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Biobanca Genetica di Ricerca per le Malattie Genetiche Rare “Anna Maria Ferrara Cutino”, Campus UOC
Ematologia per le Malattie Rare del Sangue e degli Organi Ematopoietici-AOR “Villa Sofia Cervello”-Palermo
maria concetta renda9, emanuela fecarotta1, angela piazza2, cristian catalano3, disma renda4, massimiliano sacco5, rita
barone6, antonino giangreco7, aurelio maggio8
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Il “vantaggio per la collettivita” derivante dalle Biobanche di Genetica (BG) è un concetto richiamato nella “Dichiarazione sul genoma
umano:“ l’ applicazione del progresso della conoscenza, specialmente nell’ambito della genetica, dovrebbe migliorare la salute degli
individui e contribuire al benessere dell’umanità in genere”.
Lo sviluppo delle BG consente :
• riduzione del gap genomico;
• miglioramento della gestione delle malattie rare attraverso la raccolta informatizzata dei campioni biologici e dai dati genetici e clinici;
• mappatura delle mutazioni geniche e loro correlazione con le risposte farmacologiche (es.: mutazioni gene HFE e risposta alla terapia
chelante nei pazienti con β-talassemia).
La Biobanca di Ricerca “Anna Maria Ferrara Cutino”, Campus UOC Ematologia per le Malattie Rare del Sangue e degli Organi
Ematopoietici-AOR“Villa Sofia Cervello”-Palermo, ha iniziato l’attività nel 2010 grazie al progetto BaRTeC 2009-Assessorato alla Salute
Regione Siciliana, con la raccolta e la conservazione di fluidi amniotici da amniocentesi diagnostiche, per l’espansione delle cellule
staminali mesenchimali fetali.
Nel 2017, previa approvazione del Comitato Etico (CE) ed in accordo alle normative vigenti (SIGUCERT2014, DDL n°22-2015 e 02-082017 Regione Siciliana) è iniziato il progetto Biobanca Genetica di Ricerca (BGR) per la conservazione di acidi nucleici di pazienti con
malattie genetiche rare.
Da Luglio 2017 la BGR ha attivamente raccolto oltre 100 DNA di pazienti; è in corso richiesta al CE per l’utilizzo, in forma
completamente anonima, della collezione storica di DNA (circa 5.000) per i quali esiste il consenso alla conservazione.
Ogni campione accettato in BGR è accompagnato da:
• scheda dati paziente e campione (identificazione univoca dell'utente, identificazione univoca della Struttura di appartenenza, dati
clinici, tipo di campione, data di arrivo in BGR, nome dell'operatore che cede il campione, nome dell’operatore ricevente),
• consenso informato compilato e firmato,
• scheda informativa firmata.
L’identità del donatore è protetta attribuendo al campione un codice alfanumerico al suo arrivo in BGR.
I campioni possono essere ceduti per Progetti di Ricerca autorizzati da un CE e dal Comitato Scientifico della BGR. I dati relativi ai
campioni sono gestiti da un sistema informatico con PC ad accesso controllato dedicato alla BGR. Il sistema di qualità operativo è in
fase di certificazione ISO 9001-2015.
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Ruolo dei polimorfismi genetici di fattori di trascrizione eritroide sull’espressione di emoglobina fetale in
pazienti siciliani affetti da beta-talassemia e anemia falciforme
Florinda Listi', Serena Sclafani, Veronica Agrigento, Rita Barone, Aurelio Maggio, Elena D'Alcamo
Azienda Ospedaliera Villa Sofia - Cervello, Italia- UOC Ematologia per le Malattie Rare del Sangue e degli Organi Ematopoietici;
f.listi72@gmail.com
Le emoglobinopatie come β-talassemia e anemia falciforme (SCD) sono le anemie emolitiche ereditarie più comuni. La persistenza dei
livelli di emoglobina fetale (HbF) può migliorare i sintomi delle emoglobinopatie .
Comunque i livelli di HbF sono anche influenzati da fattori genetici al di fuori del cluster del gene della β-globina che sono coinvolti
direttamente ed indirettamente in quanto agiscono sinergicamente con altri cofattori nell’attivazione o repressione dell’espressione
dell’HbF. I principali fattori di regolazione coinvolti in questo processo sono l'eterodimero TR2 / TR4 e i geni KLF1, BCL11A ,GATA-1,
MYB e SOX-6.
Per quanto riguarda i geni MYB e SOX-6 uno studio recente ha indicato che le varianti E626A, G628E nell'esone 12 e S661L nell'esone
13 del gene MYB sembrano essere associate a elevati livelli di HbF nei pazienti con SCD mentre per il gene SOX-6, la mutazione
missense (D68N) produrrebbe una ridotta produzione del gene SOX-6 che non sarebbe sufficiente a reprimere l’espressione del gene
della γ-globina. Il nostro scopo è stato quello di valutare l’influenza che le varianti missense dei geni MYB e SOX-6 potrebbero avere
sui livelli di HbF nella nostra popolazione e per questo motivo abbiamo analizzato 30 pazienti siciliani affetti da anemia falciforme e da
β-talassemia.
Sono stati sequenziati l’esone 12 e 13 del gene MYB per la ricerca delle varianti E626A, G628E e S661L mentre per il gene SOX6
l’esone 2 per la ricerca della variante D68N. I nostri risultati non dimostrano differenze significative nella distribuzione genetica e nella
frequenza allelica dei polimorfismi di questi geni tra i due gruppi con bassi ed alti livelli di HbF.
Abbiamo anche creato e confrontato un genotipo "alto produttore" e "basso produttore" con geni diversi ottenendo un risultato non
significativo.
Questo potrebbe essere dovuto al fatto che abbiamo analizzato un numero limitato di campioni oppure al fatto che l'associazione tra
questi geni e la regolazione dei livelli di Hb F è influenzata dalla storia ambientale e dalla genetica della popolazione. Nei paesi
Mediterranei, dove c'è una forte eterogeneità genetica e dove la talassemia è endemica, i diversi genotipi potrebbero influenzare gli
effetti di queste mutazioni sulla produzione di Hb F.
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Hb Mozhaisk [β92 (F8) His→ Arg], mutazione de novo in un bambino di origine etnica mista.
Valentina Giannone, Elena Benzoni, Manuela Seia, Cristina Curcio
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Italia; valentinagiann@gmail.com
L'Hb Mozhaisk(β92 His->Arg)è una variante instabile della catena β-globinica che causa anemia emolitica con formazione di corpi di
Heinz. Descriviamo il caso di un bambino di 3 anni giunto in pronto soccorso per astenia,difficoltà respiratoria, durante un episodio
febbrile. Gli esami ematici evidenziavano anemia emolitica severa. Escluse le principali cause di anemia emolitica(test di
Coombs,G6PD e sferocitosi) è stato valutato l’assetto emoglobinico. L'HPLC ha mostrato la presenza di una variante sconosciuta(HbX
6,2%, tempo di ritenzione 4,73 minuti). Il sequenziamento del gene HBB ha rivelato la presenza in eterozigosi della mutazione
c.278A>G(His- Arg) al codone 92 (Hb Mozhaisk). L'analisi molecolare estesa ai genitori e al fratello non mostrava la mutazione,per cui
l'Hb Mozhaisk si presenta in questa famiglia come mutazione de novo. Si tratta di una variante emoglobinica rara, poco descritta in
letteratura. Riteniamo sia importante riportare casi simili in quanto una diagnosi corretta e tempestiva è clinicamente rilevante per
evitare ulteriori indagini sui soggetti affetti da anemia emolitica. Inoltre, un'adeguata consulenza ematologica e genetica diventa
fondamentale per la definizione del rischio riproduttivo nelle coppie, sia perché Hb Mozhaisk è a trasmissione dominante, ma
soprattutto perché Hb Mozhaisk può essere co-ereditata con altre mutazioni beta classiche dando quindi luogo a forme di talassemia
intermedia.
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Standardizzazione dei valori di laboratorio per la diagnosi di portatore di alfa talassemia
Vincenzo Voi1, Lidia Cereda1, Emanuele Pivetta2, Antonio Piga1
1
Centro per le Emoglobinopatie, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università di Torino, Ospedale S. Luigi Gonzaga,
Regione Gonzole 10, 10043 Orbassano (Torino), Italia; 2Epidemiologia dei tumori e CRPT U, Medicina d’Urgenza – MECAU,
Dipartimento Scienze Mediche, Università di Torino, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette;
voi.vincenzo@gmail.com
Introduzione: diverse linee guida ritengono un MCV < 79fl e un MCH < 27pg utili alla diagnosi di portatore sano di alfa talassemia e
suggeriscono l’identificazione di valori propri di riferimento.
Obiettivo dello Studio: individuare quali valori soglia di MCV e MCH ottimizzano la diagnosi di portatore sano di alfa talassemia presso il
nostro ambulatorio di prevenzione.
Metodi: abbiamo incluso nell’analisi tutti i soggetti studiati in quanto partner di portatori sani di beta talassemia e HbS afferenti
all’ambulatorio di diagnosi e prevenzione delle emoglobinopatie, nel periodo 2011-2018. La ricerca delle 22 più importanti mutazioni
alfa non ha tenuto conto dei valori globulari.
Sono stati esclusi: i portatori di altra emoglobinopatia o di triplo alfa, i casi con valori di saturazione della transferrina < 15%, Ferritina <
30ng/dl o con patologie croniche.
È stata calcolata l'accuratezza diagnostica per MCV <80fl e MCH < 27pg.
Abbiamo individuato i valori di MCV e MCH per
massimizzare sensibilità e specificità dei parametri (Youden index e metodo di Liu).
Risultati: da un totale di 489 pazienti analizzati, sono state incluse 394 osservazioni: l’età mediana era di 33,5 anni (iqr 8,4 anni). I casi
portatori di una mutazione di tipo alfa sono risultati 83; 78 difetti alfa e 5 portatori della triplicazione del gene che non sono stati inclusi
nell’analisi. L’MCV era inferiore a 80fl in 29 casi (37,2%) e 60 avevano un MCH < 27pg (76,9%). La sensibilità e la specificità,
applicando uno dei due parametri, sono rispettivamente per l’MCV: 37,2% (intervallo di confidenza al 95%, IC, 26,5%-48,9%) e 98,4%
(IC 96,3%-99,5%); per MCH: 76,9% (IC 66%-85,7%) e 89,2% (IC 85,3%-92,4%). Le curve ROC mostrano un valore di area sotto la
curva (AUC) di 0,678 per l’MCV e di 0,831 per l’MCH (p<0,001).
Il valore massimo di AUC di MCV e di MCH per l’identificazione di un difetto alfa è risultato essere rispettivamente di 84,25fl e di
27,55pg, con un’AUC di 0,82 per l’MCV e di 0,84 per l’MCH (utilizzando sia lo Youden index che il metodo di Liu).
Discussione: le soglie identificate per il nostro laboratorio si discostano dalle linee guida internazionali per l’MCV, risultando essere più
sensibile e specifico il valore di 84fl mentre l’MCH < 27pg si conferma essere un valore adeguato. In conclusione, in accordo con alcuni
autori, si ribadisce che ogni laboratorio dovrebbe individuare i propri valori di riferimento per migliorare la propria accuratezza
diagnostica.
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Nuove varianti emoglobiniche silenti caratterizzate in età adulta e alla nascita.
Massimo Maffei1, Massimo Mogni1, Giovanni Ivaldi1, Giuseppina Barberio2, Valeria Pinto3, Sabrina Quintino3, Roberta Rolla4,
Ilaria Crespi4, Anna Lucia Caldini5, Serena Urbani6, Michela Santosuosso6, Gianluca Forni3, Domenico Coviello1
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ULSS n.2 Marca trevigiana; 3S.S.D. Microcitemia, anemie congenite e dismetabolismo del ferro, E.O.O.Galliera, Genova, Italia;
4
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Negli ultimi anni è risultato sempre più evidente che le varianti emoglobiniche silenti non ancora descritte sono più frequenti di quanto si
pensasse. Infatti, a fronte di parametri emocromocitometrici e assetto marziale nella norma, l’utilizzo nei vari laboratori di
strumentazioni differenti per l’analisi quali-quantitativa delle frazioni globiniche e la quantificazione dell’HbA1c, mediante elettroforesi
capillare (CE) ed HPLC, hanno permesso di evidenziare anomalie la cui caratterizzazione a livello molecolare ha portato a descrivere
nuove varianti silenti sia dal punto di vista biochimico, sia da quello clinico. Riferiamo quindi di alcune nuove varianti nate dalla
collaborazione del Centro di riferimento di Genova con diversi Laboratori e Centri Clinici afferenti anche da altre regioni.
Hb-Novara: la quantificazione dell’HbA1c in CE ha mostrato una anomalia del picco dell’HbA che ha permesso di supporre la presenza
di una variante che all’analisi molecolare è risultata a carico delle catene beta e mai stata descritta [HBB: c.376C>A, p.(Pro125Thr)]. La
variante non risulta instabile.
HbA2-Sile: la valutazione dell’assetto Hb con un sistema separativo in HPLC ha permesso di osservare un picco ridotto e asimmetrico
dell’HbA2 mentre in CE l’HbA2 appariva significativamente ridotta (1.4%). La caratterizzazione del gene delta globinico ha evidenziato
una nuova variazione [HBD: c.11T>C, p.(Leu3Pro)] che è risulta instabile, con un fenotipo ematologico normale.
HbA2-X: una nuova variante delta, con un comportamento “lento” (tempo di ritenzione relativo pari a 4.50 min.), non è ancora stata
inserita nei database di riferimento ed è stata identificata come HBD: c.110C>G p.(Pro36Arg).
HbF-Careggi: una nuova variante gamma è quella osservata in un neonato esaminato nell’ambito degli screening di I livello eseguiti per
la conservazione di cellule staminali da cordone. Ad una prima valutazione delle frazioni globiniche si è osservato un picco anomalo
superiore al 20% più “lento” dell’HbA. Si è quindi potuto caratterizzare la mutazione HBG2: c.269G>A p.(Glu90Lys).
Sebbene le varianti qui descritte siano silenti in soggetti normali, potrebbero produrre condizioni clinicamente significative in
associazione con altri difetti emoglobinici o nella valutazione dello stato di portatore di beta talassemia. Un'opportuna osservazione di
ogni variazione e la relativa caratterizzazione assumono sempre un significato importante nell’ambito della correlazione genotipofenotipo.
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Appropriatezza dei percorsi diagnostici per le emoglobinopatie: il caso Hb Hekinan
Massimo Mogni1, Massimo Maffei1, Giuseppina Barberio2, Livio Caberlotto2
1
E.O. Ospedali Galliera Genova, Italia; 2UOC Medicina di Laboratorio, AULSS n.2 Marca Trevigiana Treviso;
massimo.mogni@galliera.it
Negli ultimi anni il ruolo del laboratorio, dedicato alla diagnostica dei difetti dell'emoglobina, sta diventando sempre più centrale e
impegnativo a causa dell'aumentato numero di difetti che possono essere osservati in una popolazione sempre più eterogenea. Gli
esami per le emoglobinopatie a volte richiesti con modalità non appropriate rispetto alle raccomandazioni specifiche delle Società
scientifiche necessitano di un percorso diagnostico appropriato, che comporta l'utilizzo di più strumenti , con principi di funzionamento
diversi , tali da fornire informazioni utili e suggerire percorsi di diagnosi molecolare più mirati. Ne è un esempio il caso di una rara
variante emoglobinica, identificata come Hb Hekinan
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Post transplantation adenovirus infection in thalassemic and sickle cell anemia patients
Abdullah Alhasan1, Antonella Isgro'2, Cecilia Alfieri2, Michela Ribersani2, Marco Marziali2, Katia Paciaroni2, Gioia De Angelis2,
Marco Ciotti1, Javid Gaziev2
1
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Background: Adenovirus infection is a recognized complication following haematopoietic stem cell transplantation. Diagnosis of disease
is typically made by combining clinical featureswith detection of viral DNA using polymerase chain reaction (PCR). Infection is often
asymptomatic but may result in end-organ disease including colitis, pneumonitis, hepatitis, nephritis, haemorrhagic cystitis,
conjunctivitis, encephalitis or multi-site disease following viraemic spread.
Study design: A cohort of 160 patients affected by thalassemia (n= 115, 1.4 to 22 years old) or sickle cell disease (SCA) (n= 45, 2 to 17
years old) underwent hematopoietic cell transplantation from HLA-matched siblings or alternative donors between 2010-2017.
Results: 15 out of 160 patients (4 SCA and 11 Thal) had a reactivation of adenovirus infection in the blood (9.3%). 5/15 received an
allograft from an unrelated donor, 4/15 from HLA identical, 5/15 from haploidentical donor and 1/15 from phenodentical donor. Eleven
out of 15 patients had disseminated adenovirus infection. Median post-transplant time to detection of viraemia in SCA patients was
52.25 days (range 32-89 days) while for thalassemia patients it was 50.7 days (range 4-193 days). Median peak viral load was 164,766
copies/mL (range 60-2,820,000 copies/ml).
Four patients received cidofovir and showed a decrease in viral load. Five patients with disseminated Adenovirus infection died, due to
GVHD-related complications.
Conclusions: Disseminated adenovirus infection is uncommon in transplant patients and uncertainties remain surrounding effective
treatment. Patients after MUD or haploidentical transplant have major risk for adenovirus infection. In our cohort, cidofovir has shown
promise in treatment of adenoviral infection.
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Hb Shepherds Bush[beta cod 74(E18) Gly>Asp GGC>GAC]: una rara emoglobina instabile ad alta affinità per
l’O2 riscontrata in una famiglia di origine siciliana
Monica Cannata, Antonino Giambona, Filippo Cassarà, Filippo Leto, Cristina Passarello, Margherita Vinciguerra, Giorgio
Marchese, Disma Renda, Giuseppina Calvaruso, Aurelio Maggio
A.O.Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Italia; m.cannata@campuscutino.it, a.giambona@villasofia.it, f.cassara@campuscutino.it,
f.leto@villasofia.it, c.passarello@campuscutino.it, m.vinciguerra@campuscutino.it, giorgiomarchese6@gmail.com,
d.renda@campuscutino.it, g.calvaruso@campuscutino.it, md.amaggio@gmail.com
Un uomo di 76 anni presentava subittero,ipertransaminasemia ed incremento di creatinina con precedente diagnosi di emoglobina
instabile con aumentata affinità per l’O2.Al paziente è stata eseguita analisi di I livello e il successivo studio molecolare per confermare
la presenza della variante emoglobinica. L’esame morfologico del sangue periferico con Blu brillante di cresile mostrava la presenza di
corpi inclusi di Heinz. Il cromatogramma ottenuto mediante HPLC mostrava la presenza di un picco di natura sconosciuta poco prima
dell’HbA.Il valore dell’HbA2 rientrava nel range di normalità mentre i livelli di HbF erano lievemente aumentati.L’analisi di sequenza del
gene beta ha messo in evidenza la presenza di una variazione nucleotidica allo stato eterozigote al codone 74 (HBB:c.224G>A),
classificata come Hb Shepherds Bush,in cui una glicina è sostituita da un acido aspartico nella tasca dell’eme determinando una
riduzione delle propietà idrofobiche.Ne consegue la sintesi di un’emoglobina instabile che comporta anemia emolitica relativamente
severa. Nella conformazione ossigenata, la sostituzione della glicina 74 (E18) non causa alcuna alterazione mentre nella
conformazione deossigenata determina un movimento dell’acido aspartico verso la fenilalanina 85(F1) che rende la struttura dell’Hb
instabile con una alterata affinità per l’O2. L'Hb Shepherds Bush presenta inoltre un'affinità ridotta per il 2,3-difosfoglicerato il cui
legame, tende a mantenere l’Hb nello stato ossigenato.Lo studio è stato ampliato ad altri membri della famiglia.Nel 2014 l’Hb
Shepherds Bush era stata già riscontrata nel nostro laboratorio in un soggetto maschio di 23 anni che evidenziava parametri
ematologici ed emoglobinici sovrapponibili a quelli del probando. A oggi si conoscono oltre 140 varianti instabili, sia in vitro che in vivo,
che appartengono prevalentemente alle catene β-globiniche.Le Hb instabili sono autosomiche dominanti e sono caratterizzate da
anemia emolitica cronica,splenomegalia,e fenomeni emolitici acuti solo dopo assunzione di sostanze ossidanti o in occasione di
processi infettivi. La sopravvivenza eritrocitaria può essere ridotta, iperbilirubinemia nella forma non coniugata e un lieve aumento di
HbA2 e HbF.Il caso riportato mostra l’importanza del laboratorio di I livello,strumento di consulenza per una corretta diagnosi e
prevenzione, insieme al lavoro di equipe.Tale approccio diagnostico è un modello per la diagnosi di emoglobinopatie sconosciute.
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Studio molecolare monocentrico di drepanocitosi e varianti falcemiche: valutazione di 6 loci polimorfi in geni
regolatori
Ylenia Barbanera1, FRANCESCO ARCIONI2, giuseppe zarola1, Grazia Gurdo2, Carla Cerri2, Ilaria Capolsini2, Giada Toni3,
francesca mencarelli4, antonella roetto5, maurizio caniglia2, cristina mecucci1, paolo gorello1
1
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complessa di Oncoematologia Pediatrica con Trapianto di Midollo, Azienda Ospedaliera di Perugia,; 3Struttura Complessa di Clinica
Pediatrica, Università degli Studi-Azienda Ospedaliera di Perugia; 4Servizio di Patologia ed Ematologia, Azienda Ospedaliera di
Perugia; 5Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università degli Studi di Torino, Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi
Gonzaga, Torino; ylenia.barbanera@gmail.com
L’Hb S, variante emoglobinica più diffusa nel mondo, è dovuta a una mutazione a carico del gene beta globinico (HBB:c.20A>T).
L’associazione tra alleli codificanti per HbS e alleli caratterizzati da differenti alterazioni possono dare origine a diversi fenotipi. Lo
scopo del lavoro è quello di eseguire una caratterizzazione molecolare di pazienti presentanti agli esami di primo livello l’HbS, per
effettuare una corretta stratificazione e una stretta correlazione genotipo/fenotipo. Dal 2000 al 2018 sono stati diagnosticati 37 pazienti
(range età: 10 gg-60 anni, M/F: 26/10; 25 africani, 6 europei, 3 americani e 3 non disponibili). Lo studio del gene HBB ha permesso di
identificare: 20 drepanocitosi, 10 microdrepanocitosi e 7 HbS/HbC. Inoltre sono stati studiati i geni alfa globinici e polimorfismi associati
alla variazione di emoglobina fetale, essendo tali fattori possibili modulatori del fenotipo clinico. Nel gruppo dei 20 drepanocitosi (M/F:
17/3; 16 africani, 2 europei e 2 americani) sono stati identificati 5 pazienti con -3.7 in eterozigosi, mentre 1 con -3.7 in omozigosi. Nei
10 microdrepanocitosi (M/F: 7/3; 4 europei, 2 africani, 1 americano e 3 ND) sono stati evidenziati 4 diversi genotipi: HbS/cd39 (C>T), 3
pts; HbS /-29 (A>G), 3 pts; HbS /IVS-I-110 (G>A), 3 pts e HbS /IVS1-6 (T>C), 1 pt. L’analisi dei geni alfa globinici, eseguita in 9/10
pazienti, ha identificato in un paziente (Hb S/ cd 39(C>T)) una triplicazione del gene alfa. Nel gruppo dei 7 HbS/HbC (M/F:3/4; 7
africani) in 2 pazienti è stata riscontrata la mutazione -3.7 in eterozigosi. 33/37 pazienti sono stati analizzati per 5 loci polimorfi:
HBG2:g.-158 C>T; BCL11A: rs1427407 G>T e rs10189857 A>G; HBS1L-MYB: rs28384513 A>C e rs9399137 T>C coinvolti
nell’espressione della emoglobina fetale; 32/33 pazienti presentavano almeno un polimorfismo e 1/33 (HbS/HbS) è risultato negativo.
BCL11A: rs10189857 A>G è il più polimorfo alterato in 19/33 pts (7 microdrepanocitosi, 7 drepanocitosi e 5 eterozigoti composti).
HBS1L-MYB: rs9399137 T>C alterato in un paziente (HbS/cd39 (C>T)) risulta essere il meno polimorfo. Lo studio di C/EBPE:
rs45496295 C>T è risultato negativo in tutti i pazienti analizzati. Lo studio di nuove alterazioni genetiche, sia nei suddetti locus genici
che in altri, e l’incrocio con i dati clinici porterà sempre di più verso una precisa stratificazione dei pazienti, che risulta necessaria sia a
fini diagnostici che per la gestione clinica del paziente.
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Incremento dell’Hb F: possibile ruolo della triplicazione dei geni gamma globinici
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L'emoglobina fetale (HbF) viene prodotta dalla sesta settimana di gestazione e durante il resto della vita fetale, sostituendo
l'emoglobina embrionale. Il passaggio dall'espressione genica fetale (Gγ e Aγ) all'adulto (δ e β) si verifica nel periodo prenatale e l'HbF
viene gradualmente sostituita dall'HbA. In alcuni soggetti l'espressione di HbF persiste negli eritrociti adulti, ed è definita come
persistenza ereditaria di emoglobina fetale o HPFH.
Il normale arrangiamento Gγ e Aγ dei geni globinici, in epoca perinatale, permette la loro espressione in catene Gγ e Aγ in un rapporto
70:30. Alcuni soggetti possono presentare un riarrangiamento alterato come Gγ e Gγ, o Aγ e Aγ per cui il rapporto di sintesi delle
catene globiniche Gγ e Aγ risulta alterato. Un altro tipo di alterazione genetica può essere dovuta a crossing-over tra i geni gamma
globinici determinando la formazione di un gene ibrido GAγ. Durante un intenso programma di screening per emoglobinopatie sono
stati selezionati oltre 350 soggetti con valori di HbF > 3.0%. Gli indici ematologici sono stati misurati con un contatore di cellule
automatizzato Coulter ACT 5diff CP mentre i livelli di HbA2 e HbF sono stati misurati mediante HPLC (Tosoh G11, Tosoh Corporation)
ed elettroforesi capillare (Sebia, Capillarys)). Il DNA genomico è stato estratto con il metodo Salting-out dai leucociti del sangue
periferico. Le regioni del promotore Gγ e Aγ sono state sottoposte a screening per mutazioni mediante amplificazione di due frammenti
di 1207 e 1228 bp rispettivamente. I prodotti amplificati dei promotori dei geni γ-globinici (Gγ ed Aγ) sono stati analizzati mediante
sequenziamento automatico.
Dieci probandi presentavano livelli di HbF superiore alla norma (4,0%-12,5%), assenza di emoglobine varianti e normali valori di HbA2,
eccetto che in due casi di β-talassemia in cui i valori di HbA2 erano aumentati. Il sequenziamento genico del DNA amplificato dei
singoli geni Gγ e Aγ, ha messo in evidenza la presenza di una triplicazione dei geni gamma globinici di cui i due canonici geni Gγ e Aγ
ed una sequenza compatibile con il promotore del gene Gγ .Ciò era suggestivo della presenza di una triplicazione dei geni gamma
globinici con assetto genico GγGAγAγ determinato da un crossing over ineguale tra i geni Gγ e Aγ che ha prodotto un gene ibrido 5’-Gγ
ed un 3’-Aγ.
I dati riportati in questo studio permettono di ipotizzare una possibile correlazione tra l’assetto genotipico GγGAγAγ e l’aumento di HbF.
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Homozygosity for α"3.7" deletion in association with a delta globin variant in a young pregnant migrant.
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HBD:c.49G>C (p.Gly16Arg) (delta 16; rs34012192) is a delta chain variant identified in several populations of African origin and in few
unrelated families in Sicily, as further evidence of the genetic admixture between African and Sicilian populations.
All known delta variants are clinically and hematologically silent. However, misdetection of delta chains can lead to understimate the
absolute amounts of HbA2. This can then lead to misdiagnosis of β-thalassemia traits.
We report the identification of a heterozygous delta 16 variant as co-inherited with α-thalassemia gene deletion α"3.7" in homozygosis,
in an nigerian pregnant woman immigrated in Italy.
The patient showed a slight increase in red blood cells and reduced mean corpuscular volume (MCV 70fL). Ferritin value was in the
lower limit of the normal range, which we qualified as due to pregnancy. Identification of Hb fractions was performed using highperformance liquid chromatography with VARIANTII system (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA).
HbA2 was 1.4%, HbF was 0.5%, and we additionally detected an abnormal peak (1.5%) in the S-window (retention time: 4.40 minutes).
Sequence analysis of the whole delta globin gene showed heterozygosity for the delta 16 variant. The α"3.7" deletion in homozygosis
was identified by reverse dot blot analysis. No beta globin mutations was detected by direct sequencing of entire gene.
We noticed that the presence of the abnormal delta 16 peak was not readily identifiable using routine laboratory settings. Thus, we call
for attention on methodologies, that may be prone to errors in the presence of such occurrences that are easily predicted to become
more and more frequent in the future.

ID: 170
Area di Laboratorio
Poster
Parole chiave: talassemia NTDT, screening, splicing, analisi di sequenza

CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE DI MUTAZIONI RARE NEL GENE BETA-GLOBINICO IN PAZIENTI CON
TALASSEMIA DI TIPO NTDT
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Le forme di talassemie non trasfusione-dipendenti (NTDT) presentano un’elevata eterogeneità clinica e molecolare, spesso di difficile
valutazione. Recentemente, sono giunte alla nostra osservazione due pazienti con NTDT per le quali non era stato finora possibile
definire in modo esaustivo il genotipo responsabile di tali condizioni.
Una paziente di 72 anni presentava una severa anemia ipocromica microcitica (Hb 8,5 g/dL, MCV 58,6 fL, MCH 15,1 pg, MCHC 25,8
g/dL), HbA2 7,2 %, HbF 2,2 %, e assetto marziale nella norma. All’esame obiettivo presentava pallore, splenomegalia, litiasi biliare e
bronchiti ricorrenti. L’analisi di sequenza del gene β-globinico ha mostrato la presenza allo stato omozigote di una rara mutazione nella
regione 5’UTR, HBB:c.[-29G>A] che attiva un sito criptico di inizio della traduzione a monte del normale codone ATG e che determina
un frameshift di lettura e la comparsa di un codone di terminazione prematuro più a valle. Tale mutazione, descritta come responsabile
di β+-talassemia, finora non era mai stata riportata in omozigosi, ma solo in combinazione con altri difetti β-talassemici.
Un’altra paziente di 51 anni mostrava una forma di NTDT meno severa, con anemia ipocromica microcitica (Hb 9,0 gr/dL, MCV 70,1
fL), HbA2 5,5% e HbF 4,0%, e assetto marziale nella norma. L’analisi molecolare ha mostrato la presenza in eterozigosi della
mutazione di tipo β°, HBB:c.[92+1G>A], e di una nuova mutazione nel codone 10, HBB:c. [33C>G], (GCC>GCG, Ala>Ala). Poiché tale
mutazione non determina una sostituzione aminoacidica, non è chiaro il suo significato clinico. Tuttavia, poiché per lo stesso codone è
riportata una mutazione simile di tipo β+, (GCC>GCA, Ala>Ala), che attiva un sito criptico di splicing, un effetto simile si può ipotizzare
anche per la sostituzione nucleotidica da noi osservata che, pertanto, in associazione con una mutazione di tipo β°, può essere
responsabile della forma di talassemia di tipo NTDT osservata in questa paziente.
Ancora oggi, presso diversi centri che si occupano di talassemia, si trovano in gestione pazienti con fenotipo clinico ascrivibile a quello
di NTDT e per i quali è stata individuata una sola alterazione genica. La disponibilità di un’ampia gamma di metodiche per
l’identificazione di difetti rari o finora mai descritti è quindi di fondamentale importanza per la definizione completa del genotipo e per un
efficace programma di prevenzione per le emoglobinopatie.
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QUADRUPLICAZIONE DEI GENI α-GLOBINICI ED ETEROZIGOSITÀ PER β-TALASSEMIA IN PAZIENTI CON
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Recentemente la tecnica dell'MLPA per lo screening di ampi riarrangiamenti genici nei cluster globinici ha reso più agevole
l’identificazione di quadruplicazioni nel cluster α-globinico che, in passato, venivano considerati come una rara causa di talassemia e
che possono chiarire quadri clinici di talassemia di gravità variabile tra forme non trasfusione-dipendenti (NTDT) e quadri trasfusionedipendente.
Nel corso della nostra attività di screening per emoglobinopatie, questa combinazione genica è stata identificata in diversi soggetti con
forme talassemiche severe. In particolare, una paziente (29 anni) con splenomegalia e quadro clinico di NTDT, da un anno avviata a
regolare regime trasfusionale per il peggioramento dell’anemia, mostrava la presenza in eterozigosi della mutazione HBB:c.[93-21
G>A] e di una nuova quadruplicazione nel cluster α-globinico che si estende per circa 123 Kb tra la regione HS-40 e il gene LUC7L,
con la presenza totale di 6 geni α-globinici. È interessante che la stessa combinazione di difetti genici sia stata riscontrata in due fratelli
di cui la sorella (40 anni) con fenotipo più grave, già dal 2004 trasfusione dipendente, e il fratello (42 anni) in terapia ferrochelante dal
2013 e trasfusione-dipendente solo a partire dal 2018.
In un altro caso, il fenotipo ematologico dei genitori di una bambina di 2 anni con sospetto clinico di NTDT indicava per la madre lo
stato di portatore per β-talassemia mentre il padre presentava un quadro ematologico nella norma (Hb 15,6 g/dL, MCV 81,5 fL, HbA2
2,9%, HbF 0,3%). La caratterizzazione molecolare mostrava nella madre e nella probanda la presenza in eterozigosi della mutazione
HBB:c.[315+1 G>A] mentre il padre, così come la probanda, presentava una quadruplicazione del cluster α-globinico che si estende
per circa 157 Kb tra la regione HS-40, i geni HBA2 e HBA1 fino al gene ITFG3-int 01.
La sola presenza di 6 geni α-globinici è, quindi, una condizione alquanto insidiosa in quanto si associa a un fenotipo silente con normali
livelli di HbA2 e può essere individuata solo mediante tecniche di MLPA e/o CGH array. Inoltre, questo tipo di riarrangiamento genico
associato a β-talassemia può dare origine a quadri clinici di gravità variabile che tendono comunque ad un peggioramento nel corso
degli anni. Queste condizioni richiedono quindi un’accurata valutazione in un programma di prevenzione e per una corretta consulenza
genetica in coppie a rischio per emoglobinopatie.

