generale o in
gruppi selezionati per determinarne gli effetti sulla
salute pubblica e decidere se consigliare o meno l’uso
di integratori di ferro e programmi di fortificazione
alimentare su larga scala.
In conclusione, sulla base dei dati attualmente
disponibili il ruolo della valutazione della TS nella
diagnosi e nella gestione di ID/IDA è limitato. D’altro
canto, la TS sembra rappresentare un valido esame di
primo livello nella valutazione di pazienti selezionati
con sospetto IO e/o epatopatia al fine di decidere
l’esecuzione di analisi genetiche per HH. Infine, il
possibile utilizzo della TS come biomarcatore di rischio
346
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richiede sicuramente ulteriori valutazioni. La Tabella 2
riassume le principali raccomandazioni per l'impiego
appropriato del dosaggio della TS.
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