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ABSTRACT

Hemophilia, how will end the story? Hemophilia A (HA) and B (HB) are the most frequent inherited bleeding
disorders caused by defects in the F8C and F9 genes that encode coagulation factor VIII and factor IX, respectively.
Both HA and HB are X-linked recessive diseases and have an incidence of 1:5000 and 1:30,000 males, respectively.
The diagnosis is based on normal prothrombin time, altered activated partial thromboplastin time and reduced activity
of factor VIII or factor IX in plasma. Furthermore, laboratory contributes to identify the inhibitor (an immunoglobulin
against the factor that some hemophilic patients develop during therapy) and to reveal acquired hemophilia. Carrier
females of HA and HB are tipically asymptomatic and can be identified only by molecular analysis; their evaluation is
important, as one third of cases of hemophilia is due to novel mutations and in these cases the mother (and
consanguineous females) of the proband have no risk to be carrier. Both diseases are due to a myriad of different
mutations (mostly private), so that the molecular diagnosis is based on scanning techniques or gene sequencing.
Given the number of hemophilic patients that experience severe perinatal complications, high-risk couples usually
require prenatal diagnosis. We revise here our experience on 50 prenatal diagnoses of hemophilia. The clinical
heterogeneity of hemophilic patients prompted many groups to study prothrombotic gene variants in these subjects
to investigate whether such variants modify the clinical expression of disease. Finally, therapy (using recombinant
factors) and, in a near future, gene therapy will change the natural history of hemophilic patients.

INTRODUZIONE
L’emofilia A (HA) e l’emofilia B (HB) sono le più
frequenti malattie genetiche ereditarie dei fattori della
coagulazione (incidenza, rispettivamente, 1:5000 e
1:30000 nei nuovi nati maschi in tutto il mondo). Hanno
una trasmissione recessiva legata al cromosoma X e
quindi si manifestano clinicamente nel maschio. Vi sono
rari casi di emofilia nel sesso femminile dovuti
all’inattivazione non “random” del cromosoma X non
mutato (1-3), oppure femmine emofiliche nate da un
padre emofilico e una madre portatrice, oppure casi di
sindrome di Turner (X0) in cui il cromosoma X presenta
una mutazione nel gene codificante il fattore VIII (F8C,
HA) o il fattore IX (F9, HB). Le femmine portatrici sono in
genere asintomatiche perché il gene non mutato è in
grado di dirigere la produzione di una sufficiente quantità
di fattore coagulante, anche se in corso di gravidanza o in

altre circostanze una portatrice può presentare una
sintomatologia emorragica lieve (4, 5).
Le manifestazioni cliniche dell’emofilia sono
conosciute sin dall’antichità. Il Talmud, che raccoglie i
precetti fino al II secolo, descrive la regola di esonerare
dalla circoncisione i maschietti che avevano perso un
fratellino per emorragia durante l’intervento; nel XI secolo
la regola veniva estesa ai maschietti nati dalla stessa
madre ma da padre diverso, dimostrando la chiara
conoscenza della trasmissione della malattia (6).
L’emofilia (termine coniato da Hopff nel 1828) fu resa
celebre dalla Regina Vittoria e dai suoi discendenti, alcuni
dei quali emofilici. Il loro albero genealogico ha
accompagnato i nostri studi di scienze dalle scuole
medie. Tristemente nota l’epopea del piccolo Nikolas,
figlio dell’ultimo Zar di Russia, “curato” da Rasputin (7);
famosa la storia di una delle sue sorelle che girò le corti
d’Europa raccontando di essere scampata al massacro
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della famiglia Romanov. Solo l’analisi sulle spoglie dei
membri della famiglia Romanov ritrovate molti anni dopo
la morte permise di stabilire che si trattava di una
millantatrice (8). A quei tempi ancora non si conosceva
l’esistenza di due forme di emofilia e anche la diagnosi di
HB nella famiglia reale inglese fu stabilita attraverso
l’analisi del DNA di Alexis molti anni dopo che l’ultimo
discendente affetto della Regina Vittoria era morto (9).
Nel 1935 il biochimico americano Armand Quick
descriveva l’esame ancor oggi ricordato con il suo nome
(10) e molti anni dopo entrava in laboratorio il tempo di
tromboplastina parziale attivato (aPTT) (11) grazie al
quale, nel 1952, alcuni laboratoristi si accorsero che,
mescolando due campioni di plasma che presentavano
alterazione dell’aPTT, il difetto si correggeva. Il primo dei
sette casi studiati quell’anno aveva nome Christmas e da
allora la HB fu chiamata così (12). Una decina d’anni
dopo veniva descritta la cascata della coagulazione e con
essa iniziavano i primi approcci terapeutici per l’emofilia,
basati prima su trasfusioni di sangue e quindi sulla
somministrazione di concentrato di fattore carente
purificato da sangue in maniera più o meno accurata.
L’emofilia sembrava sconfitta, ma dopo alcuni anni ci si
accorse di aver salvato i pazienti da emorragie
potenzialmente fatali, ma di averne condannati molti alle
infezioni croniche a trasmissione ematogena. La storia
sembra avvicinarsi a un finale più lieto da quando iniziano
a essere utilizzati il fattore VIII e poi il fattore IX
ricombinanti (13-15).

ASPETTI CLINICI
Dal punto di vista clinico le due forme di emofilia sono
indistinguibili. La diagnosi è in genere posta sulla base
dei sintomi. Più raramente pazienti asintomatici con
forme lievi di emofilia possono essere identificati
attraverso lo screening familiare a cascata o a causa
dell'esecuzione occasionale di un aPTT (16). Il
laboratorio documenta l'allungamento dell'aPTT con
tempo di protrombina (PT) normale e la conseguente
valutazione dell'attività dei fattori VIII e IX conferma la
diagnosi e permette di stabilire il tipo di emofilia.
Sulla base dei livelli di attività del fattore carente,
l'emofilia si classifica in lieve (attività compresa tra 5% e
25%), moderata (attività compresa tra 1% e 5%) e severa
(attività <1%). Le forme severe di emofilia, che
rappresentano oltre la metà dei casi noti, si manifestano
con emorragie che in ~10% dei casi compaiono già in
epoca perinatale ponendo a rischio la sopravvivenza del
paziente (17, 18). La disponibilità della diagnosi prenatale
(che permette entro certi limiti anche di prevedere la
severità della malattia) aiuta a programmare il parto e a
fronteggiare le complicanze perinatali nelle coppie che
scelgono di proseguire la gravidanza dopo una diagnosi
prenatale di emofilia (19).
La gestione clinica della malattia è notevolmente
migliorata grazie alla disponibilità dei fattori ricombinanti
(13-15, 20, 21). Essa è diversa nell'eta pediatrica, in cui
va fronteggiato il rischio di episodi emorragici, e va
impostato il regime terapeutico individuale allo scopo di
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evitare la cronicizzazione della malattia e lo sviluppo di
disabilità (22). Nel bambino più grande e nell'adulto è
importante prevenire o fronteggiare tempestivamente le
complicanze muscolo-scheletriche, eventuali interventi
chirurgici (23), ma soprattutto lo sviluppo di inibitori, ossia
la produzione di anticorpi contro il fattore carente
somministrato in terapia, in grado di neutralizzarne
l'attività (24, 25). Lo sviluppo di inibitori riguarda ~20% dei
pazienti con emofilia severa, ma una risposta anticorpale
contro un fattore dell’emostasi può comparire anche in
pazienti con forme lievi di emofilia o anche in soggetti non
emofilici causando l'emofilia acquisita (26). Il laboratorio
offre un prezioso contributo alla diagnosi, anche
differenziale, che deve essere immediata, data l’altissima
mortalità e morbidità dell’emofilia acquisita (27). Essa è
basata sull’allungamento dell’aPTT non corretto da
plasma normale (a differenza dell’emofilia congenita),
sulla riduzione delle concentrazioni di fattore VIII e sulla
dimostrazione dell’inibitore in un paziente che non
documenta una storia di emorragie (a differenza
dell’emofilia congenita).
Tornando all’emofilia congenita, a oggi, nonostante
numerosi studi, non è noto perché soltanto alcuni pazienti
sviluppino l’inibitore (28, 29): esso compare più spesso
nei pazienti con mutazioni severe, nei quali non vi è
produzione di proteina e quindi non si è instaurata
tolleranza verso il fattore carente. Ad esempio, su 269
pazienti italiani con HB abbiamo riscontrato l’inibitore in 8
casi, tutti dovuti a mutazioni severe (30). Analogamente,
in uno studio multicentrico nazionale condotto su 1296
pazienti con HA, abbiamo dimostrato che l’inibitore
compare in oltre i due terzi dei pazienti con
riarrangiamenti genici e in ~40% dei casi che hanno
mutazioni nonsenso, mentre è raro (<5% dei casi) in
pazienti con mutazioni di tipo missenso (31). Tuttavia,
pazienti con la stessa mutazione spesso mostrano
discordanza nello sviluppo dell'inibitore: ad esempio, lo
studio sui pazienti italiani con HA ha dimostrato che
soltanto il 29% dei pazienti con inversione dell’introne 1
(IVS-1) e un quarto di quelli con IVS-22 avevano
sviluppato l’inibitore (31). Il laboratorio permette di
identificare e definire il titolo dell’inibitore in base al quale
viene stabilito il trattamento (32). Allo stato attuale vi è
discussione sui rapporti tra le varie formulazioni
terapeutiche di fattore e il rischio di inibitore e sugli
approcci terapeutici più idonei per fronteggiare questa
complicanza (33-35).
Infine, nonostante la diatesi emorragica, i pazienti
emofilici, così come quelli che hanno altri difetti ereditari
dell’emostasi, possono sviluppare complicanze
tromboemboliche e cardiovascolari (36-39), descritte con
frequenza crescente anche perché la vita media dei
pazienti emofilici è cresciuta negli ultimi anni grazie alle
nuove terapie (40, 41). Di fronte a queste condizioni è
molto difficile stabilire il tipo di intervento terapeutico. E’
possibile che in questi pazienti, oltre alla mutazione che
causa l'emofilia, coesista una predisposizione
trombofilica, come ad esempio la presenza di eterozigosi
per il fattore V di Leiden, che ha una frequenza di ~15%
nella popolazione generale (42) e che recentemente
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 6

455

RASSEGNE

abbiamo descritto come fattore di rischio per infarti
giovanili (43). Inoltre, in uno studio su pazienti emofilici
con diversa espressione clinica, abbiamo dimostrato che
la presenza della mutazione C677T nel gene codificante
l’enzima metilentetraidrofolato reduttasi (MTHFR) o del
polimorfismo 4G del gene codificante l’inibitore
dell’attivatore del plasminogeno (PAI-1), entrambi fattori
protrombotici, si associava a un fenotipo emofilico meno
severo (44). Infine, durante uno screening per la ricerca di
mutazioni nel gene codificante l’antitrombina III (ATIII)
abbiamo individuato una mutazione nuova in un paziente
emofilico con espressione lieve e stiamo cercando di
caratterizzarne l’impatto sulla funzionalità della proteina
(45).

ASPETTI MOLECOLARI
Il gene F8C che codifica per il fattore VIII è composto
da 26 esoni, mentre il gene F9 che codifica per il fattore
IX include 8 esoni (4, 5). Entrambe le forme di emofilia
sono dovute a una miriade di mutazioni diverse e ciò
dipende dal fatto che il cromosoma X, su cui sono
localizzati i due geni, è molto più suscettibile a mutazioni
nuove rispetto agli altri cromosomi. Questo rende la
diagnosi molecolare di emofilia più complessa rispetto a
quella di malattie autosomiche come la fibrosi cistica
(FC), per citare quella che con maggior frequenza
richiede l'analisi molecolare. Infatti, anche se nel genemalattia della FC sono state descritte oltre 1800
mutazioni diverse, soltanto una piccola parte di esse
hanno una frequenza elevata e quindi l'analisi di pannelli
di mutazioni (anche commerciali) riesce a identificare
mutazioni in ~80% degli alleli da pazienti (46). Inoltre,
alcune mutazioni responsabili di FC hanno una maggior
frequenza in specifici ambiti geografici e la loro analisi
aumenta notevolmente la “detection rate” dell'analisi
molecolare (47). Per le due forme di emofilia, invece, non
esistono mutazioni peculiari di specifici ambiti etnicogeografici; inoltre, per HB non vi sono mutazioni più
frequenti, né vi sono regioni "hot spot" del gene che
ospitano con maggior frequenza mutazioni responsabili di
malattia, come abbiamo confermato in 269 pazienti riferiti
da 25 centri regionali italiani, che presentavano numerose
mutazioni diverse in tutti gli esoni del gene (30). Ciò
significa che l'analisi molecolare per HB in un nuovo
paziente deve necessariamente essere basata sullo
“scanning” di tutte le regioni codificanti del gene mediante
“denaturing reverse-phase” HPLC (DHPLC) (48) o
sequenziamento diretto. Per HA vi è una differenza tra le
varie forme. Una metà dei casi di HA severa è dovuta a un
complesso riarrangiamento che coinvolge l'introne 22,
chiamato inversione dell'introne (InvIVS-22) (49), che può
essere analizzato mediante “southern blot” o mediante
“long distance” PCR (reazione a catena della polimerasi)
o PCR inversa (50, 51). ~5% dei casi di HA severa
presenta InvIVS-1 (52, 53) e il restante 45%-50% dei casi,
così come la totalità dei casi di HA lieve o moderata, sono
dovuti a mutazioni differenti che coinvolgono l'intero gene
e che quindi richiedono l'analisi di “scanning” mediante
elettroforesi su gel in gradiente denaturante (DGGE),
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polimorfismi di conformazione su singolo filamento
(SSCP), DHPLC o sequenziamento (31, 54).
Tuttavia, anche utilizzando il sequenziamento
dell'intera regione codificante del gene, vi è una piccola
percentuale (variabile a seconda delle casistiche) di
pazienti emofilici in cui la mutazione non viene
identificata. Una parte di questi pazienti può presentare
estese delezioni del gene, che possono sfuggire
all'analisi di sequenziamento e richiedono analisi di PCR
quantitativa (31). Questo tipo di mutazione è presente
anche in pazienti con FC o con altre malattie
monogeniche, tanto che sono disponibili in commercio kit
dedicati all'analisi dei riarrangiamenti genici. Tuttavia,
mentre nel gene malattia responsabile di FC sono state
descritte soltanto 7 grosse delezioni che si presentano
con alta frequenza (55), nel gene F9 e ancor più in quello
F8C le grosse delezioni non sono ricorrenti, per cui una
volta identificata mediante PCR quantitativa una
delezione nuova, andrebbe effettuato uno studio
mediante tecniche di sequenziamento “walking” per
definirne l’espansione e il “breakpoint”, ma si tratta di
indagini complicate (56). Anche dopo l'analisi dei
riarrangiamenti vi è un residuo di pazienti emofilici che
non mostra mutazioni: ~2% per HB e ~15% per HA (30,
31). Presumibilmente questi pazienti presentano
mutazioni in aree non codificanti, anche lontane dal gene,
come è stato dimostrato per diverse altre malattie
monogeniche come la FC, in cui sono state identificate
mutazioni causative di malattia nelle 6000 bp a monte del
gene e addirittura a valle del gene (57, 58). Nel caso
dell'emofilia, per ora, non sono stati condotti studi
sistematici delle regioni non codificanti del gene.
Altra difficoltà della diagnosi molecolare è il riscontro
(abbastanza frequente quando si utilizzano le tecniche di
sequenziamento) di mutazioni nuove, per le quali può
essere difficile stabilire il carattere causativo, soprattutto
se si tratta di mutazioni missenso. Esistono una serie di
approcci per stabilire il livello di probabilità che la nuova
mutazione sia causativa di malattia, come l’analisi del
grado di conservazione dell’amminoacido coinvolto,
soprattutto nel HB o l’assenza della mutazione in un
congruo numero di soggetti sani (4, 5). Infine, si può
ricorrere a studi, che però non vengono normalmente
utilizzati, che includono l’espressione in vitro della
mutazione e la tecnologia del “minigene” per valutare
l’effetto di mutazioni che alterano lo “splicing” (59), fino ad
arrivare a studi biochimici di affinità e proprietà funzionali
sulla singola proteina mutata (60). Un grande contributo
è comunque offerto dai “database” regionali e nazionali
delle mutazioni che permettono di sapere se una
mutazione è già stata identificata in pazienti emofilici (30,
31, 44). Naturalmente, andranno sviluppati adeguati
programmi di CQI e VEQ per i laboratori che effettuano
diagnosi molecolare di emofilia. Per ora, almeno in Italia,
sono disponibili programmi di VEQ solo per alcune linee
diagnostiche molecolari, ma non per la diagnosi
molecolare di emofilia (61). Non sono peraltro disponibili
in commercio campioni di controllo mutati, proprio a
causa dell’alto numero di mutazioni diverse che possono
colpire i due geni responsabili di emofilia.
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DIAGNOSI MOLECOLARE
Nel complesso, circa un terzo dei pazienti con HA o
HB presenta una nuova mutazione, cioè rappresenta il
primo caso della famiglia in cui l'evento mutazionale è
insorto nelle prime fasi di sviluppo dell'embrione. In questi
pazienti non vi è anamnesi familiare di emofilia, la madre
non è portatrice e le altre consanguinee del paziente
(sorelle, cugine) non hanno alcun rischio di esser
portatrici, mentre invece il paziente potrà trasmettere la
mutazione alla progenie. Viceversa, in presenza di
un’anamnesi familiare positiva, il nuovo paziente
emofilico nasce da una portatrice obbligata, le sorelle del
paziente hanno un rischio del 50% di essere portatrici e
le cugine hanno a loro volta un rischio, che decresce man
mano che il grado di parentela si allarga. Quindi, di fronte
a un nuovo paziente emofilico che non ha anamnesi
familiare positiva (caso sporadico) è necessario
effettuare la ricerca della mutazione responsabile e, una
volta identificata, ricercarla nella madre per capire se la
mutazione è insorta de novo nel paziente oppure è stata
trasmessa dalla madre. Nel primo caso si può escludere
lo stato di portatrice della madre e quindi la possibilità di
trasmettere la mutazione ad altri figli. In realtà esiste un
rischio che la madre, pur essendo negativa all'analisi
molecolare, abbia la mutazione in una piccola
percentuale di cellule (mosaicismo) e quindi possa
trasmetterla ad altri figli. Fino a qualche anno fa, il
mosaicismo veniva considerato un evento raro; più
recentemente la ricerca sistematica dei casi di
mosaicismo ha dimostrato che il fenomeno ricorre in oltre
il 10% delle famiglie in cui è presente una malattia “Xlinked”. L'evenienza di mosaicismo va discussa con la
coppia in sede di consulenza multidisciplinare, offrendo
l'opportunità alle coppie che lo desiderano di eseguire la
diagnosi prenatale per evitare che possa nascere un
secondo figlio affetto (62). Nella nostra casistica, tutte le
8 donne madri di emofilici risultate negative all'analisi
molecolare hanno scelto di eseguire la diagnosi prenatale
avendo intrapreso una nuova gravidanza.
La diagnosi di emofilia, come detto, poggia sulla
storia clinica, sull'anamnesi familiare e sul dosaggio del
fattore carente. La ricerca della mutazione responsabile
può servire a confermare i pochi casi dubbi, contribuisce
a formulare la prognosi o a prevedere il rischio di
sviluppare l'inibitore, ma serve soprattutto a stabilire se
siamo di fronte a una forma familiare di emofilia o a un
caso sporadico. In altri termini, dopo aver identificato la
mutazione nel nuovo paziente si esegue la consulenza
multidisciplinare alle famiglie e l'analisi viene estesa alla
madre; se la madre è portatrice l'analisi viene estesa alle
sorelle e, a cascata, alle consanguinee. Alle portatrici può
essere offerta la diagnosi prenatale se la coppia decide di
pianificare una gravidanza.

DIAGNOSI PRENATALE
La richiesta di diagnosi prenatale per emofilia è in
aumento per diversi fattori: a) la diffusione della cultura
della consulenza alle famiglie le rende edotte su questa
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opportunità; b) la riduzione dei rischi collegati al prelievo;
c) la disponibilità di tecniche d'analisi molecolare sempre
più efficaci; d) le nuove opportunità offerte dalla diagnosi
preimpianto e dalla diagnosi prenatale non invasiva.
Sicuramente, l'aumento delle richieste di diagnosi
prenatale dipende dalla morbidità e dalla mortalità
perinatale dell'emofilia che interessa fino al 10% dei
pazienti (18). L'analisi può essere effettuata sia su DNA
estratto da villi coriali tra la 10^ e la 12^ settimana di
gravidanza che su amniociti prelevati in genere nel
secondo trimestre (tra la 15^ e la 18^ settimana).
Entrambe le tecniche di prelievo presentano un rischio di
danno fetale o di complicanze materne serie intorno a 1%
e in mani esperte non vi è differenza di rischio tra le due
tecniche (63-65). Inoltre, conoscendo la mutazione
(come ormai avviene in pressoché tutti i casi) è possibile
eseguire l'analisi sul DNA estratto da amniociti o da villi
coriali senza bisogno di coltura, concludendo l'analisi
entro 24 ore (64, 66). Prima di effettuare la ricerca della
mutazione è importante escludere che il DNA fetale sia
contaminato da DNA materno (un'evenienza che riguarda
fino al 5% dei prelievi di villi coriali e può essere in molti
casi evitata con un'accurata pulizia dei villi sotto guida
microscopica subito dopo il prelievo). Nella nostra
casistica di ~1000 villocentesi per un'ottantina di malattie
genetiche diverse, contaminazioni materne tali da
ostacolare la diagnosi sono state osservate in meno di
1% dei casi (65, 67). La verifica delle contaminazioni
materne è in genere eseguita analizzando una serie di
polimorfismi genomici sul DNA fetale in confronto al DNA
dei genitori. La stessa tecnica viene utilizzata per
escludere una non paternità del campione fetale,
importante quando la diagnosi prenatale è basata
sull'analisi di “linkage”. Abbiamo riscontrato una non
paternità in ~1% delle diagnosi prenatali di FC e di
talassemia e in nessuno dei casi di diagnosi prenatale di
emofilia (66-68). Nella nostra esperienza abbiamo
eseguito 44 diagnosi prenatali di emofilia. Soltanto in un
caso la diagnosi non ha potuto essere conclusa perché il
campione di DNA fetale era contaminato; tuttavia, si
trattava di un feto di sesso femminile e quindi non è stato
necessario ripetere il prelievo. La diagnosi prenatale ha
rivelato un feto di sesso maschile affetto in 13 casi e in 8
la coppia ha chiesto di interrompere la gravidanza.
Nei casi in cui la mutazione di famiglia non viene
identificata (evenienza che accadeva più spesso prima
della diffusione delle tecniche di sequenziamento) è
comunque possibile effettuare la diagnosi prenatale o la
diagnosi di portatrice attraverso l'analisi di marcatori
polimorfici vicini o all'interno del gene malattia, definita
diagnosi indiretta o di “linkage” (4, 5). Va tuttavia
considerato che la diagnosi indiretta richiede la presenza
di almeno un paziente affetto per poter valutare i
marcatori che, in quella famiglia, si associano alla
malattia; inoltre, occorre essere certi della paternità (se vi
sono dubbi è consigliabile effettuare una diagnosi
molecolare di paternità) perché la diagnosi indiretta si
effettua seguendo la segregazione degli alleli di uno o più
marcatori polimorfici nella famiglia. Tuttavia, occorre
considerare che anche la diagnosi indiretta ha dei limiti; a
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 6
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parte la necessità di un paziente affetto (che non sempre
è disponibile), vi sono casi in cui anche analizzando più
marcatori, nessuno di essi è informativo (cioè non vi è
differenza degli alleli e quindi non si possono identificare
alleli che specificamente segregano con la malattia);
inoltre, può accadere che un evento di ricombinazione
(cioè uno scambio di materiale genetico tra i cromosomi
gemelli che coinvolga il tratto di DNA compreso tra il
marcatore polimorfico e la mutazione non nota
responsabile di malattia) faccia sì che l'allele che
presumiamo segregare con la malattia, in realtà segreghi
con il cromosoma normale. Il rischio di ricombinazione è
più alto (~5%) se si analizzano marcatori localizzati al di
fuori del gene, mentre è <1% per i marcatori intragenici.
Per ridurre il rischio di errore dovuto alla ricombinazione
è conveniente studiare più marcatori polimorfici
localizzati in diverse regioni del gene. Sia per il gene F8C
(4) sia per il gene F9 (5) vi sono diversi marcatori
polimorfici sia intra- sia extragenici che è possibile
analizzare contestualmente.

Prospettive della diagnosi prenatale

Sin dalle prime settimane di gravidanza, cellule fetali
passano nel sangue materno. Alcuni anni fa si iniziò a
purificare queste cellule per analizzarne il DNA allo scopo
di ottenere una diagnosi prenatale senza ricorrere alla
villocentesi o all'amniocentesi. Purtroppo questo
approccio è stato abbandonato perché si è visto che le
cellule fetali restano indefinitamente nel sangue materno
e quindi la purificazione potrebbe comprendere cellule di
gravidanze precedenti (inclusi aborti precoci
misconosciuti). Successivamente, si è osservato che
nelle prime settimane di gravidanza piccole quantità di
DNA fetale passano nel sangue materno e che in questo
caso non vi è interferenza con gravidanze precedenti
perche il DNA viene degradato rapidamente (69). Questo
DNA fetale può essere analizzato, anche ricorrendo ad
approcci che consentono di amplificarlo selettivamente
rispetto al DNA materno (70). Il DNA fetale può essere
analizzato per ricercare la mutazione paterna, nei casi di
malattie autosomiche recessive in cui la mutazione
materna e quella paterna siano differenti. Nel caso
dell'emofilia e delle altre malattie “X-linked” si può
studiare il DNA fetale analizzando marcatori polimorfici
del cromosoma Y per stabilire il sesso del nascituro. In
caso di sesso femminile si può evitare la diagnosi
prenatale (71).
Un altro approccio che alcune coppie richiedono è la
diagnosi preimpianto, cioè la ricerca della mutazione
effettuata su una o due cellule prelevate dal blastomero
ottenuto mediante fecondazione in vitro, prima che esso
venga impiantato nell'utero (72). Tecnicamente non è
difficile eseguire l'analisi: nel nostro laboratorio abbiamo
sviluppato una tecnica per l'analisi in elettroforesi
capillare di 7 marcatori polimorfici del gene responsabile
di FC che può essere impiegata per l'analisi del DNA
ottenuto da una singola cellula (73). Abbiamo anche
sviluppato una tecnica di sequenziamento per l'analisi dei
due geni COL1A1 e COL1A2 per la diagnosi di
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osteogenesi imperfecta e anche questa tecnica è stata
validata su un gran numero di campioni di DNA ottenuti
da singole cellule (74). Ovviamente, la diagnosi
preimpianto prevede che la coppia ricorra alla
fecondazione assistita e non tutti i Paesi hanno una
legislazione che consente l'accesso alla fecondazione
assistita a coppie che potrebbero procreare
fisiologicamente. Inoltre, la fecondazione assistita ha una
percentuale di successo inferiore alla metà dei casi
trattati e quindi, anche nei Paesi dove l'accesso è libero,
diverse donne preferiscono evitare questo approccio, che
prevede cicli di trattamento ormonali che possono avere
effetti collaterali importanti. Nei Paesi in cui non è
permessa la diagnosi preimpianto, si può utilizzare la
diagnosi prefecondazione, attraverso l'analisi del primo
globulo polare, ossia la cellula che viene espulsa dopo la
prima divisione meiotica dell'ovocita. Tuttavia, le
percentuali di successo di questo approccio, i rischi di
errore e il numero di ovociti potenzialmente funzionali che
verrebbero scartati limitano notevolmente la diffusione
della diagnosi prefecondazione.

COME FINIRÀ LA STORIA?
La terapia genica per l’emofilia è ormai dietro l’angolo
(75). Essa è potenzialmente più facile da sviluppare
rispetto che in altre malattie genetiche perché la quantità
di fattore carente necessaria a prevenire i sintomi è bassa
e anche perché la produzione del fattore può avvenire in
qualunque organo e quindi non è necessario correggere
il difetto in tutti i tessuti (76). In particolare, per HB c'è
anche il vantaggio ulteriore che il gene è piccolo. E infatti
in 6 adulti con HB la terapia genica è riuscita a convertire
forme di emofilia moderata in emofilia lieve (77). Tra i
diversi approcci proposti, esiste la possibilità di
modificare le cellule staminali (78).
Per ora, la terapia genica per l’emofilia è una realtà
consolidata nel modello canino (75), mentre vi sono
ancora alcuni ostacoli nell’uomo, principalmente legati
alla sicurezza dei vettori (77), ma la sensazione è che a
breve la terapia genica per l’emofilia possa diventare una
realtà. La disponibilità di terapie basate sul fattore
ricombinante
ha
comunque
già
modificato
profondamente la qualità di vita dei pazienti emofilici e le
decisioni riproduttive delle coppie a rischio. La diagnosi
prenatale non invasiva di malattia è vicina e le tecnologie
d’analisi (incluse quelle di sequenziamento massivo)
permettono l’analisi di estese aree geniche in tempi brevi
(79). Tutto questo aiuterà ulteriormente le scelte
riproduttive delle portatrici. Quello che ha tuttavia
modificato di più la storia della malattia è la grande
sensibilità verso i pazienti e le loro famiglie, garantita
dalle associazioni dei pazienti e dal continuo rapporto tra
le equipe multidisciplinari e i pazienti stessi.
L'attuale limite delle nuove terapie è rappresentato
dai costi elevati, anche legati all’esigenza dell’industria di
rientrare nei costi affrontati per lo sviluppo del farmaco,
che a volte richiede oltre un decennio di sperimentazioni.
Grazie ai nuovi approcci terapeutici la sopravvivenza del
paziente emofilico è aumentata. Naturalmente, questo è

RASSEGNE

REVIEWS

un successo che salutiamo a gran voce, anche
considerando il ruolo che hanno avuto i ricercatori del
nostro Paese. Ma l’incremento della vita media significa
anche un aumento dei costi delle terapie. L'incidenza
della malattia non può essere modificata perché il
cromosoma X è più suscettibile degli altri cromosomi a
mutazioni de novo e non esiste la possibilità, almeno per
ora, di intervenire sui meccanismi che causano lo
sviluppo di queste mutazioni. Ci si chiede se i sistemi
sanitari, anche dei Paesi più avanzati, potranno reggere
la sfida (che riguarda non soltanto l’emofilia, ma molte
malattie genetiche per le quali sono disponibili terapie
ricombinanti o la terapia genica) e continuare a rendere
disponibili in futuro terapie tanto costose. Una soluzione
potrebbe essere quella di affidare lo sviluppo di farmaci
ricombinanti o di terapie geniche e cellulari a strutture di
ricerca pubbliche, che rendano poi disponibili i farmaci a
prezzi di costo.
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