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INTRODUZIONE 
 

 

1. L’EMOGLOBINA 
 

1.a. Caratteristiche dell’emoglobina. 

 

 L’emoglobina è una cromoproteina globulare, la più importante tra i costituenti 

dei globuli rossi, deputata al trasporto dell’ossigeno, dai polmoni ai tessuti, attraverso il 

circolo sanguigno. La sua sintesi richiede la produzione coordinata di eme e globina: 

l’eme è il gruppo proteico che lega reversibilmente il ferro all’emoglobina, invece la 

globina è la pozione proteica che circonda e protegge la molecola di eme (figura 1) [1].   

 

 
 
 

Figura 1. Struttura dell’emoglobina. (A) La molecola è formata da due catene di tipo α (in giallo 
ed in viola) e due di tipo non-α (in rosso e verde). I quattro gruppi prostatici eme, ciascuno dotato di un 
atomo di ferro (in arancio), sono raffigurati in blu. (B) Struttura del gruppo prostatico eme. Il ferro, 
riportato in blu, interagisce coi quattro atomi di azoto della protoporfirina IX, costituita da quattro anelli 
pirrolici sostituiti (in rosso), uniti da ponti metilenici (in verde). 
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Il gruppo eme è responsabile della colorazione rossa delle emazie ed è costituito 

da due porzioni: la protoporfina IX, ossia la parte organica, che è un anello 

tetrapirrolico sostituito, al cui interno alloggia un atomo di ferro inorganico. Questo non 

è perfettamente allineato con il piano della protoporfina, ma si trova leggermente al di 

fuori, e interagisce con la stessa protoporfina mediante quattro legami di coordinazione; 

la quinta posizione, al contrario, è perpendicolare al piano ed è legata ad un residuo 

globinico di istidina (istidina prossimale) [2]. Il gruppo eme si trova all’interno di una 

tasca proteica, costituita da 20 amminoacidi idrofobici, che, non solo ne  garantiscono la 

stabilizzazione, ma, attraverso un secondo residuo di istidina (istidina distale), fanno sì 

che il ferro sia mantenuto nel suo stato di ossidazione +2, stato indispensabile per 

l’interazione con una molecola di ossigeno, e che aumenti l’affinità e la specificità per 

lo stesso ligando [3,2]. L’interazione della molecola di ossigeno con l’atomo di ferro 

forma un angolo di 121° e provoca l’avvicinamento del ferro al piano dell’eme, di 

conseguenza, lo spostamento delle regioni α-elica della catena globinica causa la 

riduzione della tensione sterica originatasi e una variazione conformazionale della 

struttura quaternaria del tetramero [2]. Il parziale indebolimento delle interazioni fra le 

subunità è causa di una progressiva destabilizzazione della molecola; questo è l’evento 

che si trova alla base della cooperatività positiva nei confronti dell’interazione con 

l’ossigeno. Difatti, il legame dell’ossigeno al gruppo eme di una subunità globinica 

predispone le altre catene allo stesso fenomeno, con un aumento di affinità [2]. Inoltre, 

il trasporto dell’ossigeno non può, assolutamente, essere realizzato in condizioni di 

metaemoglobinemia, condizione in cui il ferro del gruppo eme è nello stato di 

ossidazione +3, oppure di interazione con altri ligandi, come, ad esempio, il monossido 

di carbonio (CO), per i quali l’affinità risulta essere maggiore [1]. 

La porzione proteica è formata da quattro catene polipeptidiche uguali a due a 

due: due di tipo α (zeta e alfa), di 141 residui amminoacidici, due di tipo β (epsilon, 

gamma, beta e delta), di 146 amminoacidici [3]. Le quattro subunità si associano tra 

loro, spontaneamente, formando una struttura tetraedrica, attraverso interazioni non 

covalenti, ma elettrostatiche ed idrofobiche [4]. I geni strutturali, organizzati in clusters, 

codificano per le catene dello stesso tipo, le quali presentano numerosi amminoacidi, 

altamente conservati (residui invarianti), la cui funzione è quella di garantire stabilità e 

funzionalità alla molecola: pertanto, la struttura terziaria risulta essere la medesima, 

formata da otto α eliche [5], la cui collocazione determina il ripiegamento della globina. 
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1.b. I geni globinici e relativa espressione. 

 

I geni che codificano per i due diversi tipi di catene globiniche, α e β, sono 

organizzati in due raggruppamenti, detti clusters globinici (figura 2).  

 

 

A 
 

B 

Cromosoma 16p13.3 

Cromosoma 11p15 
 
 

Figura 2. Organizzazione dei clusters dei geni globinici umani. Quelli per le globine di tipo β 
sono riportate in A, e quelli per le globine α in B e sono posizionati rispettivamente sul cromosoma 11 e 
sul cromosoma 16 rispettivamente. (Figura tratta da review artiche: diagnosis of the Hemoglobinopathies, 
R.J.A. Trent, Clin. Biochem Rev., vol 27, 2006).  

 

 

Ogni singolo cluster è costituito da geni strutturali, presenti in singola e attivi dal 

punto di vista trascrizionale, e pseudogeni, o copie di geni, che con l’evoluzione hanno 

perso la propria capacità funzionale. Inoltre, vi sono anche delle regioni di regolazione, 

costituite da residui nucleotidici altamente conservati [3]. 

Il cluster di tipo α (figura 2B), di circa 30Kb, è localizzato, invece, nella porzione 

distale del braccio corto del cromosoma 16, a livello della banda 16p13.3. I geni 

strutturali presenti sono costituiti da ζ e da una coppia di geni α (α1 e α2); questi ultimi 

due nonostante producano quantità diverse di mRNA, danno origine a catene globiniche 

identiche [6]. 

Il cluster α globinico contiene tre geni e diversi pseudogeni arrangiati dal telomero 

verso il centromero, nel seguente ordine: 5’-ζ2-ψζ1-ψα2-ψα1-α2-α1-θ1-3’. Così come 

nel cluster β, anche nel cluster α il gene embrionale ζ2 è localizzato vicino alla regione 
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5’ e il gene globinico adulto (α2-α1) vicino alla regione 3’. Inoltre, il cluster α-globinico 

manca di un gene espresso solo nel periodo fetale, ma ha due geni pienamente 

funzionali (α2-α1), che ricoprono l’espressione fetale e adulta, combinandosi con il 

gene γ-globinico, durante l’eritropoiesi fetale e con i geni δ- e β-globinici nello stadio 

adulto dello sviluppo. Anche se i geni derivano da un progenitore comune ed hanno una 

struttura piuttosto simile, la regolazione del gene per le α-globine differisce da quello β 

in molti aspetti [7]. La competizione tra i geni non influenza la regolazione del cluster α 

e tutti i geni sono appropriatamente regolati quando singolarmente associati al β-LCR o 

all’elemento HS posizionato a -40 [8]. Tuttavia come il gene ε, il gene embrionale ζ2 è 

silenziato nell’adulto da sequenze che vicine al proprio promotore, ma diverse da quelle 

inibitorie presenti a monte del gene ε [8]. 

Il cluster α occupa la posizione telomerica del cromosoma 16, una regione 

alquanto instabile e variabile, ricca in CG nella percentuale del 54%, con una 

configurazione costitutivamente aperta della cromatina e un’alta densità di geni 

adiacenti non globinici costitutivamente espressi. Queste sequenze ripetute 

appartengono alla famiglia Alu, mentre il cluster β è ricco in elementi ripetuti del tipo 

LINE. 

E’ incerta la presenza nel cluster α di elementi LCR, anche se un indizio sulla loro 

eventuale presenza venne dato da una delezione nell’uomo dell’HS a -40, che 

provocherebbe l’inattivazione dell’espressione di tutti i geni a valle. E’ stato osservato, 

inoltre, che gli elementi del core dell’HS a -40 mostravano gli stessi siti di legame del 

DNA del cluster β globinico, quali ad esempio quelli per GATA-1, NF-E2 e per le 

proteine che legano la regione CACCC, e funzionavano come un enhancer in saggi di 

espressione transiente e stabile. Per queste caratteristiche, si era pensato che l’HS 

posizionato a -40 corrispondesse all’LCR del cluster β-globinico, ma tale ipotesi venne 

quasi immediatamente smentita da esperimenti condotti su topi trangenici, nei quali è 

stato osservato che si aveva un’alta espressione prodotta dall’HS a -40 [7], che, però, 

non fungeva da LCR: infatti, l’espressione dei transgeni dipendeva dal sito di 

integrazione della cromatina, diminuiva nel tempo e non richiedeva un livello di 

espressione relativa dei geni globinici endogeni del topo, che fosse comparabile a quelle 

ottenute con l’LCR della β-globina. Un’osservazione interessante derivò dall’analisi che 

una delezione del cluster riguardante la regione in 3’, ma che non provocava alcun 

difetto nel gene α2, inattivava completamente la normale struttura del gene α-globinico, 
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suggerendo che in 3’ ci fosse una struttura con funzione di LCR. Anche quest’ipotesi 

venne smentita, in quanto esperimenti dimostrarono che l’inefficace espressione era 

dovuta ad un’estensione dell’eterocromatina e alla metilazione del DNA a livello delle 

sequenze Alu adiacenti, cui i geni α-globinici sono giustapposti.  

Solo studi più recenti di ibridazione in situ hanno permesso di definire la distanza 

del locus dal centromero durante il ciclo cellulare, rivelando un ulteriore differenza tra i 

due clusters: mentre il cluster β, nelle cellule eritroidi, si sovrappone al centromero e si 

allontana da esso passando dallo stato inattivo a quello attivo dell’espressione, nelle 

cellule non eritroidi il cluster β risiede sempre in prossimità del centromero; d’altra 

parte il cluster α non si sovrappone mai al centromero, la sua espressione è sempre 

attiva e risulta indipendente sia dal ciclo cellulare, che dall’istotipo. 

Il cluster di tipo β (figura 2A), di circa 70 kb, è collocato nella regione distale del 

braccio corto del cromosoma 11, all’interno della banda 11p15.5 e contiene sette geni 

globinici; questi sono i geni strutturali ε, γ, che sono presenti come coppia di geni Gγ e 
Aγ, δ e β, e gli pseudogeni ψβ1 e ψβ2 [9]. Tutte le sequenze regolative prossimali ai geni 

globinici contenute nelle prime 500 bp sono richieste per un corretto inizio della 

trascrizione e la loro interazione con elementi più distanti è necessaria per massimizzare 

l’effetto. Nel gene β-globinico di topo tre elementi sono stati caratterizzati e sono 

TATA, CAAT e CACCC boxes e che sono presenti in tutti i promotori globinici [10], 

solo che nei promotori γ e β-globinici umani vi sono delle differenze: il promotore γ-

globinico presenta una duplicazione del motivo CAAT e un singolo CACCC, mentre il 

promotore β-globinico presenta una duplicazione del motivo CACCC e un singolo 

CAAT, queste differenze potrebbero essere implicate nella regolazione di questi geni. 

Diversi fattori ubiquitari, inoltre, potrebbero legare queste sequenze, ma recentemente 

sono stati trovati anche fattori eritro-specifici: a -50 bp dal sito d’inizio di trascrizione 

per il gene delle γ-globine è stata identificata una sequenza legante il fattore SSE, 

responsabile dell’attivazione a favore delle γ-globine rispetto le β-globine, quando 

utilizzate in saggi di competizione e inserite in uno stesso plasmide [11]. Per quanto 

riguarda, invece, il gene per le ε-globine, esso mantiene rispetto agli altri una 

regolazione autonoma, attribuita alla presenza nelle 200 bp a monte del gene di 

sequenze attivanti la trascrizione e di sequenze inibitorie poste tra -179 e -463 e 

contenenti siti per il fattore Sp1 o altre proteine leganti il motivo CACCC e siti per 
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GATA-1; mutazioni in quest’ultimo incrementano l’espressione del gene per le ε-

globine, suggerendo che GATA-1 abbia funzione di repressore. 

L’espressione dei geni β-globinici è regolata da una regione, delle dimensioni di 

circa 25 Kb, costituita da una serie di siti ipersensibili alla DNasi I (5’ HS), i quali sono 

riconosciuti da quattro fattori eritro-specifici (5’ HS1-4), tra cui i più importanti sono 

GATA e NF-E2 (3) e da un fattore ubiquitario (5’ HS-5); tale regione, localizzata tra 6 e 

8 Kb a monte del gene per le ε-globine, è chiamata Locus Control Region (LCR). La sua 

sequenza è fondamentale per l’attivazione della trascrizione: un’eventuale delezione di 

tale regione comporta l’inibizione dell’espressione di tutte le proteine codificate dai 

geni contenuti nel cromosoma 11, provocando la β-talassemia [12,13]. Le funzioni 

svolte dall’LCR sono la costituzione di una regione più accessibile ai fattori di 

regolazione, detta regione cromosomica aperta e rappresenta il sito in cui sono presenti 

sequenze nucleotidiche che esercitano un’azione stimolatoria, inibitoria o azioni più 

complesse interagendo con fattori trascrizionali, responsabili della regolazione 

dell’espressione dei geni globinici nelle cellule eritroidi, che avviene in modo 

differenziato durante le fasi dello sviluppo embrio-fetale [14]. Nonostante le diverse e, 

spesso, contrastanti opinioni sulle modalità di azione dell’LCR, si è giunti alla 

conclusione che frammenti di HS, singoli o in combinazione, non riescono a 

raggiungere i livelli di attività dell’LCR integro. I primi modelli sperimentali, pur 

dimostrando specifiche interazioni e attivazioni tra singoli HS e geni globinici [15], 

sono stati superati e l’attuale modello in uso suggerisce che l’LCR funzioni come un 

olocomplesso di tutti gli HS, che interagisce con un solo gene globinico, durante lo 

sviluppo eritroide. Inoltre, l’LCR agisce sinergicamente con il promotore dei singoli 

geni β-globinici e con l’apparato dell’RNA polimerasi per controllare nel tempo il 

progressivo “spegnimento” di alcune catene a favore di altre [16]. Alcuni studi 

dimostrano che l’LCR è in grado di dirigere l’espressione globinica attraverso la 

formazione di loop di DNA, la cui formazione è dovuta all’interazione di complessi 

multipli DNA-proteina con i singoli promotori per le diverse globine del cluster β 

(figura 3).  

L’efficacia e il tempo di interazione tra LCR e geni globinici sono influenzati  

dall’ordine dei geni [17], dalla distanza dall’LCR [18] e dai fattori di trascrizione 

specifici, che a turno intervengono a seconda dello stadio di sviluppo. Questi ultimi 

sono piuttosto importanti e il loro significato è dimostrato dalla distruzione del gene 
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EKLF nel topi: infatti, si è osservato che in assenza di EKLF, la DNasi I non genera HS 

né sul promotore β-globinico, né sull’LCR, e lo switch genico da γ a β non avviene a 

causa della persistenza di alti livelli della catena γ-globinica e dell’eccessiva riduzione 

delle catene β-globiniche [19, 20, 21] .  

 

 
 

 
Figura 3. Esempio di una struttura a ‘’loop’’. Nella figura sono schematizzate le regioni 

interessate dal legame di fattori trascrizionali, che a loro volta interagiscono grazie alla formazione di una 
struttura a loop con quelli riconosciuti in regioni più distali, regolando l’espressione genica a livello delle 
regioni promotrici dei singoli geni globinici (Figura tratta dal sito informativo 
http://biology.kenyon.edu/courses/bio1114/Chap10/Chap10.html). 

 

 

L’interazione dell’LCR con un gene e la sua attivazione non è pertanto 

irreversibile; infatti, i trascritti primari della γ-globina possono essere trovati nelle 

cellule, in cui è avvenuto già lo switch e presentano nel citoplasma, la catena β-

globinica come catena dominante. Tale prova sperimentale indica che l’LCR può 

capovolgersi, improvvisamente, in indietro e in avanti, per attivare i geni adiacenti, 

come i geni γ e β-globinici e che il tempo impiegato dall’LCR nell’interazione con 

ciascun gene, determina la prevalenza di una catena nel citoplasma [22]. Negli 

esperimenti in topi transgenici, dove i cinque geni β-globinici o l’LCR erano invertiti in 

un YAC, contenente tutti i cluster β-globinici [23], si è visto che la normale orientazione 

dei geni verso l’LCR è importante per l’alta espressione dei geni globinici durante lo 

sviluppo; infatti, la loro inversione, così come la vicinanza del gene β-globinico 

 11



all’LCR, causa un’inadeguata espressione fetale del gene β-globinico, in quanto 

l’inversione dell’LCR produce un decremento notevole dell’espressione di tutti i geni da 

essa regolati.  

Il ruolo regolatore dell’LCR è anche fortemente supportato dal silenziamento di 

tutti i geni β-globinici, provocato da delezioni dell’LCR che si verificano, naturalmente, 

nell’γδβ-talassemia [24]. Anche se delezioni di ogni singolo HS nei topi abbia avuto 

solo un minimo effetto sull’espressione genica, le delezioni dell’intera LCR riproduce, 

nei topi, la gravità dell’γδβ-talassemia umana ed è letale nell’utero [25]. Comunque, la 

normale formazione dell’HS suggerisce che delezioni di altre sequenze nell’γδβ-

talassemia umana siano responsabili per la formazione della conformazione aperta della 

cromatina.  

 

 

1.c. Modulazione temporale dell’espressione di globine umane durante lo 

sviluppo. 

 

La struttura dell’emoglobina umana (Hb) cambia durante lo sviluppo (figura 4) 

[26, 27].  

 

 
 
 

Figura 4. Espressione nel tempo e nei diversi tessuti dei differenti tipi di catene globiniche 
umane. Le catene globiniche umane sono espresse in percentuale di emoglobina sul totale. 

 

 

Le emoglobine adulte (HbA) e quelle fetali (HbF), la cui produzione continua 

anche dopo la nascita, andando a costituire, per i primi mesi di vita, il 5% di tutta 
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l’emoglobina, sono costituite da catene α che si combinano con le catene β (HbA, α2β2), 

δ (HbA2, α2β2) o nel caso dell’emoglobina fetale, con le catene γ (HbF, α2γ2); invece 

nell’embrione, le catene α-like sono rappresentate da catene ζ e si combinano con le 

catene γ (Hb Portland, ζ2γ2) o con le catene ε (Hb Gower1, ζ2ε2), mentre le catene α e ε 

formano l’Hb Gower2 (α2ε2) (figura 5).  

 

 

 
 
 
 

Figura 5. Differenti tipi di emoglobina nell’uomo. Le tre emoglobine embrionali vengono 
prodotte nei primi tre mesi di gravidanza, al termine dei quali vengono sostituite dall’emoglobina fetale, 
la quale, a sua volta, viene sostituita dalle emoglobine adulte nei primi mesi di vita. 

 

 

Rispetto all’emoglobina adulta, quella fetale ha una maggiore affinità per 

l’ossigeno: ciò permette un efficiente trasferimento dell’ossigeno dal sangue materno a 

quello fetale, attraverso la placenta. 

 La differente espressione nel tempo, dal concepimento alla vita adulta, delle 

diverse catene globiniche nell’uomo dipende dall’attivazione e dallo spegnimento dei 

differenti geni globinici, mediante processi di metilazione e demetilazione, che ne 
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caratterizzano lo switch [28, 29, 30, 31]. Durante il periodo embrionale, sono attivi i 

geni responsabili della sintesi delle Hb Gower e Hb Portland, la cui espressione 

diminuisce progressivamente dopo le due prime settimane di gestazione. In particolare, 

l’espressione del gene ζ diminuisce con l’aumentare dell’espressione del gene per la 

globina α, invece, le globine ε sono sostituite dalle globine γ dopo sei settimane dal 

concepimento. Le globine α, dopo la ventiquattresima settimana dal concepimento, 

durante la fase fetale, raggiungono i livelli massimi, che rimarranno tali nell’adulto. 

Dopo la nascita, si ha una diminuzione della sintesi delle globine γ, tale da essere 

sostituite quasi completamente, al quarto anno d’età, dalle globine β. Durante la vita 

adulta, però, una piccola percentuale di HbF continua ad essere espressa, i cui livelli 

possono aumentare anche di dieci volte, e questo fenomeno può essere dovuto a diversi 

fattori: l’età, il sesso, e/o le peculiarità genomiche, come, ad esempio, mutazioni 

puntiformi nelle sequenze di DNA all’interno del cluster β o nei geni ad esso correlati. 

L’evento più intrigante e allo stesso tempo più studiato, è per l’appunto lo 

switching dell’emoglobina, ossia la soppressione del gene γ-globinico, accompagnato 

dall’aumento complementare nell’espressione delle catene β-globiniche [24]. Si sa che 

questo processo ha un’implicazione terapeutica per la terapia nella β-talassemia e 

nell’anemia falciforme. Infatti, poiché il gene γ-globinico può sostituire dal punto di 

vista funzionale il gene β difettivo [20], sono stati effettuati, a tal proposito, molti studi 

che prevedono la riattivazione del gene γ e in particolar modo, un notevole passo avanti 

è stato compiuto dalla scoperta di nuovi fattori di trascrizione leganti il promotore e 

regolanti l’espressione dei geni γ e β globinici in determinati stadi di sviluppo. Uno di 

questi fattori è EKLF [21], che lega la sequenza CACCC del cluster β, con maggiore 

affinità rispetto al legame piuttosto debole con la regione CACCC box nel gene γ. 

EKLF, che attiva preferenzialmente il gene per le β-globine [21, 22], è espresso 

soprattutto negli stadi avanzati dello sviluppo [23] e la sua inattivazione provoca nel 

topo la β-talassemia; pertanto, EKLF agisce come un fattore determinante lo switching. 

La ricerca di corrispondenti fattori specifici fetali ha portato all’isolamento di due 

fattori, FKLF e FKLF-2, il primo è più attivo sul gene ε-globinico, il secondo sul gene 

γ-globinico. FKLF-2 è anche un forte trans-attivante, che aumenta l’espressione del 

gene γ-globinico più di 40 volte, sei volte la transattivazione operata da FKLF. Tuttavia, 

l’espressione di FKLF [32] e FKLF-2 [33] non è assolutamente eritreo-specifica e il 

loro ruolo nello switching deve essere ulteriormente confermato. 
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 Un altro fattore che può essere implicato nello switching dell’emoglobina è SSP 

[34, 35], una proteina di cui ho precedentemente accennato legante la sequenza SSE del 

promotore γ-globinico (figura 6).  

 
 

 

promotore del gene per le γ-globine 

promotore del gene per le β-globine 

 
 

Figura 6. Promotori per le γ- e β-globine umane. In figura sono riportate le sequenze e i fattori 
di regolazione per l’espressione di questi geni. (Figura tratta da review artiche: Regulation of globin 
genes, Cao A. & Moi P., Pediatric Research., vol 51, 2002).  

 

 

SSE è legato da SSP, un complesso eterodimerico formato tra la proteina 

ubiquitaria legante il motivo CAAT CP2 una subunità eritro-specifica NF-E4 di recente 

identificazione [36]. L’eliminazione di CP2 [37] fa sì che si manifesti un fenotipo 

silente, invece non si sa quali potrebbero essere gli effetti provocati dall’eliminazione di 

NF-E4. Altri due fattori che influenzano lo switching dell’emoglobina, e di conseguenza 

l’espressione del gene γ, sono COUP-TFII [38], un recettore “orfano” per l’acido 

retinico, che corrisponde all’attività di legame eritro-specifica di NF-E3 [39, 40]. La 

proteina lega un sito consenso, che comprende l’elemento CAAT del gene per la γ 

globina e può fungerne da repressore dell’espressione [41]. L’altro fattore è il PYR [42, 

43], un complesso formato da diverse proteine con attività di SWI/SNF, che 

promuovono modificazioni ed il ri-modellamento della cromatina [44]. PYR è un 

fattore che interviene tipicamente nello stadio adulto dell’eritropoiesi e lega la regione 

di DNA ricca in pirimidine, situata tra i geni γ- e β-globinici, da cui può reprimere 

l’espressione del gene γ ed attivare quella del gene β. Se la sequenza da PYR 

riconosciuta dovesse essere deleta, ci sarebbe uno switching prolungato e ritardato. La 
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sua componente legante il DNA è costituita dal fattore di trascrizione Ikaros, 

precedentemente descritto come un fattore specificatamente linfoide [45].  

  

 

2. LE TALASSEMIE 
 

2.a. Definizione. 

 

Le talassemie sono anomalie ereditarie, autosomiche recessive, della sintesi di 

emoglobina e caratterizzate da una quantitativa riduzione o abolizione delle catene 

globiniche α o β, che provocano rispettivamente l’α-talassemia o la β-talassemia, con la 

successiva riduzione della sopravvivenza dei globuli rossi [46, 47]. 

Esse derivano da alterazioni a carico dei geni globinici, in particolar modo da 

delezioni più o meno estese o da mutazioni puntiformi di diversa natura. Gli effetti di 

queste alterazioni si possono manifestare nei processi di trascrizione e traduzione, 

portando di conseguenza alla totale assenza della sintesi proteica, ad uno squilibrio nella 

velocità di sintesi, oppure alla produzione di catene altamente instabili [6]. 

La condizione di talassemia non è associabile ad un unico difetto genetico, ma è 

piuttosto un gruppo di alterazioni che producono effetti clinici simili. E’ quindi più 

opportuno distinguere tra classificazione genetica e classificazione clinica della 

patologia stessa. 

Per quanto riguarda la classificazione genetica, le talassemie vengono classificate 

in α-, β-, δβ-,δ-, εγδβ-talassemie, sulla base delle catene globiniche sintetizzate 

inefficientemente [48]. Ognuna di queste forme di talassemia è estremamente 

eterogenea. 

Per quanto riguarda, invece, la classificazione clinica, le talassemie vengono 

classificate in base al quadro ematologico e alla gravità delle manifestazioni 

sintomatologiche e comprendono la talassemia minor, microcitemia, e trait talassemico, 

che identificano rispettivamente la condizione di portatore sano, quella asintomatica e la 

condizione in cui si è in presenza di un genotipo eterozigote. Al contrario, un quadro 

clinico estremamente grave, tipico dell’omozigote β-talassemico, è dato  dalla 

talassemia major, anemia mediterranea o morbo di Cooley. Vi è, inoltre, una condizione 

clinica intermedia, detta talassemia intermedia, ossia si ha un genotipo omozigote o 
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eterozigote per alterazioni β lievi, oppure omozigote per alterazioni β gravi, associate a 

difetti dei geni α- o γ-globinici. La condizione clinica per alterazioni α è dovuta alla 

funzionalità di uno solo dei quattro geni strutturali e si possono avere forme lievi, che 

potrebbero essere anche difficilmente diagnosticabili, e forme gravi caratterizzate dalla 

totale assenza delle catene α, in cui si ha la morte del feto prima della nascita o alla 

nascita [3]. 

 

 

2.b. Distribuzione. 

 

I primi casi di talassemia sono stati descritti a partire dal 1925 in pazienti di 

origine mediterranea: infatti, il Mar Mediterraneo veniva indicato con il termine greco 

ταλασσα (talassa) da cui ha origine la denominazione di questa classe di patologie [6, 

49]. Successivamente, è stata riscontrata una diffusione piuttosto elevata anche in 

Africa, nel Medio Oriente e nei paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo (figura 

7) [46].  

 

 
 
 

Figura 7. Distribuzione della β-talassemia nel mondo. In figura, nelle zone indicate dai diversi 
colori, sono riportate le mutazioni più frequenti. 
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L’incidenza maggiore è presente in Grecia (5-10%), Cipro (10-15%), Libano, 

Israele, Bulgaria, Romania, Georgia, Azerbaijan (7%) e fra gli Ebrei Curdi, dove 

raggiunge anche il 20% [3]. 

Attualmente, si può affermare che non esiste alcun luogo al mondo in cui le 

sindromi talassemiche non interessino almeno parte della popolazione; ciò è dovuto ai 

continui movimenti di individui da una regione all’altra [50].  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato la presenza in Europa, Africa 

e Asia di circa 180 milioni di individui microcitemici, di cui il 40% è portatore sano di 

β-talassemia [3].  

La talassemia è presente anche negli USA ed in Australia, dove, però, non è 

identificabile una distribuzione precisa e stabile nel tempo a causa del rilevante flusso 

migratorio di popolazioni eterogenee e comunque portatrici del tratto talassemico. 

 

 

2.c. Talassemia e malaria. 

 

Fin dagli inizi degli studi sulla talassemia, alcuni scienziati notarono che la sua 

area di presenza coincideva con le aree di presenza della malaria. Infatti, si è potuto 

notare che in alcune aree geografiche (figura 8) dove si ha un’alta predisposizione alla 

malaria, i soggetti con mutazioni delle catene globiniche, ovvero microcitemici e/o 

portatori sani, risultavano avvantaggiati, poiché resistenti alla malaria. A tal proposito, 

si è potuto verificare che i globuli rossi di questi soggetti conferiscono una maggiore 

resistenza all’attacco da parte del Plasmodium falciparum, l’agente eziologico della 

malaria [6, 51].  

Questo è un fenomeno di polimorfismo bilanciato, dove l’allele talassemico viene 

selezionato rispetto alla sua controparte normale: nelle regioni tropicali e subtropicali, 

nelle zone paludose, in cui si completa il ciclo vitale delle zanzare del genere 

Anopheles, che rappresentano i vettori dell’infezione, l’individuo talassemico 

eterozigote è in grado di sopravvivere alla malaria. Inoltre, se lo stesso individuo 

talassemico dovesse essere sottoposto alla selezione evolutiva, trasmetterebbe alla prole 

il genotipo talassemico, che in questo modo può essere conservato e dare origine a 

focolai microcitemici attualmente presenti [3, 49, 52].   
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Figura 8. Distribuzione di talassemia e della malaria. (A) Distribuzione delle due malattie nel 
Vecchio Mondo: le aree più scure identificano la concomitanza dei due fenomeni. (B) ADistribuzione 
nelle regioni meridionali dell’Italia e nella Sicilia: le tonalità più intense corrispondono ad una maggiore 
incidenza. 

 

 

Poiché ancora non si conosce il meccanismo attraverso cui gli eritrociti 

talassemici siano resistenti al parassita della malaria, è stato ipotizzato che la regione sia 

da ricercare nell’alterazione del suo ciclo intra-eritrocitario, attraverso inibizione 

dell’invasione delle emazie, interferenza con la lisi cellulare ed il rilascio di merozoiti o 

per difetti delle proteine di membrana e del citoscheletro [53].  

In Italia e in molte regioni, vi è quasi una sovrapposizione delle aree interessate da 

malaria e talassemia, a differenza di altre zone del mondo in cui vi sono continui 

cambiamenti demografici e fenomeni di migrazione [54]. 

 

 

2.d. Fisiopatologia. 

 

Le α-talassemie, frequenti soprattutto in Asia, in alcune regioni del bacino del 

Mediterraneo e in Africa, sono causate dalla delezione di geni α-globinici, che possono 
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essere di diversa entità, dando, pertanto origine ad una vasta gamma di quadri clinici. Le 

α talassemie comprendono: 

• la talassemia causante idrope fetale, dovuta alla mancanza di tutti e 

quattro i geni α, che provoca la morte intra-uterina del feto, o una sopravvivenza 

di poche ore del neonato. In questo caso, si ha la sintesi di emoglobine anomale, 

quali Hb Bart (HbB), formata dall’unione di quattro catene γ, che costituisce 

l’80% delle emoglobine totali, mentre il 20% è costituito da Hb Portland, formata 

dall’unione di due catene ζ e due catene γ; 

• la talassemia con produzione di HbH è causata dalla trasmissione di un 

solo gene non alterato per l’α-globina, comportandone una ridotta sintesi. 

L’emoglobina formata in questa situazione è in prevalenza di tipo HbH e consiste 

nell’associazione di quattro catene β aggregate a formare tetrametri insolubili, che 

causano la morte midollare degli eritroblasti e la formazione di precipitati 

emoglobinici nel torrente circolatorio e chiamati corpi di Henz; 

• l’α-talassemia minor è causata dalla delezione di uno solo dei quattro 

geni α-globinici e generalmente è una condizione silente; 

• l’α+-talassemia è generata da mutazioni che producono solo una 

riduzione dell’espressione dei geni α, che si traduce in una minore quantità di α-

globine. 

 

 

Le β-talassemie sono caratterizzate da una riduzione quantitativa o dalla totale 

assenza della sintesi delle catene β-globiniche, strutturalmente normali: il risultato di 

questo fenomeno è rispettivamente la diminuzione e la mancanza di molecole di HbA 

funzionali nel periodo postatale e nell’età adulta [48]. 

L’eritropoiesi poco efficiente, tipica caratteristica della β-talassemia, è il risultato 

di numerosi effetti deleteri, parte di questi dovuti ad un accumulo delle catene α-

globiniche [55]. Tale eccesso interferisce con molti stadi della normale maturazione 

eritroide: alcuni studi, a tal proposito, hanno dimostrato la morte intramidollare dei 

precursori dei globuli rossi, che si compie attraverso l’arresto nella fase G1 del ciclo 

cellulare (figura 9) [56] e l’aumentata apoptosi intramidollare degli eritroblasti formatisi 

per ultimi [57, 58].  
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Figura 9. Rappresentazione schematica delle diverse vie del ciclo cellulare. La mitosi 
(divisione del nucleo) e la citodieresi (divisione del citoplasma) del ciclo cellulare hanno luogo dopo il 
completamento delle tre fasi preparatorie che formano l’interfase (G1, S, G2).  Durante la fase G1, avviene 
l’accrescimento e la replicazione degli organuli citoplasmatici; durante la fase S, si ha la sintesi del 
materiale cromosomico e, infine, nella fase G2 si ha l’assemblamento delle strutture direttamente 
associate ai mitocondri.   

 

 

Inoltre, è stata anche dimostrata una correlazione tra l’accumulo delle catene α-

globiniche e i loro prodotti di degradazione all’interno della membrana dei globuli rossi 

(figura 10) [59].  

Tale anemia è dovuta anche al fatto che le catene α, che sono normalmente 

prodotte, non trovano un’equivalente concentrazione di catene β alle quali associarsi 

risultano in eccesso e si legano tra loro per formare aggregati insolubili. Questi 

complessi precipitano all’interno dei precursori eritroidi intramidollari danneggiandoli; 

ne risulta un’eritropoiesi inefficace. Non tutte le catene α in eccesso precipitano, infatti 

molte si associano alle catene γ, dando origine a molecole HbF, rendendo meno grave la 

malattia. Nonostante l’emoglobina fetale persista anche dopo la nascita, la sua 

produzione è insufficiente a compensare la riduzione della sintesi delle catene β-

globiniche e il relativo eccesso delle catene α-globiniche [60].  
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Figura 10. Effetti dell’eccesso di produzione di catene α-globiniche libere. L’eccesso di catene 
α-globiniche e i loro prodotti di degradazione produce dei precipitati nei precursori dei globuli rossi, 
provocando la maturazione inefficiente e difettiva dell’eritropoiesi. Anche l’emolisi favorisce l’anemia, la 
quale stimola la sintesi dell’eritropoietina, con la sua successiva proliferazione nel midollo. Le 
conseguenze risultanti sono la deformità delle strutture ossee e diverse anomalie metaboliche.  

 

 

Nelle β-talassemie, a differenza delle α-talassemie, il gene danneggiato non è 

sempre inattivato, ma la sua funzione può essere semplicemente ridotta; infatti, nel caso 

di portatori di un gene β-globinico normale e di un altro con mutazione che ne riduce o 

elimina la funzione, gli individui affetti da β-talassemia sono asintomatici, sebbene i 

loro globuli rossi siano di piccole dimensioni e presentino una lieve anemia. Se, invece, 

entrambi i geni sono danneggiati, si genera una situazione di anemia potenzialmente 

pericolosa; tuttavia, la gravità della malattia dipende dall’entità del danno subito dai 

geni interessati e dalla loro capacità di produrre catene β-globiniche normali. 
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Le β-talassemie comprendono le tre sindromi cliniche accennate nel paragrafo 

“2.a Definizione”:  

• la talassemia minor, è clinicamente asintomatica e definita come 

microcitemia, in cui gli individui manifestano una leggera anemia e alti livelli di 

HbA2 (α2δ2) associata ad un variabile incremento di HbF (α2γ2). E’ causata 

dall’eredità di un singolo allele β-talassemico; 

• la talassemia intermedia, è caratteristica degli individui sintomatici, che 

presentano anemia significativa, ma non necessitano di trasfusioni. Questi 

individui sono caratterizzati da anomalie in entrambi i geni β, ma una o entrambe 

le mutazioni sono lievi e si ha ancora produzione di quantità sufficienti di β-

globina. Pertanto, è una condizione intermedia tra la talassemia minor e quella 

major; 

• la talassemia major, o morbo di Cooley, è rappresentata da una 

condizione in cui i pazienti hanno bisogno di periodiche trasfusioni; in alcuni casi, 

l’anemia è così grave che la mancanza di trasfusioni può portare al decesso. Tale 

forma, detta anche β0-talassemia e caratterizzata dalla totale assenza di HbA 

(α2β2), è causata dall’ereditarietà di due alleli del tipo β0 [61]. Il soggetto affetto da 

morbo di Cooley presenta, già dai primi mesi di vita, pallore, ittero ed 

epatosplenomegalia, a cui molto spesso si associano sintomi sistemici, come 

l’anoressia con decadimento delle condizioni generali e febbricciola. Inoltre, 

questi pazienti presentano alterazioni ossee, dovute all’espansione midollare, che 

si manifestano con la caratteristica “facies microcitemica”, determinata da zigomi 

sporgenti, naso con radice piuttosto infossata e cranio rotondo e ingrossato. 

Anche i fattori ambientali e/o acquisiti, come la progressiva splenomegalia, 

l’esposizione alle infezioni, fattori socio-economici, e la disponibilità delle cure 

mediche, contribuiscono a modificare l’entità della malattia; inoltre, anche diversi 

fattori genetici possono migliorare il decorso clinico nelle forme più gravi della β-

talassemia, come un aumento dell’espressione dei geni per la γ-globina [62]. 

Inoltre, le relazioni tra le diverse varianti strutturali dell’emoglobina descritte e 

responsabili di altre patologie emopoietiche, possono produrre una serie complessa di 

fenotipi clinici [63]: ad esempio, le relazioni tra la β-talassemia e due di queste varianti, 

l’emoglobina S e l’emoglobina E, sono di particolare importanza. L’emoglobina S è il 

risultato di una mutazione puntiforme, che causa la sostituzione in posizione 6 di un 
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acido glutammico con una valina nella catena β dell’emoglobina adulta. Gli omozigoti 

per questa alterazione genetica (HbSS) sono affetti da anemia a cellule falciformi. In 

condizioni di bassa tensione di ossigeno, l’emoglobina S polimerizza, determinando un 

cambiamento dei globuli rossi che conferisce loro la tipica forma a falce; 

quest’alterazione morfologica è la causa dei sintomi tipici dell’anemia a cellule 

falciformi. Le persone eterozigoti per l’emoglobina S e per la β-talassemia (HbS/β-thal) 

possono presentare anemia a cellule falciformi, sebbene i loro sintomi tendano ad essere 

meno gravi rispetto a quelli degli omozigoti per emoglobina S [64]; in questo caso le 

conseguenze cliniche dipendono dall’allele responsabile della β-talassemia. Se l’allele 

per l’HbS viene ereditato in associazione con l’allele responsabile di una β0-talassemia, 

la forma più grave, l’anomalia risultante potrebbe essere indistinguibile dall’anemia 

falciforme, rispetto a quando l’allele per l’HbS viene ereditato in associazione ad un 

allele responsabile di una β+ talassemia. 

Per quanto riguarda, invece, la mutazione responsabile della produzione di 

emoglobina E, è stata riportata una condizione clinica in cui questo allele viene 

ereditato in associazione con un allele causante β+-talassemia, che rende attivo un sito di 

splicing alternativo nell’esone 1 del gene β-globinico. Alcune situazioni cliniche sono 

indistinguibili dalla talassemia major, altre, invece, che non sono trasfusioni-dipendenti, 

possono avere un’entità più lieve. 

Anche l’HbE (α2β2
26Glu_Lys) è una variante dell’emoglobina, ed è causata da una 

mutazione nel gene β-globinico in cui si verifica la sostituzione dell’acido glutammico 

con una lisina in posizione 26; tale mutazione produce inoltre una catena β aberrante 

(βE),  poiché viene a crearsi un sito di splicing alternativo. L’HbE è la seconda anomalia 

dell’emoglobina più comune nel Sud-Est asiatico, dopo l’anemia falciforme; quindi, è, 

anch’essa, classificata nelle emoglobinopatie. 

 Gli eterozigoti HbAE, HbSE e gli omozigoti HbEE mostrano alcune 

caratteristiche simili ai soggetti β-talassemici; infatti, i soggetti eterozigoti hanno una 

condizione asintomatica, senza una rilevanza clinica, tranne per il rischio di trasmettere 

alla prole il gene difettivo. Mentre per quanto riguarda la combinazione in eterozigosi 

degli alleli beta-thalassemia/HbE, questa condizione può portare ad un fenotipo clinico 

talassemico grave [65]. 
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3. ALTERAZIONI GENETICHE 
 

In soggetti che manifestano β-talassemia sono state studiate ed individuate più di 

200 differenti mutazioni geniche responsabili della patologia [66, 67], la maggior parte 

delle quali consistono in delezioni estese di 1 o più esoni, o mutazioni puntiformi di una 

o poche basi, che interferiscono con la funzionalità del gene stesso (figura 11) [66].  

 

 

 
 
 

Figura 11. Rappresentazione schematica delle mutazioni a carico del gene per la β-globina. 
Nella figura sono indicati i principali siti nei quali sono state localizzate mutazioni note responsabili di β-
talassemia. 

 

 

3.a. Basi molecolari. 

 

Le alterazioni del gene per le β-globine spesso presentano una distribuzione 

etnico-geografica ben precisa, come precedentemente riportato in figura 7 e 

comprendono: 

• Mutazioni a livello della regione promotrice del gene: l’effetto di tali 

mutazioni è quello di ridurre l’efficienza del processo di trascrizione; in questo 
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caso, le catene β-globiniche vengono prodotte anche se in quantità inferiore (β+-

talassemia). Molte di queste alterazioni possono essere definite “lievi” (tabella1) 

[68]. 

 

Tabella 1. Mutazioni del gene β-globinico, che causano alterazioni della 
trascrizione. Le mutazioni in blu sono quelle più frequenti in Italia.  
 

mutazione fenotipo gruppi etnici 
-101, C>T β+ Turchi, Bulgari, Italiani 
-92,   C>T β+ Popolazioni Mediterranee 
-90,   C>T β+ Portoghesi 
-88,   C>A β+ Curdi 
-88,   C>T β+ Afro-Americani, Indiani Asiatici 
-87,   C>A β+ Slavi, Afro-Americani 
-87,   C>T β+ Italiani, Tedeschi  
-87,   C>G β+ Mediterranei 
-86,   C>A β+ Italiani 
-86,   C>G β+ Libanesi 
-32,   C>A β+ Cinesi 
-31,   A>C β+ Italiani 
-31,   A>G β+ Giapponesi 
-30,   T>A β+ Turchi, Bulgari 
-30,   T>C β+ Cinesi 
-29,   A>G β+ Afro-Americani, Cinesi 
-28,   A>C β+ Curdi 
-28,   A>G β+ Cinesi 
+10, -T β+ Greci 
+22,   G>A β+ Turchi, Bulgari, Italiani 
+33,   C>G β+ Greci, Ciprioti 
+43/+40 -AAAC β+ Cinesi 

 

 

• Mutazioni non-senso e frameshift: queste mutazioni portano ad una 

traduzione incompleta e quindi ad una proteina non funzionale. Sono da 

considerarsi mutazioni gravi (β0-talassemia) (tabella 2a e tabella 2b) [68].  

Interessano soprattutto gli esoni e causano una prematura terminazione della 

sintesi proteica; inoltre, possono interessare anche il codone d’inizio, quello di 

stop e la regione 3’ UTR, generando nelle ultime due condizioni una β+-

talassemia [3]. 
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Tabella 2a. Mutazione “non-senso” del gene per le β-globine umane. Le 
mutazioni in blu sono quelle più frequenti in Italia. 
 

mutazione fenotipo gruppi etnici 
Codon 15, TGG>TAG β0 Indiani Asiatici, Turchi 
Codon 15, TGG>TGA β0 Portoghesi 
Codon 17, A>T β0 Cinesi 
Codon 22, G>T β0 Islandesi 
Codon 26, G>T β0 Tailandesi 
Codon 35, C>A β0 Tailandesi 
Codon 37, G>A β0 Arabi Sauditi 
Codon 39, C>T β0 Popolazioni Mediterranee 
Codon 43, G>T β0 Cinesi 
Codon 61, A>T β0 Africani 
Codon 90, G>T β0 Giapponesi 
Codon 112, T>A β0 Slavi 

 
 

Tabella 2b. Mutazione nel frameshift del gene per le β-globine umane. Le 
mutazioni in blu sono quelle più frequenti in Italia. 
 

mutazione fenotipo gruppi etnici 
Codon 1, -G β0 Popolazioni Mediterranee 
Codons 2,3,4, -9bp; +31bp β0 Algerini 
Codon 5, -CT β0 Popolazioni Mediterranee 
Codon 6, -A β0 Popolazioni Mediterranee,  

Afro Americane 
Codon 8, -AA β0 Popolazioni Mediterranee 
Codons 8,9, +G β0 Indiani Asiatici 
Codons 9,10, +T β0 Greci 
Codon 11, -T β0 Messicani 
Codons 14,15, +G β0 Cinesi 
Codon 15, -T β0 Malesi 
Codon 16, -C β0 Indiani Asiatici 
Codon 22,23,24,  
-AAGGTTGG 

β0 Turchi 

Codon 24, -G ; +CAC β0 Egiziani 
Codons 25,26, +T β0 Tunisini 
Codon 26, +T β0 Giapponesi 
Codons 27,28, +C β0 Cinesi 
Codon 28, -C β0 Egiziani 

 
 

• Mutazioni che alterano il processo di maturazione dell’RNA: tale 

processo avviene attraverso: 
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1. alterazione dei siti donatore e accettore, che impediscono 

il processo di escissione degli introni, processo di splicing, e provocano 

forme gravi di talassemia di tipo β0 [68] e la degradazione dell’mRNA, 

dovuto all’alterazione dei dinucleotidi invarianti a livello delle giunzioni 

esone/introne, che impediscono il normale processo di separazione [69] 

(tabella 3a e tabella 3b); 

 

 

 

Tabella 3a. Modificazione delle sequenze consenso di splicing nel gene per le 
β-globine umane. Le forme più diffuse in Italia, sono evidenziate in blu. 

 
 

mutazione fenotipo gruppi etnici 
IVS-I-5, G>A β+ Algerini e Popolazioni Mediterranee 
IVS-1,5, G>C β+ Indiani Asiatici, Cinesi, Malesiani 
IVS-I,5, G>T β+ Popolazioni Mediterranee,  

Afro Americani 
IVS-I-6, T>C β+ Popolazioni Mediterranee 
IVS-I (-1), G>C  
(codon 30; Arg>Thr) 

β0 Afro Americani, Tunisini 

IVS-I (-1), G>A 
(codon 30; Arg>Lys) 

β0 Bulgari 

 β0 Ebrei Sefarditi 
IVS-I (-3), C>T 
(codon 29; Gly>Gly) 

β+ Libanesi 

IVS-II-4,5, -AG β0 ? Portoghesi 
IVS-II-5, G>C β+ Cinesi 
IVS-II-837, T>G ? Indiani Asiatici 
IVS-II-843, T>G β+ Algerini 
IVS-II-844, C>G β+ Italiani 
IVS-II-848, C>A β+ Afro Americani, Egiziani, Iraniani 
IVS-II-848, C>G β+ Giapponesi 
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Tabella 3b. Modificazione dei dinucleotidi invarianti nel gene per le β-
globine umane. Le forme più diffuse in Italia, sono evidenziate in blu. 

 
 

mutazione fenotipo gruppi etnici 
IVS-I-1, G>A β0 Popolazioni Mediterranee 
IVS-I-1, G>T β0 Indiani Asiatici, Cinesi 
IVS-II,1, G>A β0 Popolazioni Mediterranee, 

Afro Americani, Tunisini 
IVS-I-2, T>A β0 Algerini 
IVS-I-2, T>C β0 Afro Americani 
IVS-I-2, T>G β0 Tunisini 
IVS-I, -17 nts (3’end) β0 Kuwaitiani 
IVS-I-130, G>A β0 Egiziani 
IVS-I-130, G>C β0 Turchi, Giapponesi 
IVS-II-849, A>C β0 Afro Americani 
IVS-II-849, A>G β0 Afro Americani 
IVS-II-850, G>A β0 Italiani 
IVS-II-850, G>A β0 Irlandesi 
IVS-II-850, G>C β0 Slavi 
IVS-II-850, G>T β0 Giapponesi 

 

 

2. alterazione delle regioni di consenso intorno ai siti 

accettore e donatore, che riducono l’efficienza con cui avviene 

l’escissione degli introni e danno luogo a forme di tipo β+ di variabile 

gravità [68]; 

3. sostituzioni nucleotidiche che creano siti di splicing 

alternativo, sia all’interno degli introni, che degli esoni. Generalmente 

provocano un fenotipo di tipo β+ ed hanno variabile gravità, che dipende 

dalla regione in cui il nuovo sito si attiva [68]. 

• Mutazioni nella regione di consenso, che funge da segnale di 

poliadenilazione, mutazioni nel sito di inizio della trascrizione (CAP) e nella 

regione 3’ non tradotta. Generano talassemie di tipo β+, alcune delle quali sono 

considerate tra le più lievi descritte [68]. 

• Mutazioni nella tripletta di inizio della traduzione. Queste forme sono le 

β0 più gravi [68]. 

• Delezioni geniche, le principali delle quali sono riportate in figura 12, 

comprendono anche l’Hb Lepore, che si originano da un crossing-over non 
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omologo fra i geni β e δ adiacenti. Tale evento porta alla formazione di una 

subunità formata all’estremo N-terminale da un tratto di catena δ e all’estremo 

C-terminale da un tratto di catena β. 

 
 

 
 

Figura 12. Distribuzione delle β-talassemie in Italia. Le alterazioni con incidenza maggiore al 
2% sono indicate individualmente, mentre in “altri difetti” sono comprese le incidenze inferiori a tale 
percentuale. Le mutazioni sottolineate sono quelle più diffuse. 

 

 

3.b. Distribuzione in Italia. 

 

In Italia, il fenotipo β-talassemico è causato da un ristretto numero di mutazioni, la 

cui distribuzione è tipicamente regionale (tabella 4, figura 12). Le alterazioni più diffuse 

sono: CD39 C>T (β0 39), β+ IVS-I-110 G>A, β+ IVS-I-6 T>C e β0 IVS-II-1 G>A [3, 69, 

70, 71, 72, 73, 74, 75]. Tali mutazioni sono state riscontrate in tutta la regione del 

Mediterraneo [3, 68, 76] e sono state descritte in particolar modo in Libano [77, 78], 

Grecia [79, 80], Palestina [81], Turchia [82, 83], Arabia Saudita [84], Sud-Est asiatico 

[85], Tunisia [86], Portogallo [87] e Germania [88]. 
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Tabella 4. Distribuzione regionale delle mutazioni che più frequentemente 
sono responsabili della β-talassemia in Italia. I valori sono espressi in % riferiti a 
ciascuna regione; la colonna indicata come % si riferisce al totale. 
 

Allele  
Regione  

Codon39 
   C>T 

IVS-I-110 
  G>A 

IVS-I-6 
  T>C 

IVS-I-1 
G>A 

IVS-II-745 
   C>G 

Codon 6   
  -A 

IVS-II-1 
  G>A 

-101 
C>T

Hb 
Lepore

 
Sardegna  
 
Sicilia 
 
Calabria 
 
Basilicata  
 
Puglia 
 
Campania 
 
Lazio 
 
Po Delta 
 
Genova 
 
Altri 
 
% 

 
95,7 
 
35,5 
 
30,9 
 
64,5 
 
34,9 
 
48,8 
 
48,1 
 
61,5 
 
33,3 
 
38,4 
 
66,84 

 
0,5 
 
23,6 
 
22,4 
 
16,1 
 
26,4 
 
14,8 
 
11,5 
 
25,6 
 
15,0 
 
19,9 
 
11,21 

 
0,1 
 
16,0 
 
16,6 
 
3,2 
 
11,3 
 
8,6 
 
3,8 
 
2,6 
 
18,3 
 
19,2 
 
7,54 

 
0,03 
 
8,2 
 
7,7 
 
16,1 
 
13,8 
 
8,6 
 
5,8 
 
2,6 
 
10,0 
 
4,7 
 
3,99 

 
0,4 
 
6,1 
 
4,4 
 
 
 
5,0 
 
8,0 
 
11,5 
 
 
 
5,0 
 
3,6 
 
2,78 

 
2,2 
 
1,1 
 
3,3 
 
 
 
0,3 
 
 
 
7,7 
 
 
 
3,3 
 
2,2 
 
1,90 

 
0,03 
 
1,6 
 
3,9 
 
 
 
4,1 
 
4,9 
 
5,8 
 
2,6 
 
 
 
4,5 
 
1,48 

 
 
 
0,08
 
0,3 
 
 
 
0,3 
 
0,6 
 
 
 
1,3 
 
 
 
1,7 
 
0,25

 
 
 
0,4 
 
 
 
 
 
 
 
1,8 
 
1,9 
 
 
 
 
 
0,5 
 
0,20 

 
 

In particolare: 

β0 39 C>T.  Questa alterazione è stata descritta per la prima volta in Sardegna nel 

1981 ed è una mutazione puntiforme non senso (figura 13) [89]. In corrispondenza del 

codone n°39 si ha la conversione del codone CAG, che codifica per la glutammina nel 

codone TAG, che è un codone di stop e pertanto si ha l’arresto della sintesi di proteica. 

Tutto ciò è dovuto alla sostituzione di una citosina in una timina, il cui risultato finale è 

la terminazione prematura della traduzione della catena proteica, responsabile di un 

fenotipo clinico β0-talassemico [3, 90]. 

In condizioni di omozigosi, dal punto di vista clinico, tale alterazione risulta essere 

predominante nei casi di talassemia major; al contrario, in caso di eterozigosi, sono stati 

osservati quadri clinici sia di talassemia major, associati alla co-ereditarietà con (β+) 

IVS-I-110 G>A, che di talassemia intermedia, associati con (β+) IVS-I-6 T>C [75]. 
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Inoltre, quest’ultima condizione è stata riscontrata anche in associazione con HbS, HbC 

ed HbE [68]. 

A livello nazionale la mutazione β0 39 C>T è più frequente e riguarda i due terzi 

degli individui talassemici, con frequenza pari al 66,8% [68], la cui incidenza è 

maggiore nell’Emilia Romagna, e in particolar modo nella regione del Delta del Po, nel 

Lazio, nella Campania e Basilicata [73], la frequenza di questa mutazione è ancora 

maggiore in Sardegna, con un’incidenza del 95,7% [70, 72, 91]. 

 

 
 

 
Figura 13. β0 39C>T. Tale mutazione porta alla sintesi di una catena globinica tronca, in seguito 

all’introduzione di un codone di stop. 
 

 

β+ IVS-I-110 G>A. Anche questa mutazione è stata scoperta nel 1981 [92, 93] ed 

è causata dalla sostituzione di una guanina con un’adenina nella sequenza consenso, 

collocata nel primo introne del gene β-globinico a 19 nucleotidi di distanza dal sito di 

splicing AG. Il risultato della sostituzione è l’attivazione di un sito criptico di splicing 

che causa, a sua volta, un difetto nel riconoscimento della regione di giunzione 

esone/introne (figura 14) [94]. Il dinucleotide AG, formatosi in seguito alla mutazione, 

compete con quello normale, di per sé identici; ma è proprio quello mutato ad essere il 

favorito, con la conseguente processazione anomala dell’80% dei pre-mRNA [68] e 

produzione di molecole di mRNA abnormi ed instabili, in quantità quattro volte 

superiore rispetto a quelle normali [3]. La patologia risultante è la β+ talassemia di grave 

entità [76], che, in condizioni di omozigosi o eterozigoti per altri difetti associati al gene 

β-globinico, potrebbe causare sia la β-talassemia major che la β-talassemia intermedia. 
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In Italia, questa forma di malattia è il secondo difetto molecolare con una frequenza pari 

all’11% [68] e le zone maggiormente colpite sono il Delta del Po, la Puglia, Sicilia, 

Sardegna e Calabria [73]; mentre in Sardegna esso ha un’incidenza minore [70, 73]. 

 

 
 

 
Figura 14. β+  IVS-I-110 G>A. Questa mutazione poeta all’attivazione di un sito criptico di 

splicing intronino, determinando la produzione di un mRNA abnorme.  
 

 

β+IVS-I-6 T>C. Questa mutazione, descritta nel 1982, coinvolge la sequenza 

consenso del sito donatore di splicing del primo introne del gene β-globinico [90] ed è 

caratterizzata dalla sostituzione di una timina, localizzata in prossimità del dinucleotide 

GT in 5’ all’introne, con una citosina. Il risultato finale è l’alterazione della sequenza 

conservata e la riduzione dell’efficienza del processamento del pre-RNA (figura 15) 

[68].  

In caso di omozigosi, gli aspetti clinici non sono omogenei, ma sono soggetti ad 

un’ampia variabilità e possono causare sia la talssemia major, richiedente periodiche 

trasfusioni, che la talassemia intermedia, di entità più lieve [81]. Quest’ultima 

condizione si presenta più assiduamente, anche in presenza di un genotipo eterozigote, 

comprendente, per esempio, la forma β0 39 C>T o β+ IVS-I-110 G>A [75]. In Italia, ha 

una frequenza del 7,5% [68], e le regioni di maggior interesse sono la Liguria, Sicilia e 

Calabria [72, 73]. 
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 Figura 15. β+ IVS-I-6 T>C. Questa mutazione altera una sequenza consenso di splicing, 

riducendo l’efficienza del processo stesso. 
 

 

Β0 IVS-I-1 G>A. La mutazione, scoperta anch’essa nel 1982, provoca 

un’alterazione di splicing del pre-mRNA [90] ed è dovuta dalla sostituizione di una 

guanina del dinucleotide invariante GT in posizione 5’ del primo introne del gene β-

globinico, con un’adenina. Il risultato finale è la distruzione del normale sito di splicing, 

con l’immediata abolizione del processamento e annullamento della normale 

produzione di mRNA (figura 16) [3]. Il fenotipo clinico risultante è la forma β0 

talassemia. [76]. 

La situazione clinica è abbastanza grave e comprende, soprattutto, la β-talassemia 

major, sia in caso di omozigosi che in caso di eterozigoti, e può essere presente in 

associazione con β+ IVS-I-110 G>A [75]. In Italia ha una frequenza del 3,9% [68], e le 

regioni maggiormente coinvolte sono la Puglia e la Basilicata [73]. 

β0 IVS-II-1 G>A [95, 96, 97] genera un’altra forma di β-talassemia caratterizzata 

da un’elevata sintesi di α/β catene globiniche e dalla delezione di ψα1, α2 e α1. E’ 

causata da una mutazione puntiforme in posizione 1 del secondo introne nel gene β-

globinico, provocando β0-talassemia. 
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Figura 16. IVS-I-1 G>A. Questa mutazione impedisce la produzione di un normale mRNA 

maturo, attraverso la distruzione del dinucleotide invariante GT presente in un sito di giunzione 
esone/introne. Non sono indicati cap e polyA. 

 

 

 

4. IL FENOTIPO HPFH (High Persistence of Fetal Hemoglobin) 

ED IL GENE PER LE γ-GLOBINE UMANE 
 

Una modificazione nel locus β-globinico umano, che può risultare particolarmente 

interessante è l’incremento dell’espressione del gene per la γ-globina, che può ridurre 

significativamente l’anemia e curare potenzialmente la β-talassemia. 

La produzione dell’HbF, dopo il periodo neonatale negli individui affetti da β-

talassemia, è un processo estremamente complesso: probabilmente l’aumentata sintesi 

delle catene γ-globiniche è il risultato di un’efficace eritropoiesi. L’effetto è amplificato 

da una sopravvivenza selettiva dei precursori eritroidi che sintetizzano più catene γ. 

Pertanto, in generale gli individui β-talassemici, eterozigoti o omozigoti, hanno un 

incremento variabile nei loro livelli di HbF. 
Normalmente, nell’adulto, la sintesi dell’emoglobina fetale è ridotta all’1-2% 

dell’emoglobina totale, in quanto è limitata, progressivamente, ad una sottopopolazione 

eritrocitaria, detta F-cell (eritrociti che contengono l’HbF) [98]. Gli individui affetti da 

un insolito e benevolo disordine, conosciuto come HPFH (alta persistenza di HbF), 

esprimono i geni per la γ-globina agli stessi livelli sia nella vita fetale, che nella vita 

adulta. 
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I soggetti che manifestano un fenotipo HPFH presentano un miglioramento del 

quadro clinico, dovuto alla riattivazione dei geni per le γ-globine, in cui gli aumentati 

livelli di HbF riescono a supplire, almeno in parte, alla carenza di HbA caratteristica 

delle sindromi talassemiche.  

Alcuni studi sugli alti livelli di HbF hanno proposto, come possibili cause, tre 

ipotesi: 

1. la delezione di sequenze regolative nel cluster genico per le β-

globine. Tali regioni sono implicate nella modulazione positiva e negativa 

dell’espressione del gene γ-globinico; 

2. la delezione che giustappone elementi enhancers in 3’, 

normalmente localizzati a valle del gene β, in prossimità dei geni γ e che porta 

ad un conseguente incremento della loro espressione; 

3. la delezione che determina la continuità tra la regione di controllo 

del LCR e i geni γ, che generalmente si trovano in uno stato di quiescenza.  

Queste tre alterazioni sono dette sostanzialmente rappresentate da delezioni 

geniche; mentre quelle cosiddette non-deletion, lasciano integro il cluster β. A questo 

proposito sono state descritte alcune mutazioni in posizione -202, -175, -161, -158 e      

-114 del gene  Gγ, e -202, -198, -196, -195, -117 e -114 nel gene Aγ (figura 17). Tali 

mutazioni si verificano in particolar modo nelle regioni regolative a livello dei siti di 

legame per fattori trascrizionali, sia ubiquitari che eritro-specifici (tabella 5). Si pensa 

che queste mutazioni alterino il legame con le proteine regolative della trascrizione, 

provocando o un aumento di affinità per fattori transattivanti, o una riduzione di affinità 

per i repressori trascrizionali, oppure una combinazione dei due meccanismi. Infatti, 

sembra che le mutazioni in posizione -202, -198, -196, -195 coinvolgano il sito di 

legame per il fattore Sp1 [99]. In vitro, la mutazione in -175 annulla il legame della 

proteina Otc-1 (Octamer Binding Factor 1) ed altera il sito di legame di GATA-1 

(erythroid cell and megakaryocyte-specific transcription factor 1) [100]. Le mutazioni 

in -117 e -114 ed una delezione di 13 bp coinvolgono un complesso di siti per fattori 

trascrizionali, inclusa la sequenza CCAAT presente in duplice copia; tra questi siti 

vanno ricordati quelli di molte proteine: CP1 (poly(C)-binding protein-1), CDP (CCAAT 

displacement protein), GATA-1 e NF-E3 [101]. Livelli elevati di HbF sono stati anche 

riscontrati in pazienti β-talassemici, omozigoti e/o eterozigoti, che presentano una 

mutazione puntiforme in posizione -158 del gene Gγ (tabella 5) [102].  
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Figura 17. Rappresentazione del gene per le β-globine e del promotore del gene per le γ-
globine. Nella figura è rappresentato il cluster β-globinico compresa la regione LCR ed i cinque geni 
globinici. Nell’espansione è rappresentato il promotore del gene per le γ-globine con le principali 
sequenze riconosciute da fattori di regolazione di questo gene. 
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Tabella 5. Principali mutazioni responsabili del fenotipo HPFH. 
 

HPFH deletion Delezioni (Kb) 

 
HPFH Sicilia/Mediterraneo 
 
HPFH-4 (Italia) 

 
13,4 
 
40 

HPFH non-deletion Mutazione 
 
HPFH giapponese 
 
HPFH australiana 
 
HPFH Black 
 
HPFH Black 
 
HPFH Black/Sardegna/Inghilterra
 
HPFH Black 
 
HPFH Black 
 
HPFH Georgia 
 
HPFH Greek 
 
HPFH Black 
 
HPFH brasiliana 
 
HPFH cinese 
 
HPFH inglese 
 
HPFH Black 

 
Gγ -114 C a T 
 
Gγ -114 C a G
 
Gγ -158 C a T
 
Gγ -161 G a A
 
Gγ -175 T a C
 
Gγ -202 C a G
 
Aγ delezione da -114 a -102
 
Aγ -114 C a T 
 

Aγ -117 G a A
 
Aγ -175 T a C
 
Aγ -195 C a G
 
Aγ -196 T a C
 
Aγ -198 T a C
 
Aγ -202 C a T
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Queste osservazioni sono importanti se ricordiamo che nel promotore del gene 

codificante per le γ-globine le regioni altamente conservate, quali la doppia sequenza 

CCAAT e la sequenza ATAAA, costituiscono il promotore minimo in grado di attivare 
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la trascrizione delle γ-globine [103], mentre la regione CACCC, riconosciuta dal fattore 

di trascrizione Sp1 ed è importante, perché aumenta l’espressione del gene per le γ-

globine. Difatti, diversi studi sono stati in grado di dimostrare che delezioni e 

mutazioni, in questa sequenza, portano ad una riduzione dell’attività del promotore 

[104]. Inoltre, è stato possibile identificare, attraverso studi su precursori eritroidi 

coltivati in vitro, che i fattori leganti la sequenza CCAAT, ossia CP1/NFY (nuclear 

factor Y), CDP, NF-E3 e GATA-1 hanno funzioni regolative della trascrizione. Si pensa 

che il fattore GATA-1 abbia una funzione repressiva: è stato dimostrato che, nei 

precursori eritroidi umani, embrionali e fetali, non avviene l’interazione tra GATA-1 e 

il promotore, ma tale interazione avviene nelle cellule adulte, dove la γ-globina non è, 

solitamente, espressa [105]. Al contrario, sia il fattore CP1/NFY che quello NF-E3 

riconoscono la stessa sequenza, ma, nelle cellule che esprimono le β-globine, CP1/NFY 

ha maggiore affinità per la cellula stessa, rispetto a NF-E3 [101]. Nel promotore del 

gene Aγ-globinico, in posizione -280, è stata osservata la sequenza ATGCAAAT, 

riconosciuta dal fattore di trascrizione Oct-1; se in questa regione dovesse esserci una 

mutazione, si verificherebbe l’attivazione della trascrizione genica dell’HbF e la 

produzione del fenotipo HPFH, causa per cui lo studio di questa sequenza è 

particolarmente interessante [106]. 

La regione promotrice del gene per le γ-globine rappresenta pertanto un potenziale 

target per farmaci in grado di aumentare l’espressione di γ-globine e i livelli di HbF; in 

questo modo, si potrebbe migliorare la qualità della vita dei soggetti affetti da β-

talassemia.  

 

 

5. DIFFERENTI STRATEGIE TERAPEUTICHE PER LA CURA 

DELLA β-TALASSEMIA 
 

5.a. I due tipi di trattamento: la terapia trasfusionale e il trapianto di midollo 

osseo. 

 

Attualmente esistono due approcci nella terapia clinica dei disordini emopoietici: 

la terapia trasfusionale, che rappresenta la terapia convenzionale ed il trapianto di 

midollo osseo.  
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I progressi nello sviluppo dei protocolli terapeutici, che descriverò a breve, ha 

comportato un miglioramento piuttosto significativo dello stile dei pazienti affetti da β-

talassemia.  

TERAPIA TRASFUSIONALE. Il trattamento tradizionale si basa sulle 

trasfusioni di globuli rossi: infatti, con le trasfusioni, si forniscono le quantità di 

emoglobina necessarie a trasportare l’ossigeno a tutti i tessuti dell’organismo, 

consentendo la crescita e lo svolgimento di tutte le funzioni, in particolar modo l’attività 

del cuore. Le trasfusioni consentono anche di ridurre l’espandersi del midollo osseo e, 

quindi, le alterazioni ossee che ne conseguono e di limitare l’attività della milza. 

Tuttavia, gli effetti collaterali delle trasfusioni sono notevoli, in quanto vengono 

introdotte nell’organismo grosse quantità di ferro, che è presente nell’eme. Tale 

elemento ha azione distruttiva, poiché danneggia le membrane cellulari degli organi in 

cui si deposita, come cuore, fegato e ghiandole endocrine. Di conseguenza, i soggetti 

talassemici sottoposti a terapia trasfusionale necessitano della terapia chelante, 

descritta nella prossima sezione, la cui funzione è quella di allontanare il ferro in 

eccesso. 

Inoltre, quando la milza incomincia a diventare troppo attiva per la continua 

distruzione dei globuli rossi trasfusi, si ricorre alla splenectomia, ossia all’esportazione 

della ghiandola. Purtroppo questa operazione spesso comporta una diminuzione delle 

difese immunitarie, esponendo i pazienti splenectomizzati ad infezioni anche di grave 

entità. 

TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO. Il midollo osseo di un individuo 

talassemico non è in grado di produrre una normale quantità di globuli rossi funzionali; 

perciò, se viene effettuato il trapianto di midollo, ovvero il midollo osseo malato viene 

sostituito con cellule normali, la malattia è da considerarsi sconfitta. Per poter effettuare 

tale sostituzione, però, sono necessari alcuni requisiti, quali l’assoluta compatibilità: il 

midollo del donatore deve essere il più possibile uguale a quello del paziente, per 

evitare che si verifichi il rigetto; in quest’ultimo caso, il paziente continuerà ad avere 

bisogno di regolari trasfusioni. Inoltre, per poter impiantare un nuovo midollo è 

necessario distruggere prima quello del paziente, mediate utilizzo di farmaci 

chemioterapici, e questa rappresenta la fase più critica, nella quale il paziente è risulta 

privato delle proprie difese immunitarie.  

 40



Le probabilità di successo di un trapianto di midollo sono superiori al 70% e 

variano a seconda dell’età del paziente e, se il trapianto ha un buon esito, il nuovo 

midollo comincia a produrre globuli rossi normali. Tuttavia non è da eludere che il 

midollo trapiantato potrebbe reagire nei confronti dell’organismo del paziente, 

determinando una malattia “del trapianto verso l’ospite”, che è generalmente di lieve 

entità, ma può anche essere molto grave.  

Quindi, il trapianto di midollo presenta rischi non indifferenti e richiede un’attenta 

valutazione delle possibilità di successo e dei rischi per ogni paziente.  

 

 

5.b. Terapia chelante. 

 

L’accumulo di ferro nei tessuti, conseguenza della terapia trasfusionale, provoca 

danni cellulari probabilmente a causa della formazione delle specie reattive 

dell’ossigeno (ROS), le quali fanno sì che le cellule perdano la loro capacità di ridurle. 

Elevate quantità di ROS attaccano e alterano ossidativamente le proteine cellulari ed i 

lipidi. A tal proposito, alcuni studi hanno dimostrato che il livello di NTBI (non-

trasferrin-bound iron) nel sangue rappresenta la causa maggiore del danno ossidativo, 

tuttavia tale ipotesi richiede ulteriori conferme [107]. 

L’accumulo di ferro avviene soprattutto nel cuore, nel fegato e nelle ghiandole, 

perché in questi organi vi è una grossa concentrazione di recettori per la transferrina; la 

misurazione dei livelli di ferritina, di ferro nel siero e di transferrina, permette di 

valutare l’accumulo di ferro ed è possibile anche calcolare la percentuale della curva di 

saturazione del ferro. Tuttavia, né i livelli di ferritina, né la percentuale di saturazione 

del ferro, danno sufficienti informazioni per la terapia da adottare. Alcuni farmaci in 

commercio impiegati nella terapia chelante del ferro, sono i seguenti:  

DEFOXAMINE. L’unico farmaco chelante usato in Canda e negli Stati Uniti è il 

defoxamine (Desferal®). E’ stato usato per più di 20 anni ed è un agente che chela il 

ferro mascherandone i sei siti di coordinazione e in questo modo il complesso non è in 

grado di generare ROS. Il defoxamine non entra nelle cellule, causa per cui il ferro 

viene rimosso dalla transferrina o dal NTBI. Il ferro chelato viene escreto attraverso le 

urine e le feci. Il farmaco può essere somministrato per via parenterale, ma anche 

attraverso infusioni endovenose o sottocutanee. Per ottenere dei buoni risultati le 
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infusioni necessitano di essere prolungate per 8-12 ore, usando una pompa di infusione 

costante. Gli alti costi del farmaco, della pompa e dei materiali di infusione ne limitano 

l’utilità. Il defoxamine rimuove efficacemente il ferro soprattutto dal fegato, ma gli 

ultimi studi suggeriscono che la sua azione è pressoché limita a quest’organo, in quanto 

agisce con minore efficacia sul cuore [108, 109]. Attraverso la risonanza magnetica è 

possibile identificare l’accumulo di ferro nel cuore e, quindi, prevenire gli effetti 

deleteri, come ad esempio l’aritmia.  

DEFEIPRONE (LI). Il defeiprone è un farmaco chelante assunto per via orale. 

Sono richieste tre molecole di defeiprone per chelare efficacemente una molecola di 

ferro e prevenire la formazione di ROS. Il farmaco può entrare nelle cellule [110] e 

legare tre atomi di ferro, che così legato viene espulso dall’organismo attraverso le 

urine. Prima e dopo la somministrazione di questo farmaco si è potuto constatare che il 

defeiprone ha un’azione sul cuore, rimuovendo l’eccesso del ferro accumulatosi 

nell’organo [111]. Tuttavia, il defeiprone assunto abitualmente è meno efficace del 

deferoxamine nella prevenzione dell’accumulo di ferro nel fegato, poiché sono stati 

ossevati casi, in cui l’utilizzo di defeiprone ha causato fibrosi epatica, tant’è che gli Stati 

Uniti e il Canada si sono astenuti dall’uso di tale farmaco. Studi recenti hanno 

dimostrato che la fibrosi epatica non è il maggior problema causato dal defeiprone, e 

quindi ben 50 Paesi europei hanno adottato questo farmaco come terapia chelante nella 

talassemia [112].  

Alcuni studi dimostrano come l’azione combinata dei due farmaci, il defeiprone e 

il deferoxamine, sia utile nel diminuire i livelli del ferro in entrambi gli organi agendo 

sinergicamente. Infatti, somministrando per via orale il defeiprone questo entra nelle 

cellule cardiache, dove legherà il ferro, che sarà trasferito nel sangue; dopo un 

determinato intervallo di tempo, si somministra per via parenterale il deferoxamine 

legante il ferro entrato nel torrente circolatorio, che verrà, infine, escreto attraverso le 

urine e le feci. 

ICL670.  Anche questo farmaco viene assunto per via orale ed è stato dimostrato 

avere una buona farmaco-cinetica; non è un composto tossico, ma ha azione limitata, in 

quanto riesce a rimuovere l’accumulo di ferro solo da fegato e non dal cuore. 
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5.c. Prospettive terapeutiche: la terapia genica. 

 

Gli studi di terapia genica della β-talassemia si pongono come obiettivo principale 

quello di sviluppare nuovi sistemi sperimentali in grado di sostituire le funzioni del gene 

“malato” della catena β-globinica con quelle di un gene sano, opportunamente inserito 

nelle cellule eritroidi del paziente talassemico. Il maggior problema è rappresentato 

dallo sviluppo di un opportuno vettore che possa penetrare nelle cellule, trasportando il 

gene, con lo scopo di introdurlo nel genoma della cellule ospite. Inoltre, un secondo 

problema è dato dall’inserimento del gene terapeutico all’interno del menoma umano; 

infatti, perché ciò possa avvenire, il vettore deve contenere in sé la capacità di fondersi 

con il genoma ospite senza propagarsi ad altre cellule non eritroidi. 

Le caratteristiche sopra elencate sono possedute dal DNA di alcuni virus, tra 

questi ricordo i retrovirus, che sono in grado di penetrare nelle cellule ospiti, inserire il 

loro DNA all’interno del DNA umano e quindi usarlo per riprodursi. Potenzialmente, 

però, ogni virus risulta essere dannoso per la salute umana e, pertanto, bisogna rendere 

il vettore virale “innocuo”. Il genoma retrovirale, che si utilizza in terapia genica, non è 

costituito dai geni essenziali per la propagazione dei virus, come i geni gag, env e pol; 

infatti, tali sequenze vengono eliminate per produrre un vettore che riesca ad integrarsi 

nelle cellule bersaglio,  senza causare la formazione di particelle infettive. Quindi, si usa 

il restante del DNA per l’inserimento del gene “terapeutico”. Potrebbe succedere di non 

avere la completa inattivazione del virus, oppure che l’eliminazione delle sequenze 

ritenute pericolose sia stata così radicale da impedire la penetrazione del vettore nelle 

cellule stesse. Inoltre, l’azione dei retrovirus è limitata solo alle cellule in proliferazione. 

Per la terapia genica, inoltre, si potrebbe ricorre all’uso di vettori lentivirali, 

ottenuti ad esempio dal virus HIV-1 [113]. Questi permettono il trasferimento del 

materiale genetico anche in cellule che non proliferano, come i neuroni, cellule del 

fegato, ma anche in cellule particolarmente refrattarie, come le cellule staminali 

prelevate dal midollo osseo.  

Un ulteriore ambito della terapia genica riguarda l’uso di ribozimi, ossia di 

molecole che legano e degradano uno specifico prodotto genico. Si è riusciti a realizzare 

ribozimi specifici che sopprimono gli mRNA per le catene α-globiniche: ciò è di 

particolare importanza, in quanto si ha una sostanziale riduzione della precipitazione dei 
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tetrametri α-globinici, che causano gravi danni ai precursori eritroidi nella β-talassemia 

[114]. 

 

 

5.d. Approcci terapeutici nella β-talassemia mirati all’incremento di HbF. 

 

Lo switch dall’Hb fetale a quella adulta comincia nel terzo trimestre dal 

concepimento e si conclude nel sesto mese di vita del bambino; tuttavia, anche 

nell’adulto persistono tracce di HbF.   In pazienti affetti da anemia falciforme o da β-

talassemia che hanno alti livelli di HbF, pare che questa migliori il loro decorso clinico 

[115]. 

E’ stato dimostrato che le prime cellule eritropoietiche nell’adulto hanno un 

“programma” che permette la trascrizione del gene γ-globinico, ma, durante il processo 

di differenziamento dei progenitori eritroidi, avvengono delle modificazioni, cosicché il 

gene γ viene silenziato solo negli eritroblasti maturi [115, 116].  

L’induzione di HbF durante il processo di rigenerazione eritroide può essere 

riprodotta e mimata utilizzando diverse molecole farmacologiche, che saranno descritte 

successivamente.  

Uno degli obiettivo nella terapia nella β-talassemia è quello di aumentare la sintesi 

delle catene γ-globiniche, per compensare il deficit di quelle β. Per raggiungere tale 

scopo, sono state testate diverse molecole, ma nessuna è stata autorizzata per essere 

utilizzata come terapia convenzionale. 

AGENTI IPOMETILANTI. La prima dimostrazione che la sintesi di HbF 

potrebbe essere incrementata dai farmaci risale al 1982, quando è stato osservato che 5-

azacytidine, un farmaco citotossico, somministrato attraverso iniezioni intravenose in 

topi stimolò un aumento di produzione di HbF. Il farmaco era anche attivo in trials 

clinici, ma il suo utilizzo era piuttosto discontinuo, a causa dei possibili effetti 

cancerogeni.  

Gli inibitori della metil-transferasi possono agire sull’ipometilazione del DNA, un 

meccanismo che annulla la down-regolazione della sintesi delle catene γ-globiniche. 

Questi inibitori, 5-azacitidina e il suo analogo 5-aza-2’-desossicitidina (decitabine), 

sono stati somministrati a pazienti β-talassemici e i risultati sono stati un incremento di 

 44



HbF [117]. Questi due farmaci vengono somministrati per via parenterale e tuttavia 

causano mielosoppressione. 

HYDROXYUREA (HU). Un altro farmaco, efficace come la 5-azacitidina 

nell’indurre la sintesi di HbF, era l’idrossiurea, che era di gran lunga preferito nell’uso 

clinico, perché è somministrata per via orale e presenta un miglior profilo farmaco-

cinetico. Tuttavia, il suo effetto è transiente, variabile e, quindi, poco prevedibile, oltre a 

presentare anche una certa citotossicità.  

Questo farmaco, che è un inibitore del ribonucleotide riduttasi, è stato 

somministrato in pazienti affetti da β-talassemia major e β-talassemia intermedia e in 

pazienti con β-talassemia associata a disordini associati alla produzione di HbE; i 

risultati ottenuti, pur non essendo stati del tutto omogenei, sono piuttosto soddisfacenti 

[118]. Alcuni pazienti, infatti, non hanno avuto più bisogno di trasfusioni; in alcuni casi, 

i livelli di HbF sono aumentati [119], tuttavia in altri casi non è stato osservato alcun 

incremento. I motivi di tale variabilità sono ancora poco chiari. L’HU è un 

mielosoppressore, il cui utilizzo è riservato anche per la cura delle leucemie acute e nei 

disordini mielodisplastici. 

INIBITORI DELL’ISTONE DEACITILASI.  

E’ stato osservato che bambini con mamme diabetiche avevano un prolungato 

periodo di switching, attribuito a un incremento nel sangue di concentrazioni di acido 

butirrico, un acido grasso con quattro atomi di carbonio [120]; questo ed altri composti 

con diverse piccole catene di acidi grassi inducono HbF, probabilmente attraverso 

l’inibizione dell’enzima istone deacitilasi. Si pensa che questi enzimi mantengano una 

configurazione della cromatina che permetta la trascrizione genica; inoltre, nei disturbi 

metabolici, un incremento dei livelli di HbF, durante le crisi acute, era associato ad alti 

livelli nel plasma di corte catene di metabolici di acidi grassi [121]. Anche per l’acido 

butirrico la risposta clinica è estremamente variabile e sembrerebbe dipendere dal 

background genetico del paziente. Migliori risultati sono stati ottenuti quando il 

farmaco non veniva somministrato costantemente. Questo farmaco è stato utilizzato per 

trattare questi soggetti affetti da talassemia o presentanti disordini associati alla 

produzione di HbS, con l’obiettivo di far aumentare i livelli dell’HbF [122, 123]. 

Gli elementi sensibili al butirrato (BREs) sono stati identificati non solo nel 

promotore di γ-globine, ma anche nei promotori di altri geni, la cui espressione indotta 

dal butirrato risultava essere nociva [124, 125]. In vitro, il butirrato è un inibitore 
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dell’istone deacitilasi (HD) [126] e la sua funzione è stata quella di indurre i geni γ-

globinici. Il recente clonaggio dell’istone acetiltransferasi (HATs) e dell’HD ha 

dimostrato come l’acetilazione permetta l’attivazione trascrizionale dei geni bersaglio e 

come l’istone deacitilasi sia responsabile dell’impacchettamento e del silenziamento 

genico. Un incremento della sintesi di HbF è stato dimostrato con una combinazione di 

HD, agenti ipometilanti e gli inibitori dell’istone deacitilasi. 

ERITROPOIETINA. La somministrazione di quantità farmacologiche di 

eritropoietina, in soggetti affetti da β-talassemia intermedia, causa, durante la 

maturazione dei precursori eritroidi, la sintesi di γ-globine e, quindi, un incremento di 

HbF [127]. 

 

 

6. IL DIFFERENZIAMENTO ERITROIDE  
 

6.a. Il processo dell’emopoiesi. 

 

Nel torrente circolatorio, le cellule hanno una durata di vita piuttosto limitata, 

causa per cui vengono continuamente rinnovate attraverso un processo noto come 

emopoiesi, che avviene nel midollo osseo. I primi precursori delle cellule ematiche nella 

vita intrauterina sono identificabili nel sacco vitellino; durante il secondo mese di 

gravidanza, inizia l’emopoiesi epatica, che associata a quella splenica, è preponderante 

fino al sesto-settimo mese. In seguito, il midollo osseo diviene il principale organo 

emopoietico, la cui attività interessa inizialmente le ossa lunghe e piatte,  ma 

successivamente riguarda le vertebre, lo sterno, le costole e le creste iliache. In 

condizioni normali, il tessuto emopoietico rappresenta il 4-6% del peso corporeo di un 

individuo [128]. 

Ogni singola cellula circolante nel sangue ha origine da un numero limitato di 

cellule staminali pluripotenti di origine mesodermica, la cui frequenza è minore dello 

0,01% delle cellule nucleate del midollo osseo e la loro peculiare caratteristica è quella 

di riuscire a autoreplicarsi e ad avere la potenzialità di crescere e differenziarsi lungo le 

linee mieloide e linfoide dando origine a tutte le cellule del sangue. Le cellule staminali 

ancora dotate della capacità di dividersi, ma che non sono in grado di differenziarsi 

lungo tutte le differenti vie ed orientano il proprio sviluppo solo verso una specifica 
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linea emopoietica, sono chiamate committed, ovvero cellule destinate alla 

differenziazione secondo una sola linea differenziativi. Esse proliferano 

differenziandosi in precursori morfologicamente identificabili, i quali sono soggetti ad 

un’ulteriore maturazione, attraverso cui acquisiscono delle funzioni altamente 

specializzate e perdono la capacità di proliferare [129]. Queste ultime, dopo diverse 

divisioni cellulari, danno origine a cellule che possono differenziare ulteriormente 

(figura 18), producendo [130]:  

• Mieloblasti, da cui hanno origine i granulociti; 

• Eritroblasti, da cui derivano i reticolociti, e quindi gli eritrociti; 

• Megacariociti, da cui si formano le piastrine  

 

 

 
 
 
Figura 18. Rappresentazione schematica del processo dell’eritropoiesi nell’uomo. 

L’eritropoiesi ha inizio dalla cellula staminale totipotente che differenzia dando origine ai progenitori 
multipotenti (BFUe). Da questi derivano poi le cellule committed sempre più differenziate dalle quali 
origineranno le cellule mature del sangue. 
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Il passaggio delle cellule mature delle tre filiere emopoietiche nel torrente 

circolatorio avviene secondo un processo attivo, che causa la formazione temporanea di 

pori nella membrana delle cellule endoteliali [128]. 

Il differenziamento avviene attraverso una particolare programmazione 

dell’attività genica, la cui funzione è quella di reprimere la sintesi di geni, che non sono 

specifici di quel determinato istotipo cellulare, e di attivare la sintesi dei geni specifici. 

Di tale programmazione non è responsabile solo il nucleo, ma la diversa regolazione 

dell’attività genica dipende anche da segnali chimici che giungono al nucleo dal 

citoplasma, oppure dalle cellule circostanti o comunque dall’ambiente esterno alla 

cellula stessa. Anche nel corso della vita della cellula eucariotica vengono prodotti 

segnali chimici analoghi, i cui complessi cicli vitali vengono programmati da molecole 

specifiche, che inducono il nucleo a iniziare una nuova fase di attività. Le interazioni 

nucleo-citoplasma sono quindi alla base del differenziamento e della normale attività di 

una cellula nel corso del suo ciclo vitale. Questo stato differenziato è mediato da 

sostanze chimiche che svolgono un’azione regolatrice anche a distanza; si può 

dimostrare, difatti, come sia possibile ripristinare lo stato di totipotenza di un nucleo di 

una cellula differenziata, inserendolo in un citoplasma di una cellula embrionale, 

privandolo, pertanto, dell’ambiente che lo sollecita verso un ruolo definito [130]. 

I primi stadi dell’emopoiesi sono influenzati da una serie di fattori di crescita, 

chiamati citochine, che sono sintetizzate e secrete da svariate cellule del midollo, da 

cellule stromali o del sistema immunitario, regolanti, in un complesso sistema di 

cooperazione, il differenziamento e la proliferazione delle cellule progenitrici. Tra le 

citochine che intervengono in questo fenomeno ricordo il fattore di crescita per le 

cellule staminali (SCF, stem cell factor), l’interleuchina-3 e il fattore stimolante le 

colonie granulocito-macrofagiche (GM-CSF). Altri fattori di crescita agiscono 

soprattutto sui progenitori cellulari più maturi, orientati verso un’unica linea di 

differenziazione e tali fattori di crescita sono l’eritropoietina (EPO), la trombopoietina 

(TPO), il fattore stimolante colonie macrofagiche (M-CSF) e il fattore stimolante 

colonie granulocitaria (G-CSF). Inoltre, questi fattori promuovono risposte complesse 

legandosi ai recettori proteici tirosin-chinasici ed attivando la fosforilazione di proteine 

bersaglio [128]. 
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6.b. L’eritropoiesi nell’uomo. 

 

Con il termine eritropoiesi si intende il fenomeno attraverso il quale, a partire da 

cellule staminali, vengono prodotti gli eritrociti. Tale evento si origina dalla 

differenziazione della cellula staminale, che porta alla formazione dei primi progenitori. 

Non si conosce però il meccanismo che regola queste fasi iniziali. E’ noto che l’IL-3 e il 

GM-CSF possono incrementare la formazione dei progenitori eritroidi ed, inoltre, le 

interazioni con le cellule endoteliali, fibroblastiche e macrofagiche del microambiente 

emopoietico sono di particolare importanza [128]. Affinché l’intero processo venga 

completato, è necessaria la presenza dei fattori emopoietici di crescita (HGFs), che 

comprendono le interleuchine, molecole ad azione stimolatoria, e le molecole, con 

azione inibitoria, prodotte da una vasta gamma di cellule. Altri fattori richiesti sono 

l’eritropoietina,  la vitamina B12, l’acido folico, una sufficiente quantità di ferro e alcuni 

oligo-elementi, come il rame, il cobalto e il nichel. Le cellule precursori degli eritrociti, 

durante la divisione, diventano piuttosto sensibili all’eritropoietina e di conseguenza si 

ha una completa maturazione dei precursori. 

La cellula eritroidi più immatura, che deriva dalla cellula staminale pluripotente e 

che può essere isolata sia dal midollo osseo che dal sangue periferico, è la cellula BFU-

E (erytrhoid burst forming unit= unità eritroidi formante grappoli), che, in vitro, dopo 

10-15 giorni di coltura, dà origine ad una grossa colonia di precursori eritroidi già 

riconoscibili. Le BFU-E risponde ad alte dosi dell’eritropoietina, la quale, a sua volta, 

agisce sinergicamente su altri fattori di crescita. La cellula CFU-E (erytrhoid colony 

forming unit= unità eritroidi formante colonie), che è la cellula più matura, è molto 

sensibile all’EPO e, dopo 4-7 giorni di coltura, produce un clone cellulare di piccole 

dimensioni.  

Si suppone che l’EPO interagisca con recettori specifici sulla membrana delle 

cellule progenitrici (committed), il cui destino è quello di differenziarsi in senso 

eritroide; tale interazione fa sì che le cellule committed si differenziano nei precursori 

eritroidi più precoci, ossia i pronormoblasti. Di solito, in condizioni non patologiche, il 

tempo richiesto per il passaggio da proeritroblasto a eritroblasto è di circa una 

settimana, ovvero il tempo necessario per tre o quattro divisioni cellulari. In questo 

periodo, le dimensioni del nucleo si riducono e nel citoplasma si verifica un’aumenta 

sintesi di emoglobina, dovuta, quest’ultima, alla presenza di recettori di superficie 
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specifici per il complesso ferro-transferrina, attraverso il quale è incorporata una 

quantità di ferro tale da permetterne la sintesi [130]. In seguito all’ultima divisione 

cellulare, il nucleo picnotico viene estromesso dall’eritroblasto, e, in questo modo, ha 

origine il reticolocita, che rimane nel midollo osseo per due o al massimo tre giorni; 

trascorsi questi giorni, viene rilasciato in circolo e prima che assuma la morfologia di un 

eritrocita maturo, ossia senza mitocondri e ribosomi, vi rimane per 24 ore. Nonostante 

l’eritrocita sia una cellula priva di tali organelli, riesce a trasportare grandi quantità di 

gas, quali ossigeno e CO2, grazie alla sintesi dell’emoglobina; la diffusione dei gas da e 

verso la cellula stessa è dovuta al favorevole rapporto superficie/volume, in quanto 

presenta un diametro di 8 µm ed uno spessore di massimo 2 µm [131]. 

 

 

6.c. Molecole con effetto eritro-differenziante. 

 

 Oltre alle molecole già descritte nel paragrafo 5.d. “Approcci terapeutici nella β-

talassemia”, altri studi condotti in vitro hanno dimostrato che nuove molecole, come la 

mitramicina [132], sono in grado di indurre il differenziamento eritroide nelle cellule 

eritroleucemiche umane K562 [133]. 

Anche il composto antitumorale citosina-arabinoside (ara-C), usato anche nel 

trattamento chemioterapico di diverse neoplasie umane, tra queste la leucemia acuta, ha 

caratteristiche tali da indurre il differenziamento eritroide. Tale effetto è garantito anche 

quando questo composto è usato a concentrazioni sub-ottimali in associazione ai 

retinoidi, diminuendone così gli effetti tossici [134]. Tuttavia, dal punto di vista 

farmaco-cinetico, l’ara-C presenta degli svantaggi: infatti, l’emi-vita plasmatica del 

farmaco è piuttosto bassa [135]. 

Esperimenti condotti su cellule K562 e su colture di precursori eritroidi umani 

trattati con i composti cromomicina [136], tallimustina [137], cisplatino [138] e loro 

derivati o con analoghi della distamicina [137], hanno dimostrato un’induzione del 

differenziamento eritroide ed un aumento della produzione dell’HbF, anche a 

concentrazioni che non producono effetti antiproliferativi.  

Inoltre, un’altra molecola descritta avere attività eritro-differenziante è la 

rapamicina, i cui effetti sono stati studiati, inizialmente, su colture di cellule 

eritroleucemiche umane K562 [133, 139, 140]. Dopo aver osservato la sua attività in 
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questo modello cellulare, l’analisi è stata condotta anche su colture di precursori 

eritroidi umani, usando un sistema di coltura liquida in due fasi. La metodica, descritta 

da E. Fibach [141, 142], si è dimostrata utile, per identificare molecole che potessero 

indurre la sintesi di HbF in precursori eritroidi derivanti sia da soggetti normali, che 

talassemici. In questi esperimenti, le cellule K562 sono state trattate con diverse 

concentrazioni di Rapamicina e altri composti strutturalmente relati.  I dati ottenuti sono 

stati messi a confronto con quelli ottenuti con un controllo positivo, costituito da cellule 

K562 trattate con idrossiurea. Dopo 5 giorni di trattamento, sono stati valutati 

l’accumulo di mRNA per le γ-globine e l’eventuale presenza di HbF. Si è constatato che 

la rapamicina riesce ad indurre il differenziamento eritroide nel range delle 

concentrazioni utilizzate, ma soprattutto è stato osservato che a concentrazioni basse (da 

10 a 200 nM) la rapamicina induce il differenziamento eritroide, senza provocare una 

significativa inibizione della proliferazione cellulare [143].  

La rapamicina presenta caratteristiche tali da poter essere proposta come un 

potenziale induttore di HbF impiegabile per la cura della β-talassemia e dell’anemia 

falciforme. Dato il suo impiego come immunosopressore e la sperimentazione in atto 

come agente anticancro, numerosi studi sono stati eseguiti sull’uomo. L’uso che finora 

ne è stato fatto ha previsto dosaggi elevati e presentanti numerosi effetti tossici. Sono 

stati dimostrati gli effetti collaterali della rapamicina come l’ipercolesterolemia, 

l’iperlipidemia e l’ipertensione. Inoltre, la farmaco-cinetica, le vie di somministrazione, 

l’assorbimento, la distribuzione e il metabolismo di questo farmaco sono già noti [144]: 

è interessante evidenziare che la concentrazione plasmatica della Rapamicina è 17,3±7,4 

ng/ml dopo una somministrazione di 5 mg/die ed il tempo di dimezzamento dopo 

somministrazione di dosaggi multipli è stimato essere di 62±16 h.  

Proseguendo su questa linea di ricerca, il gruppo del Prof. Roberto Gambari, 

presso il quale ho svolto la mia attività di ricerca nell’ambito dello svolgimento di 

questa tesi, si è occupato dell’analisi degli effetti eritreo-differenzianti della rapamicina, 

ma anche di un suo analogo strutturale, noto avere effetti molto meno tossici ed 

impiegato nelle terapie immunosopressive pre-trapianto: l’EVEROLIMUS. Questo 

nuovo studio è stato condotto dapprima su colture in fase liquida di precursori eritroidi 

umani, derivati dal sangue periferico di soggetti sani e fornitoci da donatori del gruppo 

A.V.I.S. afferenti al Servizio di Immunoematologia e Trasfusione, S.I.T. ULSS 18 

dell’Ospedale di Rovigo. Dal momento che è stata osservata l’efficacia dell’everolimus 
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nell’induzione di HbF associata ad un accumulo di mRNA specifico per le γ-globine 

nelle cellule trattate, è stata attivata una seconda fase del progetto riguardante l’analisi 

di questi effetti biologici su colture in vitro di progenitori eritroidi, derivanti però dal 

sangue di soggetti affetti da talassemia. A questo scopo sono state attivate 

collaborazioni sia con lo stesso Servizio di Immunoematologia e Trasfusione 

dell’Ospedale di Rovigo, sia con la Clinica Pediatrica I, Centro Sindrome di Down, 

Ospedale "Santa Chiara" di Pisa, in grado di fornire un numero significativo di 

campioni derivato da pazienti affetti da β-talassemia, di cui 5 provenienti da Rovigo e 

21 da Pisa. 

 Dal momento che un certo numero di colture analizzate si era dimostrato 

sensibile al trattamento con l’everolimus nell’induzione di un accumulo sia di mRNA 

specifico per le γ-globine, sia di HbF, si è pensato di analizzare anche il genotipo dei 

soggetti che erano stati coinvolti in questo studio per verificare se vi fosse qualche 

relazione tra la risposta cellulare al farmaco e la mutazione genica, responsabile della 

patologia talassemica dei vari pazienti considerati, e riguardante il gene per le β-

globine.  

Il lavoro della mia tesi ha pertanto riguardato sostanzialmente questo aspetto, e mi 

sono occupata  delle analisi genomiche e quindi del sequenziamento del gene per le β-

globine, mirate a caratterizzare la mutazione responsabile della patologia di alcuni dei 

soggetti indagati. 

 

 

7. TECNICHE BIOMOLECOLARI PER LA DIAGNOSI DELLA 

β-TALASSEMIA 
 

7.a. Diagnosi di laboratorio di talassemia omozigote. 

 

Da alcuni decenni la talassemia omozigote nell’adulto presenta quadri clinici più 

benevoli, perché lo stato di grave anemia che insorge già nella prima infanzia porta a 

fare diagnosi in epoca generalmente molto precoce. L’identificazione di forme di 

talassemia fin dall’infanzia è di rilevante importanza per pianificare un efficace 

trattamento terapeutico; ma altrettanto importante è conoscere la situazione già 
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nell’embrione e nel feto. Infatti, le coppia di soggetti eterozigoti per la talassemia (o 

microcitemici) di fronte al rischio di generare un figlio affetto da talassemia, spesso 

desiderano conoscere la situazione genetica durante il periodo prenatale.  

Per effettuare diagnosi in bambini omozigoti per la talassemia, il test più 

importante è l’esame emocromo-citometrico, che definisce il livello di emoglobina, il 

numero di globuli rossi e il loro volume, e che permette, inoltre, di vedere la morfologia 

dei globuli rossi. Quest’indagine è semplice e viene eseguita con l’analisi al 

microscopio di strisci di sangue, essiccati all’aria e colorati con i comuni metodiche di 

laboratorio. L’emocromo è il test che evidenzia l’anemia, ossia un livello più basso di 

emoglobina, anomalie del numero e del volume dei globuli rossi, che risultano essere 

più piccoli, con un basso contenuto di emoglobina.  

Per la diagnosi di talassemia major e intermedia, si ricorre alla quantificazione 

delle varie frazioni di emoglobina contenute nei globuli rossi, che in particolar modo 

permettono di definire la percentuale di HbA2 e di HbF. Quest’analisi viene effettuata 

“rompendo” una piccola quantità di globuli rossi del soggetto perché possano liberare in 

soluzione l’emoglobina contenuta, che verrà poi analizzata con comuni tecniche di 

laboratorio, quali l’elettroforesi o la cromatografia su colonna o in fase liquida ad alta 

pressione (HPLC). I vari tipi di emoglobina vengono separati in bande, definite frazioni 

di eluizione, distinte e ben riconoscibili; delle singole bande vengono determinate la 

quantità relativa, espressa come percentuale rispetto alla quantità totale di emoglobina 

presente nello stesso campione. 

Per poter effettuare diagnosi di omozigosi in neonati, le tecniche appena citate non 

sono sufficienti, in quanto nei neonati è normale che ci siano frazioni differenti di HbA2 

e HbF. Si utilizzano, pertanto, altre procedure, come la biosintesi in vitro delle globine 

e l’analisi del DNA, che consentono di diagnosticare la condizione di talassemia 

omozigote già nei primi mesi di vita. Per quanto riguarda il periodo prenatale, risulta 

essere efficiente il metodo della sintesi di globine, che permette la diagnosi di 

talassemia omozigote già nei primi mesi di gestazione (tra la 17° e la 21° settimana). 

Ma ancora più efficace risulta l’analisi del DNA, mediante la quale è possibile avere 

una diagnosi più accurata, oltre che più precoce. 
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7.b. Diagnosi di laboratorio di talassemia eterozigote 

 

La condizione di eterozigoti non comporta alcun problema né prima né dopo la 

nascita, causa per cui non costituisce obiettivo di indagine e la diagnosi rappresenta, di 

conseguenza, solo uno dei possibili risultati di esami, eseguiti per ricercare ed escludere 

lo stato di omozigosi.  

La diagnosi dello stato di eterozigoti è importante eseguirla nell’adolescenza o 

nell’età adulta per individuare eventuali coppie a rischio di procreare un figlio 

omozigote per talassemia e viene effettuata secondo un algoritmo ben preciso: 

• Esami di primo livello, che prevedono 

1. esame emocromo-citometrico, che tiene conto del 

volume medio dei globuli rossi (MCV) e del contenuto medio di 

emoglobina nei globuli rossi (MCH); 

2. separazione delle frazioni emoglobiniche, con 

elettroforesi o HPLC, e quindi con la successiva definizione della 

percentuale di HbA2 e HbF. 

L’elettroforesi può essere condotta attraverso l’utilizzo di vari 

materiali di supporto, quali carta, gel d’agar, gel d’agarosio, gel di 

poliacrilamide e acetato di cellulosa, su cui sono separate le bande 

corrispondenti ai vari tipi di emoglobina e l’impiego di differenti 

soluzioni saline, ossia tamponi di migrazione. Tuttavia questo risulta 

essere un vecchio metodo d’indagine, attualmente sostituito da sistemi 

più moderni. 

La separazione delle frazioni emoglobiniche con cromatografia 

su microcolonne o con HPLC è l’alternativa all’elettroforesi, che non 

viene più utilizzata da vent’anni. Attraverso l’HPLC, i globuli rossi 

vengono lisati e l’emolisato viene applicato su una colonnina di DEAE 

(dietilaminoetilcellulosa), equilibrata in un tampone Tris-HCl pH 8,5 e 

l’eluizione è effettuata con tampone Tris-HCl pH 8.3 0.05 M. Lo scopo 

di questa analisi è determinare la percentuale di HbA2 e HbF e riscontrare 

eventuali varianti emoglobiniche, caratterizzate successivamente 

mediante ulteriori separazioni elettroforetiche che prevedono l’impiego 
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di altri tipi di tampone. Inoltre, questa è una metodica molto rapida, 

ripetibile ed accurata.  

• Esami di secondo livello, che prevedono: 

1. sintesi delle globine, che viene effettuata analizzando, con 

opportune metodiche, il sangue o i reticolociti, che hanno ancora la 

capacità si sintetizzare l’emoglobina, che se immessi nel circolo ematico 

dal midollo. Sono cellule che vengono prelevate dal paziente adulto, dal 

bambino e, per quanto riguarda il feto, le si ricavano mediante la 

placentosi, che prevede l’aspirazione di sangue fetale dalla placenta con 

un ago idoneo, o la fetoscopia, che prevede invece, l’aspirazione con un 

ago guidato da un fetoscopio, di sangue fetale dal cordone ombelicale. 

Dal campione di sangue, derivante sia dall’adulto che dal feto, vengono 

separati i reticolociti, incubati in una miscela di amminoacidi con lisina 

radio marcata (3H-lisina) per 1-2 ore a 37°C. Dopo l’emolisi, le globine 

vengono separate dall’eme attraverso precipitazioni in acetone, vengono 

portate a secco e, infine, risospese in tampone, per poter essere separate 

per cromatografia su colonna di carbossimetilcellulosa. Le prime catene 

eluite sono le γ, seguite dalle β e infine si hanno le catene α. Le frazioni 

vengono dapprima identificate nei tubi di raccolta attraverso lettura 

colorimetrica, e poi vengono quantificate per lettura in β-counter, in 

grado di rilevare la radioattività incorporata ed i rapporti tra i diversi tipi 

di globine sono determinati per rapporto tra le aree di eluizione definite. 

Se la diagnosi riguarda il sangue fetale: per feti normali il rapporto β/γ 

deve essere superiore a 0.06, nell’eterozigote per tratto talassemico il 

rapporto varia da 0.06 a 0.03, invece per feti omozigoti per β+-talassemia 

il rapporto è inferiore a 0.06; nel doppio eterozigote per β0/β+ e 

nell’omozigote per β0 varia da 0.03 a 0.00. Se, al contrario, si tratta di 

diagnostica nell’adulto, il rapporto considerato è α/(β+γ), che nei soggetti 

normali varia da 1.1 a 0.9, negli individui portatori sani (microcitemici) 

può arrivare fino a 0.9.  

2.  Analisi del DNA. Questo approccio è molto più approfondito e 

studia il DNA utilizzando sonde molecolari. E’ una tecnica che si rivela 

molto efficiente, in quanto è possibile eseguire diagnosi certa di 
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talassemia omozigote fin dallo stadio embrionale e fetale, fin dopo la 

nascita. L’analisi del DNA si può eseguire sia analizzando materiale 

adulto, quale  ad esempio cellule nucleate come i globuli bianchi, oppure 

materiale fetale o embrionale, ottenuto attraverso l’amniocentesi o la 

villocentesi. Nel primo caso, si preleva il liquido amniotico con una 

sonda ecoguidata, attraverso cui è possibile raccogliere cellule 

amniotiche, che vengono coltivate in ambienti adeguati, dove si 

moltiplicano e permettono di avere a disposizione il DNA fetale; nel 

secondo caso, invece, si fa il prelievo dei villi coriali o per via 

transvaginale o per via transaddominale. I vantaggi della villocentesi 

sono molteplici: infatti, è possibile effettuarla a partire dal secondo mese 

di gravidanza, permettendo una diagnosi precoce. La villocentesi è meno 

pericolosa dell’amniocentesi, per quanto concerne il rischio di aborto 

indotto dalle manovre di prelievo.  

Il DNA embrionale o fetale, ricavato dal materiale prelevato, risulta 

essere, la maggior parte delle volte, piuttosto scarso per poter essere 

analizzato, e quindi la sua analisi è prevede l’impiego di tecniche di 

biologia molecolare mirate all’amplificazione genica del DNA come la 

reazione di polimerizzazione a catena (PCR) [145, 146]. La PCR è una 

tecnica che prevede l’utilizzo di brevi sequenze di DNA a singola elica 

(oligonucleotidi) complementari alle zone di DNA adiacenti al tratto nel 

quale si intende analizzare per la presenza o l’assenza di una mutazione. 

Nel giro di poche ore, si ottengono dalle 100.000 al milione di copie di 

DNA disponibili per l’analisi successiva di sequenziamento, di cui 

parlerò più dettagliatamente in seguito. 

 

 

7.c. Southern Blotting. 

  

 La prima tecnica di biologia molecolare introdotta nei laboratori di diagnostica è 

stata quella del Southern Blotting [147], che prevedeva la digestione (o “taglio”) del 

DNA genomico attraverso l’impiego di enzimi di restrizione, che riconoscono regioni 

specifiche nella sua sequenza. I frammenti così ottenuti sono separati su un gel di 
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agarosio e trasferiti su un supporto solido (nylon o nitrocellulosa), su cui avviene 

l’ibridazione con una “sonda” specifica, ovvero un oligonucleotide avente sequenza 

complementare alla una sequenza genica contenente la mutazione indagata; la 

marcatura, in genere, della sonda con un radioisotopo del fosforo (32P) permette la 

visualizzazione dell’ibrido tramite autografia [148]. E’ possibile individuare con una 

sonda che riconosce una regione del gene β globinico, sia delezioni geniche, che 

mutazioni che producono o modificano un sito di riconoscimento per l’enzima di 

restrizione impiegato: in questi casi, infatti, il frammento di DNA riconosciuto avrà una 

dimensione diversa da quella attesa. Nel caso specifico della β-talassemia, è stata 

effettuata la diagnosi della mutazione β039 C T, responsabile della creazione di un 

nuovo sito di taglio per l’enzima Mae I [91].  

 

 

7.d. Reazione di polimerizzazione a catena (PCR: Polymerase Chain 

Reaction). 

 

Attualmente, una delle metodiche maggiormente utilizzata è rappresentata 

appunto dalla polimerizzazione a catena (PCR: Polymerase Chain Reaction), 

introdotta nel 1985 [145,]. Questa tecnica presenta il vantaggio di garantire un’elevata 

amplificazione della sequenza di DNA di interesse, e perciò, richiede soltanto minime 

quantità di campione per l’analisi successiva. La tecnica prevede la ripetizione ciclica di 

tre processi: innanzitutto, il DNA a doppia elica da amplificare viene denaturato ad alta 

temperatura; poi, avviene l’ibridazione con una coppia di oligonucleotidi (detti primers) 

complementari ciascuno ad un’elica del DNA denaturato, rispettivamente a regioni 

poste monte e a valle della sequenza da amplificare; la terza ed ultima fase è 

rappresentata dall’azione di una DNA polimerasi termoresistente, detta Taq polimerasi 

ed ottenuta dal batterio Thermus aquaticus. Tale enzima usa i primers come innesco e i 

filamenti di DNA a singola elica come stampo per la sintesi del filamento di DNA 

complementare, che si estendono a partire dal primer. Durante la reazione di PCR, ad 

ogni ciclo la quantità di filamenti di DNA raddoppia producendo un incremento 

esponenziale pari a 2n, dove n è il numero di cicli eseguiti [146]. Il prodotto finale della 

PCR può essere visualizzato attraverso la migrazione su un gel di agarosio, con 
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l’aggiunta di etidio bromuro, che intercalandosi alle basi di DNA ne consente la 

visualizzazione quando illuminato da luce UV.  

Questa tecnica semplice, rapida e soprattutto molto sensibile, ben si presta 

all’analisi del DNA, anche quando esso provenga da poche cellule fetali, come quelle 

presenti nel torrente circolatorio materno durante la gestazione.  

Un sistema per riconoscere mutazioni puntiformi deriva dall’applicazione 

dell’ibridazione con “oligonucleotidi allele specifici” (ASO) di prodotti di PCR: 

l’utilizzo di due sonde oligonucleotidiche radiomarcate, complementari rispettivamente 

alle sequenze dell’allele mutato e dell’allelle normale, consente l’individuazione della 

presenza della mutazione e della condizione di eterozigoti o omozigosi. Questa tecnica 

d’indagine prevede appunto l’amplificazione del DNA mediante PCR. 

 

 

7.e. La tecnica ARMS (Amplification Refractory Mutation System). 

 

La caratterizzazione molecolare e la diagnosi prenatale per la β-talassemia può 

essere condotta anche con la tecnica ARMS (Amplification Refractory Mutation System) 

[149]. Questa tecnica si basa sul fatto che un oligonucleotide che non si appaia 

completamente al DNA non funziona come primer d’innesco della reazione di PCR in 

condizioni appropriate di amplificazione. Questa metodica prevede l’impiego di due 

coppie di primers specifici, uno comune ad entrambe le reazioni ed uno che si appaia al 

sito della mutazione, mentre per l’altra coppia, il primer si appaia con lo stesso sito non 

mutato, con i quali vengono allestite due reazioni di amplificazione dello stesso DNA 

stampo: attraverso il prodotto ottenuto è possibile risalire al genotipo del soggetto [149, 

150]. E’ possibile analizzare in contemporanea più mutazioni, attraverso l’impiego dell 

C-ARMS (Combined-ARMS), che prevede l’utilizzo di una miscela di primers disegnati 

con lo scopo di produrre, in relazione alle varie mutazioni indagate, amplificati 

corrispondenti alla serie di mutazioni investigate [151]. 
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7.f. RFLP:Restrinction Fragment Lenght Polymorphism. 

 

Quando è richiesta una diagnosi prenatale, e soprattutto quando non si conosce il 

genotipo dei genitori, l’analisi che si può effettuare e quella degli aplotipi di restrizione 

[152]. Gli aplopiti sono costituiti da sequenze nucleotidiche polimorfiche che sono 

associate a numerose mutazioni β-talassemiche, che normalmente vengono trasmesse 

con queste alla prole. In questi saggi si indaga la presenza o meno di un diverso pattern 

di restrizione, ovvero di un diverso profilo ottenuto dalla digestione del DNA genomico, 

o di prodotti di PCR contenenti il sito bersaglio della mutazione, con una serie di 

opportuni enzimi di restrizione, quest’analisi è chiamata polimorfismo della lunghezza 

dei frammenti di restrizione (RFLP: Restrction Fragment Lenght Polymorfism) [94, 

154]. L’analisi degli aplotipi di restrizione si può effettuare sui familiari, riuscendo così 

a formulare un’ipotesi sull’eventuale eredità della mutazione dal nascituro. La tecnica 

dell’RFLP è molto semplice e permette di verificare, anche se in  modo indiretto, la 

presenza di un difetto talassemico.  

 

 

7.g. SSCP: Single Strand Conformation Polymorfism. 

 

 La SSCP (Single Strand Conformation Polymorfism) è basata sulla variazione 

conformazionale di un filamento di DNA a singola elica indotta da una mutazione, 

anche di una singola base, che può essere osservata con la migrazione elettroforetica su 

gel di poliacrilamide. Questo perché la mobilità elettroforetica di un DNA a singola 

elica dipende dalle dimensioni della molecola, ma anche dalla sua sequenza 

nucleotidica [154]. Dopo aver effettuato la PCR, se il DNA è mutato, ci sarà una banda 

anomala rispetto a quella ottenuta da un soggetto non portante la mutazione [155]. 

Questa tecnica si basa sulla produzione di un filamento di DNA per PCR radiomarcato, 

mediante 32P e la rilevazione per autoradiografia, per questo dotata di una buona 

risoluzione, accuratezza. Tali caratteristiche ne consentono l’impiego nella diagnostica 

preimpianto [156]. 
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7.h. DGGE: Denaturing Gradient Gel Electrophoresis. 

 

 La tecnica DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) è basata sulla 

variazione della temperature di fusione di una molecola di DNA a doppia elica in 

seguito ad un’alterazione della sequenza nucleotidica. Essa può essere evidenziata 

attraverso la migrazione elettroforetica su un gel di poliacrilamide contenente un 

gradiente crescente di agenti denaturanti (urea o formamide), dove la velocità di 

migrazione del frammento di DNA del paziente, ottenuto per PCR, risulta modificata 

quando le condizioni denaturanti provocano la fusione dell’ibrido. In questo modo è 

possibile discriminare in base alla posizione delle bande sia, l’omoduplex normale, che 

quello mutato e anche l’eteroduplex condentendo la determinazione del genotipo del 

paziente [157]. L’ottenimento di bande più strette e di una migliore risoluzione è reso 

possibile dall’utilizzo di un DG-DGGE (Double Gradient-DGGE), che prevede la 

presenza di un doppio gradiente [157]. 

E’ una metodica piuttosto sensibile, affidabile, sicura, a basso costo e non prevede 

l’utilizzo di sostanze radioattive; pertanto, risulta essere adatta per lo screening di 

svariati campioni e di alterazioni molto eterogenee [158]. 

L’elettroforesi del DNA può essere effettuata non solo su gel d’agaroso o di 

poliacrilamide, ma anche all’interno di capillari molto sottili dell’ordine di micron, per 

cui si parla di CZE (Capillary Zone Eletctroforesis), che è un sistema elettroforetico 

capillare, dove è la temperatura che funge da gradiente denaturante [157]. In questo 

sistema al posto delle bande vengono evidenziati dei picchi negli elettroferogrammi. 

 

 

7.i. Real-time PCR con Light-Cycler. 

 

Le mutazioni puntiformi vengono individuate mediante differenti metodi, che 

richiedono, però,  diverse ore e, talvolta, giorni, per la completa diagnosi [159]; quindi, 

pochi anni fa è stato sviluppato un sistema che integra, a microvolumi di PCR rapid-

cycle, la fluorimetria, permettendo un monitoraggio della fluorescenza della reazione di 

amplificazione di PCR quantitativa e/o la caratterizzazione dei prodotti di PCR, per una 

rapida genotipizzazione, senza il bisogno di manipolare ulteriormente i prodotti finali 

[160, 161]. Tale metodica richiede l’uso di sonde (oligonucleotidi) marcate con 
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composti fluorescenti, che ibridizzano con la sequenza contenente le mutazioni 

indagate, e contenuta nel DNA bersaglio amplificato per PCR. Le sonde a singolo 

filamento di DNA sono disegnate in modo da avere diverse temperature di fusione e 

quella corrispondente alla mutazione deve avere un a temperatura più bassa, così che il 

monitoraggio della fluorescenza durante un incremento della temperatura di melting 

rivela una perdita di fluorescenza associata alla sonda portante la mutazione. Ad 

opportune temperature di fusione, si ha la perdita del segnale fluorescente e ciò è indice 

di mutazione. Utilizzando differenti molecole cromogeniche per le sonde associate a 

diverse mutazioni possono essere caratterizzati anche differenti genotipi. 

Questa tecnologia è stata applicata recentemente anche alla diagnosi di mutazioni 

per la β-talassemia [162]; 

 

 

7.l. Individuazione di mutazioni puntiformi attraverso l’uso della tecnologia 

del Biosensore. 

  

Uno dei cui campi di applicazione della tecnologia dei biosensori è rappresentato 

proprio dalla determinazione di mutazioni puntiformi [163, 164], e si configura come un 

sistema semplice per lo studio di interazioni biospecifiche (BIA, Biospecific Interation 

Analysis). I biosensori sono in grado di fornire informazioni a livello molecolare; ciò è 

ottenuto attraverso l’incorporazione nello strumento di un componente biologico, come 

un enzima, anticorpi, una cellula animale, o vegetale, che viene connessa ad un 

trasduttore fisico di varia natura [165]. 

I primi sistemi che sono stati sviluppati, ossia i sistemi catalitici, sono stati 

superati dai biosensori ad alta affinità, i cui vantaggi sono rappresentati dall’ottenimento 

di analisi, in tempo reale, dell’interazione tra biomolecole di vario tipo, quali anticorpi 

ed antigeni, ligandi e recettori, molecole di sequenze di DNA a sequenza 

complementare, o DNA a doppia elica e fattori di trascrizione. La caratteristica 

peculiare di questo strumento è che il legame può essere monitorato nel tempo, grazie 

alla sua combinazione con farmaci chelanti del ferro [166].  

Il recente sviluppo della tecnologia del biosensore per le analisi delle interazioni 

biospecifiche (BIA) [1,2] ha permesso di monitorare l’ibridazione DNA-DNA e DNA-

RNA in tempo reale, attraverso l’impiego di SPR (Surface Plasmon Resonance). Questa 
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tecnica ottica identifica e quantifica cambiamenti nell’indice di rifrazione vicino alla 

superficie di un chip, sul quale possono essere immobilizzati oligonucleotidi di DNA 

bersaglio, o RNA. 

La tecnologia BIA basato sull’SPR è stata usata recentemente, per 

l’identificazione dell’infezione da HIV-1 [3], la presenza di organismi geneticamente 

modificati negli alimenti [167, 168] e mutazioni genetiche che interessano il gene 

oncosoppressore p53 [169]. Nonostante l’utilizzo di questa tecnica presenti 

innumerevoli vantaggi, è stata utilizzata solo in pochi esperimenti, con lo scopo di 

discriminare lo stato di eterozigosi da quello di omozigosi nei casi di disordini ereditari 

causati da mutazioni genetiche. Uno di questi studi ha riguardato appunto la diagnosi 

molecolare della β0 talassemia [170], causata da mutazioni puntiformi nel gene β 

globinici, usando oligonucleotidi associati ad un chip sul quale venivano iniettati 

prodotti di PCR a singola elica, generati dall’amplificazione della zona di DNA 

eventualmente interessata dalla putativa mutazione. Quando avviene l’ibridazione del 

DNA a singola elica con l’oligonucleotide legato al chip, il sistema osservava un 

aumento del segnale, e in base alla sequenza dell’oligonucleotide si può quindi definire 

una diagnosi. 

 

 

7.m. Analisi e diagnosi del DNA su microchips oligonucleotidici. 

 

I microarrays, o microchips di DNA, rappresentano una nuova tecnologia che 

permette l’identificazione  di una sequenza di DNA da testare, usando una serie di 

oligonucleotidi coi quali potrebbe ibridizzare. I microchips sono prodotti grazie 

all’impiego di un robot, che applica in posizioni precise oligonucleotidi di DNA, 

contenenti sequenze prestabilite dall’operatore e che differiscono tutti tra loro per una 

base, immobilizzandoli ad un supporto di vetro (un chip), o di altra matrice solida. Il 

DNA d’interesse, marcato con molecole fluorescenti, viene posto in contatto con essi e 

si assocerà solo all’oligonucleotide che presenta una sequenza completamente 

complementare e che si trova in una posizione ben definita nella matrice. I segnali di 

fluorescenza, che derivano dai campioni di DNA marcati con differenti fluorofori, 

saranno analizzati attraverso un microscopio a due lunghezze d’onda e provvisto di una 
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fotocamera ed associato ad un computer, mediante il quale, attraverso l’uso di sofisticati 

software, sarà possibile elaborare i dati ottenuti [171, 172, 173].  

Questi sistemi sono già stati utilizzati per l’analisi di sequenze di DNA nella 

diagnosi di malattie genetiche e per lo studio di polimorfismi, che se si tratta tuttavia di 

un sistema d’indagine decisamente molto costoso.  

 

 

Una caratterizzazione molecolare precisa dell’alterazione genetica responsabile di 

una determinata patologia, soprattutto nel caso in cui l’alterazione non dovesse essere 

stata già descritta in letteratura e quindi non sarebbe possibile la diagnosi mediante le 

comuni tecniche sopra riportate, può essere ottenuta solo attraverso il sequenziamento 

della regione di DNA d’interesse. Talvolta, il sequenziamento risulta necessario qualora 

l’applicazione di metodologie come SSCP o DGGE abbiano rivelato un difetto 

molecolare, ma non sia stato possibile caratterizzarlo con precisione [152]. In questo 

caso il gene oggetto della mutazione, dopo essere stato amplificato mediante PCR, può 

essere analizzato con vari metodi per determinare l’esatta sequenza nucleotidica e 

quindi per poter individuare le eventuali anomalie.  

La mia attività di laboratorio è stata soprattutto rivolta all’apprendimento di questa 

metodologia d’indagine, applicata all’identificazione di mutazioni in soggetti affetti da 

talassemia, pertanto approfondirò la descrizione di questa tecnica di biologia molecolare 

nella sezione “Materiali e Metodi”. 
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SCOPO DELLA TESI 
 

 

La β-talassemia è una patologia ereditaria ampiamente diffusa nei paesi 

mediterranei, causata da molteplici mutazioni a carico del gene per le β-globine; si ha, 

in conseguenza a ciò, la riduzione della produzione di emoglobina che provocano una 

grave anemia. Pertanto, obiettivo comune a molti gruppi di ricerca è lo sviluppo di 

nuove tecniche analitiche per individuare le mutazioni genetiche e rendere sempre più 

precoce la diagnosi della malattia. 

Dal punto di vista, invece, terapeutico, si cerca di disporre di nuovi modelli 

sperimentali adeguati da impiegare per la caratterizzazione di strategie potenzialmente 

utili. 

Attualmente, vi è un esteso programma di educazione sanitaria, rivolto sia ai 

medici che agli operatori, ma soprattutto alla popolazione intera, che ha lo scopo di 

fornire le informazioni necessarie circa il rischio geografico, il decorso clinico e le 

modalità di trasmissione della patologia talassemica e i metodi di screening disponibili. 

Questi ultimi hanno lo scopo di identificare, tra gli individui adulti asintomatici, chi 

presenti alterazioni del DNA connesse alla patologia di interesse e quali siano, pertanto, 

le coppie potenzialmente a rischio, in grado di trasmetterle alla prole: in questo modo, 

individuate le coppie a rischio, queste potranno avvalersi di tecniche diagnostiche 

prenatali, per poter eventualmente effettuare scelte riproduttive informate. 

L’oggetto di studio di questa tesi è stata la prosecuzione di studi già avviati dal 

gruppo di ricerca presso cui ho svolto la mia attività di tirocinio, coordinato dal Prof. 

Roberto Gambari, riguardanti gli effetti eritro-differenzianti della rapamicina e di un 

suo analogo strutturale, molto meno tossico, l’everolimus. Questa è una molecola che 

incrementa l’espressione dei geni globinici embrio-fetali in cellule K562 ed un 

accumulo di mRNA per le γ-globine anche nelle colture dei precursori eritroidi 

provenienti da soggetti non-patologici. Dal momento che un incremento nella 

produzione di HbF miminerebbe il fenotipo HPFH (High Persistance of Fetal 

Hemoglobin), ossia una condizione che produce un notevole miglioramento del quadro 

clinico della patologia [115], si è pensato di indagarne gli effetti su colture di precursori 

eritroidi provenienti da soggetti affetti da talassemia.  
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Questo nuovo studio è stato condotto grazie all’attivazione di collaborazioni sia 

con il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell’Ospedale di Rovigo, sia con la 

Clinica Pediatrica I, Centro Sindrome di Down, Ospedale "Santa Chiara" di Pisa, che ci 

hanno fornito il sangue periferico di un numero significativo di pazienti talassemici, 5 

dei quali provenienti da Rovigo e 21 da Pisa. Poiché alcune colture cellulari trattate in 

vitro con diverse concentrazioni di everolimus avevano mostrato un accumulo sia di 

mRNA specifico per le γ-globine, sia un aumento nei livelli di HbF, si è pensato di 

analizzare anche il genotipo dei soggetti che erano stati coinvolti in questo studio per 

verificare se vi fosse qualche relazione tra la risposta cellulare al farmaco e la mutazione 

genica presentata dalle cellule provenienti da un determinato paziente.  

Il lavoro della mia tesi ha pertanto riguardato sostanzialmente la diagnosi 

molecolare della mutazione riguardante il gene per le β-globine e responsabile della 

patologia talassemica nei vari pazienti considerati. 

In questo modo si è cercato di mettere a punto una metodologia d’indagine, basata 

sia sui saggi in colture cellulari, che potrebbero essere significativi per indentificare il 

miglior induttore all’interno di una serie di molecole attivanti l’HbF, sia sull’analisi 

genetica, che potesse tener conto anche della sensibilità individuale. Questo studio 

potrebbe avere applicazioni nell’ambito di nuove strategie terapeutiche per la cura della 

β-talassemia. 
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MATERIALI E METODI 
 

 

1. ESTRAZIONE DEL DNA. 

 
Il DNA oggetto degli studi di diagnostica è stato isolato dal sangue periferico di 5 

tra i pazienti affetti da β-talassemia forniti dalla la Clinica Pediatrica I, Centro Sindrome 

di Down, Ospedale "Santa Chiara" di Pisa, e di 4 tra i pazienti forniti dal Servizio di 

Immunoematologia e Trasfusione dell’Ospedale di Rovigo. 

Il DNA è stato estratto, dai campioni di sangue pervenuti, mediante l’utilizzo del 

kit RBC™ (Real Biotech Corporation, Taiwan). La metodica prevede l’aggiunta a 300 

µL di sangue di 900 µL di RBC Lysis Buffer, per rimuovere i globuli rossi ricchi di 

emoglobina e per ridurre il più possibile eventuali contaminazioni da ferro, che 

potrebbero avvenire durante l’estrazione. Dopo questo primo passaggio, si mescola per 

inversione le provette da 1,5 mL, contenenti il sangue e il buffer di lisi; dopo aver 

lasciato la provetta a temperatura ambiente per 5 min, la si centrifuga per 2 min a 3000 

giri. La centrifugazione provoca la formazione di due fasi, una liquida, ossia il 

surnatante, che verrà eliminata con una siringa ed una costituita da corpuscoli, ossia il 

pellet più biancastro. Ad esso si aggiungono 100 µL di RBC Lysis Buffer per 

risospenderlo e poi 200 µL di GB Buffer. Si agita col vortex per 10 min. Poi si incubano 

i campioni con 2 mL di Eluition Buffer scaldato a 70°C e con 25 µL di RNasi A, la cui 

concentrazione è 10 mg/mL; durante l’incubazione, si “vortexa” per altri 5 min a 

temperatura ambiente.  

Quest’ultimo passaggio, termina la fase di lisi cellulare, è rappresentato dalla 

purificazione del DNA, che prevede dapprima l’aggiunta nei campioni di 200 µL di 

Etanolo al 100% seguito da una rapida “vortexata” di circa 10 sec. Ora si trasferisce il 

materiale in colonne, precedentemente allestite nel tubo, e si centrifuga per 5 min a 

14000 rpm, eliminando il liquido. La fase successiva è rappresentata dal lavaggio, che 

avviene attraverso l’aggiunta di 500 µL di Wash Buffer, in cui è aggiunto anche 

l’etanolo, e si centrifuga per 30 sec a 6000 giri; si elimina il liquido sottostante e si 

ripete lo step del lavaggio per 4 volte, con la differenza che all’ultima centrifugazione il 

tempo di incubazione aumenta (3 min) ed aumentano anche i giri (14000). L’aumento di 
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tempo e dei giri hanno lo scopo di seccare il contenuto delle colonne, che viene 

trasferito in nuove eppendorf da 1,5 mL (fase di eluizione); a queste si aggiungono 100 

µL di Eluition Buffer, si lasciano le provette per 2 min a temperatura ambiente, per farle 

seccare e poi si centrifuga un’ultima volta a 6000 giri per 30 sec, per eluire il DNA 

purificato.  

 

 

2. QUANTIFICAZIONE DEL DNA ALLO 

SPETTROFOTOMETRO.  
           

Il DNA estratto è sottoposto ad analisi allo spettrofotometro (UVIKON 

Spectrophotometer 941 plus, Kontron Instruments). I campioni da quantificare sono 

stati preparati in cuvette di quarzo, dove si prepara una soluzione costituita da 990 µL di 

acqua sterile e 10 µL del campione di DNA estratto e i dati di assorbenza sono misurati 

in riferimento ad una soluzione costituita da 990 µL di acqua sterile e 10 µL di TE pH 

7.4 (Tris 10 mM-EDTA 1mM).  

L’unità di lettura dello strumento è l’OD (optical density) e la concentrazione si 

ricava dalla formula: 

µg/mL=ODx50xDIL,  

dove OD è il valore letto dallo strumento, 50 è il coefficiente di correzione per la 

lettura del DNA allo spettrofotometro (secondo la legge di Lambert-Beer) e DIL è il 

coefficiente di diluizione del DNA nella cuvetta. 

Per verificare il grado di purezza del DNA analizzato, bisogna valutare il rapporto 

tra le assorbanze a 260 nm e a 280 nm e, poiché 1 OD corrisponde a 50 µg/mL, è 

possibile determinare la concentrazione dei campioni di DNA. 

 

 

3. ELETTROFORESI SU DEL D’AGAROSIO. 
          

I DNA genomici estratti dal sangue dei pazienti β-talassemici sono stati analizzati 

attraverso elettroforesi in gel d’agarosio allo 0,8%. Il gel si prepara sciogliendo 0,4 g di 

agarosio in 50 mL di soluzione tampone TAE 1x (Tris-acetate: 0.04 M Tris-Acetato, 
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0.001 M EDTA pH 8) e riscaldando i reagenti fino ad ebollizione, per sciogliere la 

soluzione. Ottenuta una soluzione limpida, si aggiunge, sotto cappa chimica, 2,5 µL di 

etidio bromuro 10 mg/mL, in modo da ottenere una concentrazione di 0,5 µg/mL e la si 

fa colare lentamente nell’apparato elettroforetico, dove sono stati inseriti i pettini per la 

formazione dei pozzetti per il caricamento dei campioni. Durante questa operazione si 

deve evitare di fare bolle, in quanto potrebbero essere di intralcio per la corsa dei 

campioni. Si lascia solidificare il gel per circa 30-45 min.  

I campioni da caricare su gel sono stati allestiti in un volume finale di 10 µL: la 

quantità dei DNA è generalmente variabile, in quanto si desidera avere un templato di 

200-400 ng, ai quali è aggiunto 1 µL di colorante (0,25% Orange G, 50% glicerolo in 

TE), quindi, si porta a volume con acqua sterile. Come marcatore di peso molecolare è 

utilizzato 1 Kb DNA Ladder (10000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3500, 3000, 2500, 1500, 

1000, 750, 500, 250 bp della MBI-Fermentas). La corsa elettroforetica è eseguita a 80 

Volts in tampone di TAE 1x ed etidio bromuro (5 µL ogni 100 mL di tampone). Le 

molecole che migrano nel gel si separeranno in base alla loro carica e al loro peso 

molecolare e durante la corsa, il colorante indica la posizione dei campioni. Terminata 

la migrazione elettroforetica, il DNA è visualizzato mediante esposizione a  luce UV e 

fotografato con l’apposito apparecchio fotografico (Gel Doc 2000 Biorad Life Science 

Group 2000, CA, USA): l’acido nucleico è visibile grazie all’emissione di luce 

dell’etidio bromuro intercalatosi tra le basi azotate del DNA quando è eccitato da luce 

ultravioletta. Dalla foto ottenuta è possibile ricavare informazioni riguardanti lo stato 

del materiale, ossia è possibile vedere se i campioni sono stati degradati o meno durante 

il processo di estrazione.  

 

 

4. OLIGONUCLEOTIDI SINTETICI IMPIEGATI NELLE 

REAZIONI DI PCR.  
                     

Gli oligonucleotidi impiegati come primers nelle reazioni di polimerizzazione a 

catena (PCR) sono stati sintetizzati dalla ditta Sigma-Genosys (Cambridge, UK) e 

disegnati mediante l’ausilio del software Primer Express TM, version 1.0, 
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“Oligonucleotidi Selection Software” (Applera Italia, Monza, Italy). Le relative 

sequenze sono riportate nella sezione “Risultati”. 

 

 

5. REAZIONE DI POLIMERIZZAZIONE A CATENA (PCR). 
           

Ogni reazione di polimerizzazione a catena, che ha lo scopo di amplificare una 

determinata sequenza di DNA, è allestita in un volume finale di 100 µL, utilizzando 

200-400 ng di DNA genomico, 10 µL di 10x buffer (1x Buffer: 10 mM Tris-HCl pH 

8.8, 1.5 mM MgCl2, 50 mM KCl, 0.1% Triton X-100), 2 µL di dNTPs 1.65 mM, 150 

ng dei primers (di senso ed antisenso) per l’innesco della reazione di polimerizzazione, 

ed acqua sterile per portare a volume.  

Le reazioni di PCR avvengono in una prima fase di denaturazione per 7 min alla 

temperatura di 96°C, al termine della quale si aggiungono 3 µL di una soluzione 

costituita da 1.7 µL di acqua sterile, 0.3 µL di 10x Buffer e 1 µL (2 U/µL) di 

DyNAzymeTM DNA Polymerasi II (Finnzymes). Sono stati, quindi, compiuti 35-40 

cicli termici di amplificazione, ognuno costituito da tre fasi: 30 sec (secondi) a 95°C per 

la denaturazione delle molecole di DNA; 20 sec ad un temperatura inferiore di 1-2 gradi 

rispetto alla temperatura di melting dei primers impiegati per il loro appaiamento con i 

filamenti denaturati di DNA stampo; un tempo variabile alla temperatura di 72°C per 

l’allungamento delle catene di DNA copiate sullo stampo da parte dell’enzima, tenendo 

conto che quest’ultimo ha la capacità di inserire mediamente 1000 bp/min. Ultimati i 

cicli, le reazioni rimangono per 10 min a 72°C per completare il processo di 

allungamento di tutti i filamenti ottenuti. 

I prodotti di PCR così ottenuti vengono analizzati attraverso elettroforesi in gel di 

agarosio all’1,5-2%. Ciascun campione è preparato aggiungendo 1 µL di colorante 

Orange, 1 µL di acqua sterile a 6 µL di prodotto di PCR; invece, i marcatori di peso 

molecolare utilizzati sono 1 Kb DNA Ladder e pUC Marker 8 (1116, 883, 692, 501, 

489, 404, 331, 242, 190, 147, 111, 110, 67 bp) (MBI Fermentas).  

 

 

 

 69



6. PURIFICAZIONE DEI PRODOTTI DI PCR. 
  

I prodotti di PCR prima di essere sequenziati sono stati purificati dai primers e dai 

nucleotidi liberi non utilizzati ed ancora presenti nella miscela di reazione mediante 

l’uso di membrane filtranti a “setaccio” molecolare chiamate Microcon ®-30 (Millipore 

Corporation, Bedford, MA, USA). La purificazione avviene aggiungendo su ciascun 

filtro acqua sterile, per togliere l’eccesso di glicerolo presente nelle rezioni di PCR, poi 

si centrifuga a 1000 giri a temperatura ambiente per 5 min, si porta ogni campione in un 

volume finale di 500 µL aggiungendo acqua sul filtro e si centrifuga ancora una volta a 

1000 giri a temperatura ambiente per 15 min, si effettua un lavaggio aggiungendo altri 

300 µL di acqua sterile e si centrifuga un’ultima volta a 1000 giri per 10 min a 

temperatura ambiente. Per quanto riguarda, invece, la fase di eluizione, si aggiungono 

50 µL di acqua sterile e si lascia in agitazione a 140 rpm per 15 min a temperatura 

ambiente, si capovolge il filtro in nuove provette e si centrifuga a 1000 giri per 5 min a 

temperatura ambiente per recuperare il materiale purificato nelle eppendorf. 

 

 

7. REAZIONE DI SEQUENZA. 
           

Per ogni reazione di sequenza, allestita in un volume finale di 12 µL, sono stati 

utilizzati dagli 8 ai 10 µL di prodotto PCR, 0.5 µL di primer per la reazione di sequenza 

(con concentrazione 50 ng/µL) e acqua sterile; in ogni provetta sono stati aliquotati 8 

µL di Terminator Ready Reaction Mix dell’ABI PRISM® BigDyeTM Terminator Cycle 

Sequencing Ready Reaction Kit, v2.0 (Perkin-Elmer Applied Biosystems), soluzione 

costituita da acqua sterile, Diluition Buffer (MgCl2, Tris-HCl buffer pH9.0) e 

dall’enzima AmpliTaq®  DNA Polymerse.  

Questa soluzione contiene i quattro differenti fluorocromi, ognuno dei quali 

corrisponde ad una base azotata del DNA. Ogni campione è sottoposto a 45 cicli 

termici, caratterizzati da 10 sec a 96°C per la denaturazione della molecola di DNA, 5 

sec a 66°C per l’appaiamento dei primers e da 3 min a 66°C, per l’allungamento della 

catena nucleotidica.  
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I prodotti ottenuti sono purificati dai didesossiribonucleotidi fluorescenti non 

incorporati, attraverso l’impiego di una piastra a 96 pozzetti Millipore MultiScreen® 

Assay System, dopo l’idratazione della resina Sephadex TM G-50 superfine, contenuta 

nei pozzetti, che deve avvenire almeno due ore prima dell’utilizzo, si centrifuga la 

piastra a 900 giri per 6 min a temperatura ambiente e si caricano i campioni che 

verranno centrifugati per 6 min a 900 giri a temperatura ambiente.  

Si caricano i campioni sul gel di sequenza Long RangerTM (6M urea, 5% Long 

Ranger, TBE 1x, 0.05% ammonio persolfato, 0.7% TEMED); si effettua l’elettroforesi, 

utilizzando il sequenziatore automatico ABI PRISMTM 377 DNA Sequencer (Perkin-

Elmer Applied Biosystem), impiegando TBE 1x (Tris-borate: 89 mM, 89 mM acido 

borico, 2 mM Na2EDTA2H2O), come tampone di corsa. 

Per l’analisi delle sequenze è utilizzato il software Sequencing Analysis 3.3. 
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RISULTATI 
 

 

 

1. ANALISI DEL DNA DEL DI PAZIENTI AFFETTI DA β-

TALASSEMIA. 
 

1.a. Descrizione dei soggetti talassemici. 

 

Le analisi relative a questo studio diagnostico ed oggetto della mia tesi sono state 

eseguite sul DNA isolato dal sangue periferico di 4 dei 5 pazienti affetti da β-talassemia, 

forniti dal servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell’Ospedale di Rovigo, e di 5 

dei 21 soggetti patologici forniti dalla Clinica Pediatrica I, Centro Sindrome Down, 

Ospedale “Santa Chiara” di Pisa. 

 Gli esperimenti eseguiti per la diagnosi della β-talassemia si sono basati 

sull’impiego dell’ABI PRISM™ 377 DNA Sequencer. Le mutazioni che sono state 

indagate rientrano tra quelle più frequenti nel gene per le β-globine umane e 

responsabili della patologia in Italia, dal momento che si trattava di soggetti aventi tale 

nazionalità. 

 

 

1.b. Estrazione del DNA dal sangue dei nove pazienti β-talassemici. 

 

Ciascun campione di sangue è stato sottoposto ad estrazione del DNA genomico, 

con l’obiettivo di determinare le alterazioni a livello molecolare. L’estrazione è stata 

fatta attraverso la tecnica descritta nel punto 1. della sezione “Materiali e Metodi”, ed il 

DNA è stato estratto dai leucociti, le cellule nucleate del sangue. Il DNA ottenuto è 

stato precipitato in etanolo al 96% e risospeso in TE pH 7.4 prima di essere sottoposto 

all’analisi delle eventuali mutazioni. La purezza e la qualità del materiale è stata 

valutata con la migrazione elettroforetica (descritta nel punto 3. della sezione “Materiali 

e Metodi”) e la sua quantificazione è stata eseguita mediante la tecnica 

spettrofotometrica (descritta nel punto 2. della sezione “Materiali e Metodi”). 
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2. AMPLIFICAZIONE, MEDIANTE PCR, DEL GENE β-

GLOBINICO.  
 

Dopo aver effettuato l’estrazione, il DNA è utilizzato come stampo per le reazioni 

di polimerizzazione a catena (PCR), con lo scopo di amplificare regione del gene β-

globinico, per poter rendere possibile l’individuazione delle mutazioni presenti. I 

prodotti di PCR generati hanno previsto l’impiego di primers, la cui sequenza è stata 

appositamente scelta in prossimità delle zone contenenti le alterazioni geniche associate 

alle indagini diagnostiche d’interesse (figura 19).  

 

 
 

Figura 19. Localizzazione, sulla sequenza nucleotidica del gene della β globina delle cinque 
mutazioni puntiformi individuate mediante sequenziamento. I nucleotidi in azzurro indicano gli 
esoni, e la tripletta ATG è il codone di inizio; i nucleotidi in nero, invece, rappresentano gli introni. Le 
frecce indicano le coppie di primers utilizzate per ottenere i prodotti di PCR da sequenziare.  
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La tabella 6 riporta le sequenze oligonucleotidiche dei primers utilizzati e le paia 

di basi (bp) amplificate, ovvero la lunghezza del prodotto di PCR generato. 

 

Tabella 6. Dati relativi ai prodotti di PCR. Nella tabella sono indicati le coppie 
di primers utilizzati, con le relative sequenze e le bp relative a ciascun prodotto di PCR 
ottenuto con esse. 

PRODOTTO 
PCR 

PRIMER FORWARD PRIMER REVERSE bp PCR 

BGF-T3R gtgccagaagagccaaggacagg tccgtcttaggtctacgagttc 1191 
BG5SF-T3R gcctggctcacctggaca tccgtcttaggtctacgagttc 270 
T12F-T12R agacctcaccctgtggagcc tcaagagtcctaggtgcacgt 601 
T12F-BG4 agacctcaccctgtggagcc Gggtattgtcgtagtcctcacc 461 
BGF-T12R gtgccagaagagccaaggacagg tcaagagtcctaggtgcacgt 641 
BG5SF-BGR gcctggctcacctggaca gtgactggagggtgtaagggaaaa 1262 
BGF-BGR gtgccagaagagccaaggacagg gtgactggagggtgtaagggaaaa 1857 

 

Ciascuna reazione di PCR è stata allestita eseguendo dei cicli termici, 

caratterizzati da una temperatura di denaturazione, annealing ed allungamento, riportati 

in tabella 7. La figura 20 mostra l’analisi elettroforetica dei prodotti di PCR ottenuti, 

dalla quale si evince che i DNA estratti, nonostante la diversa efficienza delle coppie dei 

primers, sono stati amplificati in modo ottimale. Inoltre, poiché il peso molecolare 

stimato di ogni singola banda, rispetto al marcatore di peso molecolare, è risultato 

corrispondere a quello stimato, è stato possibile affermare l’identità dell’amplificato e 

l’esclusione di possibili prodotti aspecifici.  

In seguito, i prodotti di PCR sono stati sottoposti a purificazione, attraverso l’uso 

di membrane filtranti a “setaccio” molecolare Microcon®-100 (Millipore Corporation, 

Bedford, MA, USA), con lo scopo di eliminare, in vista del sequenziamento, i residui di 

desossiribonucleotidi e di primers non incorporati dalla reazione. 
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Tabella 7. Dati relativi alle condizioni di PCR. In tabella sono riportati 

i dati relativi alle temperature di denaturazione, annealing e allungamento, con 
i relativi tempi e il numero di cicli. 

 

 

PRODOTTO 
PCR 

DENATURAZIONE ANNEALING ALLUNGAMENTO N. 
CICLI 

BGF-T3R 95°C x 30’’ 60°Cx20’’ 72°Cx2’ 35 
BG5SF-T3R 95°C x 30’’ 60°Cx20’’ 72°Cx2’ 35 
T12F-T12R 95°C x 30’’ 60°Cx20’’ 72°Cx2’ 35 
T12F-BG4 95°C x 30’’ 60°Cx20’’ 72°Cx2’ 35 
BGF-T12R 95°C x 30’’ 60°Cx20’’ 72°Cx2’ 35 
BG5SF-BGR 95°C x 30’’ 60°Cx20’’ 72°Cx2’ 35 
BGF-BGR 95°C x 30’’ 68°Cx20’’ 72°Cx2’30’’ 30 
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Figura 20. Prodotti di PCR da DNA genomico da sottoporre a sequenziamento. Analisi 
elettroforetica, su gel di agarosio all’1.8%, di alcuni dei prodotti di PCR ottenuti dall’amplificazione 
di DNA genomico, rispettivamente con le coppie di primers BGF-T3R (A), T12F-T12R (B) e 
BG5SF-BGR (C). PCR, prodotto di PCR da DNA genomico; (-), controllo negativo; M, marcatore di 
peso molecolare, 1kb DNA Ladder (10000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3500, 3000, 2500, 2000, 1500, 
1000, 750, 500, 250 bp) (MBI Fermentas); m, marcatore di peso molecolare, pUC Mix Marker 8 
(1116, 883, 692, 501, 489, 404, 331, 242, 190, 147, 111, 110, 67 bp) (MBI Fermentas). Sono 
indicate, in paia di basi, le dimensioni degli amplificati ottenuti. 

M (-) PCR 

1732 bp 

A
m (-) PCR 

601 bp 

BPCR BGF-T3R PCR T12F-T12R 

(-) PCR M 

1263 bp PCR  
BG5SF-BGR 

C

 76



3. SEQUENZIAMENTO DEI PRODOTTI DI PCR PER 

INDIVIDUARE IL DIFETTO MOLECOLARE.  
 

I prodotti di PCR purificati sono stati sequenziali per individuare la presenza di 

eventuali difetti molecolari causanti la β-talassemia nei soggetti indagati. La tecnica 

utilizzata è quella del sequenziamento enzimatico, che utilizza non solo i dNTPs, ossia i 

desossiribonucleotidi, per sintetizzare sequenze di DNA complementari allo stampo, ma 

anche quattro diversi disesossiribonucleotidi (ddNTPs), che hanno la funzione di 

terminare l’allungamento quando vengono inseriti nella catena di allungamento: è 

possibile risalire, in questo modo, all’esatta sequenza della molecola di DNA che funge 

da stampo, grazie alle dimensioni dei diversi frammenti che si originano. 

Ogni prodotto di PCR a doppia elica è stato sequenziato su entrambi i filamenti 5’-

3’ e 3’-5’, allestendo le reazioni con un primer forward o e un primer reverse. Le 

sequenze sono state analizzate impiegando l’ABI PRISM® BigDyeTM Terminator Cycle 

Sequencing Ready Reaction Kit (Perkin-Elmer Applied Biosystem), che impiega 

l’AmpliTaq® DNA Polimerasi e di didesossiribonucleotidi marcati con quattro diversi 

fluorocromi: questi presentano un differente spettro di emissione che ne consente la 

discriminazione. Difatti, dopo l’elettroforesi su apposito gel di sequenza, utilizzando 

l’ABI PRISMTM 377 DNA Sequencer (Applera Italia, Monza, Italy), i risultati ottenuti 

sono forniti sotto forma di un diagramma, detto elettroferogramma, dove le quattro 

diverse basi azotate compaiono con picchi di diverso colore, a seconda della lunghezze 

d’onda a cui emette il corrispondente didesossiribonucleotide marcato.  

In tabella 8 sono indicati i primers che hanno permesso di analizzare le mutazioni 

del gene β-globinico nei pazienti analizzati. In tabella 8, sono anche riportate le 

mutazioni individuate. Dalla tabella si evince che i pazienti relativi ai campioni 5-6-7-8 

possano essere omozigoti per β0-39, dato che questa mutazione è la più diffusa in Italia. 

Gli elettroferogrammi sono riportati, rispettivamente in figura 21, 22, 23 e 24. Tuttavia, 

non è da escludere la possibilità, seppur remota, che siano eterozigoti, ovvero presentino 

un allele mutato e un allele deleto; ma per verificare questo aspetto, le procedure 

sperimentali prevedono il disegno di nuovi primers, per poter amplificare ed analizzare 

regioni più ampie del gene β-globinico, consentendo l’allestimento di nuove reazioni di 

sequenza. Pertanto, queste analisi saranno condotte in maniera più approfondita in una 

fase successiva da una parte del gruppo di ricerca del Prof. Roberto Gambari. Data la 
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frequenza di questa mutazione, l’ipotesi dell’omozigosi per la mutazione β0-39 resta, 

comunque, la più probabile. 

 

Tabella 8. Individuazione di mutazioni attraverso l’uso di alcuni primers. 

 PAZIENTE MUTAZIONE PRIMER 
UTILIZZATI 

 
 
Campione 1 

 
 
Β+IVSI-110/β0IVSII-1 
  

T12F 
T12R 
BG5SF 
BG2 
ivsF 
ivs110F 

Β+IVSI-6, ma  
manca l’altra mutazione  
 
G>A nel codone 2 
ma l’Aa rimane lo stesso 

 
 
T12F 
T12R 

 
 
 
 
Campione 2 

 
T>G  IVSII-74 
 

BG5SF 
BGR 
T3F 

 
 
Campione 3 

 
 
Β+IVSI-110/β0-39 

T12R 
BG3 
BG4 
ivsF 
ivs110F 

 
 
 
Campione 4 

Inserzione di A in posizione 
17 
 
T>C nel codone 2,  
ma l’Aa rimane lo stesso 
 
NUOVA MUTAZIONE 
 

BGF 
T12R 
T3R 
T12F 
ivsR 
BG4 
ivs110R 

 
Campione 5 

 
Omozigote  β0-39 

T12F 
T12R 
BG3 
ivs110R 

Campione 6 Omozigote  β0-39 T12F 
T12R 

 
Campione 7 

 
Omozigote  β0-39  

T12F 
T12R 
ivsF 

 
Campione 8 

 
Omozigote  β0-39  
 

T12F 
T12R 
ivs110R 

 
Campione 9 

Β+IVSI-110, ma 
non è stata ancora trovata 
l’altra mutazione 

T12F 
T12R 
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Omozigote β0-39 

C T  

*

  

 
Figura 21. Confronto fra DNA genomico n

elettroferogrammi ottenuti dal sequenziamento di DN
soggetto sano (B). In (A) sono indicati il nucleotide 
picco; in (B) sono evidenziati i corrispondenti nucl
sequenziate con primer reverse. 

 7
 
 

*

B

A

 

ormale e proveniente dal campione 5. Porzioni di 
A genomico proveniente dal paziente 5 (A) e da un 

interessato dalla mutazione β°-39 C→T ed il relativo 
eotide e picco normali. Le due sequenze sono state 

9



 

 

 

 
 

 

 

A 

B 

*

*

Omozigote β0-39 
C T 

 
Figura 22. Confronto fra DNA genomico normale e proveniente dal campione 6. Porzioni di 

elettroferogrammi ottenuti dal sequenziamento di DNA genomico proveniente dal paziente 6 (A) e da un 
soggetto sano (B). In (A) sono indicati il nucleotide interessato dalla mutazione β°-39 C→T ed il relativo 
picco; in (B) sono evidenziati i corrispondenti nucleotide e picco normali. Le due sequenze sono state 
sequenziate con primer reverse. 
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A 

B 

*

*

Omozigote β0-39 
C T 

 
Figura 23. Confronto fra DNA genomico normale e proveniente dal campione 7. Porzioni di 

elettroferogrammi ottenuti dal sequenziamento di DNA genomico proveniente dal paziente 7 (A) e da un 
soggetto sano (B). In (A) sono indicati il nucleotide interessato dalla mutazione β°-39 C→T ed il relativo 
picco; in (B) sono evidenziati i corrispondenti nucleotide e picco normali. Le due sequenze sono state 
sequenziate con primer reverse. 
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A 

B 

*

*

Omozigote β0-39 
C T 

 
Figura 24. Confronto fra DNA genomico normale e proveniente dal campione 8. Porzioni di 

elettroferogrammi ottenuti dal sequenziamento di DNA genomico proveniente dal paziente 8 (A) e da un 
soggetto sano (B). In (A) sono indicati il nucleotide interessato dalla mutazione β°-39 C→T ed il relativo 
picco; in (B) sono evidenziati i corrispondenti nucleotide e picco normali. Le due sequenze sono state 
sequenziate con primer reverse. 
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La mutazione fino ad ora individuata per il soggetto associato al campione 2 è la 

β+IVSI-6 ed è riportata nell’elettroferogramma in figura 25, nello stesso soggetto è stata 

riscontrata un’altra mutazione puntiforme, ovvero la sostituzione G>A in posizione 5 del 

primo esone a livello del codone 2, che tuttavia non comporta alterazioni nella struttura proteica 

della β-globina, perché l’aminoacido inserito (His) non varia (figura 26) ed un secondo 

polimorfismo T>G  IVSII-74 (figura 27).  

L’indagine diagnosticata svolta sul campione 9 ha portato alla caratterizzazione 

della mutazione β+IVSI-110 ed è mostrata in figura 28. Per quanto riguarda i pazienti 

relativo ai campioni 2 e 9, con le coppie di primers usate non è stato possibile 

individuare entrambe le alterazioni geniche, per cui sarà necessario ricercare l’altra 

mutazione responsabile del fenotipo talassemico in altre zone del gene β-globinico.  

Il soggetto associato al campione 3 presenta, invece, due diverse mutazioni, 

entrambi causanti β-talassemia (figura 29), una è la β+IVSI-110 e l’altra è la β0-39 

(figura 30). Una situazione analoga è stata riscontrata per il paziente 1 (figura 31 e 

figura 32), che presenta le mutazioni β+IVSI-110 e β0IVSII-1. 

Le indagini future si concentreranno, soprattutto, sulla mutazione ritrovata nel 

paziente 4, dal momento che risulta essere una mutazione mai stata descritta in 

letteratura. Il paziente 4 presenta, infatti, l’inserzione di una A in posizione 17, che 

produrrebbe uno shift, ovvero uno sfasamento del frame di lettura, portando 

probabilmente ad una catena peptidica completamente alterata o abortiva (figura 33). Il 

campione 4 presenta, inoltre, una sostituzione di una T con una C in posizione 5 del 

primo esone nel codone 2, che però non modificherebbe l’amminoacido inserito a 

questo livello durante la sintesi della catena proteica (figura 34). Dal momento che 

questa mutazione non è stata mai descritta, si presume che non sia così frequente, 

pertanto risulterebbe alquanto improbabile la presenza della stessa mutazione su 

entrambi gli alleli, per cui si è pensato che il soggetto 4 possa essere caratterizzato dalla 

nuova mutazione descritta in un allele e dalla delezione dell’altro allele. L’obiettivo 

futuro è la messa a punto, anche in questo caso, di nuovi primers che riescano a coprire 

l’intero cluster β, per il sequenziamento dell’intera regione e la verifica di un’eventuale 

delezione genica. 
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Eterozigote β+ IVSI-6 
T C A 

B 

*

*

 
Figura 25. Confronto fra DNA genomico normale e proveniente dal paziente 2. Porzioni di 

elettroferogrammi ottenuti dal sequenziamento di DNA genomico proveniente dal paziente 2 (A) e da un 
soggetto sano (B). In (A) sono indicati il nucleotide interessato dalla mutazione β+ IVSI-6 T→C ed il 
relativo picco; in (B) sono evidenziati i corrispondenti  nucleotide e picco normali. Le due sequenze sono 
state sequenziate con primer reverse. In (A) lo strumento ha indicato la mutazione con la lettera N, cui 
corrisponde un picco nero, relativo alla G e un picco verde, relativo all’A, causa per cui, si è in 
condizione di eterozigosi.  
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B 

*

*

Polimorfismo 
G A 

 
Figura 26. Confronto fra DNA genomico normale e proveniente dal paziente 2. Porzioni di 

elettroferogrammi ottenuti dal sequenziamento di DNA genomico proveniente dal paziente 2 (A) e da un 
soggetto sano (B). In (A) sono indicati il nucleotide interessato dal polimorfismo G A (l’Aa rimane lo 
stesso, ossia una His) ed il relativo picco; in (B) sono evidenziati i corrispondenti nucleotide e picco 
normali. Le due sequenze sono state sequenziate con primer reverse. 
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 A 

B 

 
Figura 27. Confronto fra DNA genom

elettroferogrammi ottenuti dal sequenziamento 
soggetto sano (B). In (A) sono indicati il nuc
picco; in (B) sono evidenziati i corrispondenti  n

 
 

 

Polomorfismo G T
 
 

 *

*

ico normale e proveniente da paziente 2. Porzioni di 
di DNA genomico proveniente dal paziente 2 (A) e da un 
leotide interessato dal polimorfismo G T ed il relativo 
ucleotide e picco normali. 
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*

 Eterozigote β+ IVSI-110 
C T 

 

 
Figura 28. Confronto fra DNA genomico normale e proveniente dal paziente 9. Porzioni di 

elettroferogrammi ottenuti dal sequenziamento di DNA genomico proveniente dal paziente 9 (A) e da un 
soggetto sano (B). In (A) sono indicati il nucleotide interessato dalla mutazione β+ IVSI-110 C→T ed il 
relativo picco; in (B) sono evidenziati i corrispondenti  nucleotide e picco normali. Le due sequenze sono 
state sequenziate con primer riverse. Lo strumento identifica la mutazione con la lettera N, cui 
corrisponde lo stato di eterozigosi, caratterizzato dai due picchi, relativi alla C, in blu, e alla T, in rosso. 

 

 87



 

 

 
 

 

 

A 

B 

*

*

Eterozigote β0-39 
C T

 
Figura 29. Confronto fra DNA genomico normale e proveniente dal paziente 3. Porzioni di 

elettroferogrammi ottenuti dal sequenziamento di DNA genomico proveniente dal paziente 3 (A) e da un 
soggetto sano (B). In (A) sono indicati il nucleotide interessato dalla mutazione β°39 C→T ed il relativo 
picco; in (B) sono evidenziati i corrispondenti  nucleotide e picco normali. E’ da notare che in A, è 
evidenziata la lettera N, letta in questo modo dallo strumento, che corrisponde al doppio picco (blu, 
relativo alla C, e rosso, relativo alla T). 
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B 

*

*

Eterozigote β+ IVSI-110 
C T 

 
Figura 30. Confronto fra DNA genomico normale e proveniente dal paziente 3. Porzioni di 

elettroferogrammi ottenuti dal sequenziamento di DNA genomico proveniente dal paziente 3 (A) e da un 
soggetto sano (B). In (A) sono indicati il nucleotide interessato dalla mutazione β+ IVSI-110 G→A ed il 
relativo picco; in (B) sono evidenziati i corrispondenti  nucleotide e picco normali. Le due sequenze sono 
state sequenziate con primer reverse.  
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A Eterozigote β0 IVSII-1 
G A

*

B 

*

 
Figura 31. Confronto fra DNA genomico normale e proveniente dal paziente 1. Porzioni di 

elettroferogrammi ottenuti dal sequenziamento di DNA genomico proveniente dal paziente 1 (A) e da un 
soggetto sano (B). In (A) sono indicati il nucleotide interessato dalla mutazione β0 IVSII-1 G A ed il 
relativo picco; in (B), sequenza in reverse, sono evidenziati i corrispondenti  nucleotide e picco normali. 
E’ da notare che in A, lo strumento ha letto la letto N, che corrisponde ai due picchi (condizione di 
eterozigosi, dove il picco nero indica la G e quello rosso la T). 
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Eterozigote β+ IVSI-110 
C T 
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*

 
Figura 32. Confronto fra DNA genomico normale e proveniente dal paziente 1. Porzioni di 

elettroferogrammi ottenuti dal sequenziamento di DNA genomico proveniente dal paziente 1 (A) e da un 
soggetto sano (B). In (A) sono indicati il nucleotide interessato dalla mutazione β+ IVSI-110 C→T ed il 
relativo picco; in (B) sono evidenziati i corrispondenti  nucleotide e picco normali. Le due sequenze sono 
state sequenziate con primer riverse. 
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NUOVA MUTAZIONE 
Inserzione di unaT A 

B 

 
Figura 33. Confronto fra DNA genomico normale e proveniente dal paziente 4. Porzioni di 

elettroferogrammi ottenuti dal sequenziamento di DNA genomico proveniente dal paziente 4 (A) e da un 
soggetto sano (B). In (A) sono indicati il nucleotide interessato dalla mutazione ed il relativo picco; in (B) 
sono evidenziati i corrispondenti  nucleotide e picco normali. Le due sequenze sono state sequenziate con 
primer riverse. Questa mutazione è caratterizzata dall’inserzione di una T, provocando un genotipo mai 
riscontrato precedentemente, causa per cui tale alterazione dovrà essere studiata.  
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Figura 34. Confronto fra DNA genomico normale e proveniente dal campione 4. Porzioni di 

elettroferogrammi ottenuti dal sequenziamento di DNA genomico proveniente dal campione 4 (A) e da un 
soggetto sano (B). In (A) sono indicati il nucleotide interessato dal polimorfismo C T (l’Aa rimane lo 
stesso, ossia una His) ed il relativo picco; in (B) sono evidenziati i corrispondenti  nucleotide e picco 
normali. Le due sequenze sono state sequenziate con primer reverse. 
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Con l’obiettivo di chiarire questo aspetto, si è cercato di  verificare l’ipotesi della 

presenza di un unico allele β-globinico nel soggetto 4, e per quest’indagine è stata 

allestita, opportunatamente, una reazione di PCR quantitativa. Questa tecnica è in grado 

di quantificare il numero di copie di DNA presenti in un campione da analizzare. Essa si 

basa sull’utilizzo di primers per l’amplificazione genica, come in una normale PCR, ma 

anche di un oligonucleotidi, la cui sequenza ibridizza con la regione contenuta tra i 

primers. Questa “sonda” è marcata alle estremità con due molecole fluorescenti, una 

delle quali chiamata reporter e l’altra chiamata quercher, in grado di assorbire 

l’emissione del reporter quando sollecitato da un raggio laser ad una determinata 

lunghezza d’onda. Quando la sonda è ibridizzata al DNA substrato, un complesso 

sistema di rilevazione, l’ABI PRISM 7700 (Applera Italia, Monza, Italy), non rileva 

alcun segnale. Tuttavia, a mano a mano che una particolare DNA polimerasi, impiegata 

in questo tipo di reazioni e dotata anche di un’attività esonucleasica 5’-3’, durante il 

processo di polimerizzazione incontra la sonda ibridizzata sul templato, la degrada, 

liberando il cromogeno reporter, che viene così allontanato dal quencher e rilevato 

come incremento della variazione della fluorescenza del sistema (figura 35).  

 
 

Figura 35. Rappresentazione schematica di una reazione di PCR quantitativa. Nella figura 
sono schematizzati i diversi cicli di annealing dei primers e della sonda cromogenica, di estensione del 
nuovo filamento di DNA operata dalla DNApolimerasi; infine il processo di degradazione ad opera 
dell’attività esonucleasica 5’-3’ dell’enzima stesso e responsabile dell’emissione della fluorescenza nel 
sistema, principio di base per la quantificazione dei templati in analisi.  
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Con questa strategia è possibile ricavare una relazione tra l’emissione del reporter 

ed il numero delle molecole di templato da analizzare presenti nel campione. Per 

ottenere i dati ci si avvale di una strumentazione molto sofisticata e di particolari 

software, mediante la quale si riesce ad effettuare con esattezza la quantificazione di 

molecole di DNA contenute nel campioni in analisi.  

Sono stati utilizzati, per questo scopo, dei primers e una sonda posizionati sul 

secondo esone del gene per le β-globine, come controllo negativo è stato amplificato 

anche del DNA  murino ottenuto dalla linea cellulare FLC, mentre come DNA di 

riferimento per costruire la curva standard è stato usato DNA estratto dal sangue di un 

individuo sano. Parallelamente, sono state eseguite anche reazioni di PCR per 

quantificare due geni di riferimento, oltre al gene β-globinico responsabile della β-

talassemia, che dovrebbero essere egualmente rappresentati sia nel soggetto normale 

che in quello talassemico. 

I risultati sono riportati in figura 36 e figura 37. In figura 36A sono riportate le 

curve di amplificazione relativa al gene UBC (ubiquitina), usato come controllo interno 

e presente in analoghe quantità nel genomico normale e nel soggetto talessemico 4. In 

figura 36B sono riportate le curve di amplificazione per un secondo gene di controllo 

interno posto sul cromosoma 21 e chiamato C21orf104, anche questo egualmente 

rappresentato nel genomico normale e nel paziente 4. In figura 36C possiamo osservare 

che le curve di amplificazione del gene per le β-globine umane non è amplificato nel 

DNA di cellule di topo FLC (quadrati bianchi), mentre l’allele beta è presente in 

quantità diverse nel campione normale (quadrati neri) rispetto al talassemico 4 (cerchi 

bianchi). In figura 36D è invece riportata la retta di taratura ottenuta amplificando 

diverse quantità di un DNA genomico normale di controllo opportunamente diluito. Per 

ogni reazione vengono calcolati i CT, ovvero il ciclo soglia, che rappresenta il primo 

ciclo al quale lo strumento percepisce un incremento della fluorescenza sopra la soglia 

del backgrownd. Infine, i CT corrispondenti alla rispettiva aliquota (ng) è messa 

relazione con il log dei ng stessi per costruire la retta di taratura, che deve avere un 

R2=0.99 (o molto vicino all’unità) per avere una buona proporzionalità. Appurate queste 

condizioni, la quantità di DNA presente nel campione 4 è stata estrapolata da questa 

retta, ricavando il log dei ng (e successivamente i ng) corrispondenti al valore di CT 

ottenuto dall’amplificazione del campione 4.   
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In figura 37 è riportata la quantificazione dell’allele beta ottenuta dal confronto dei 

dati relativi al campione 4 rispetto ad uno normale non talassemico. Nell’istogramma 

sono raffigurati i livelli quantificati per l’allele beta per le globine umane (rettangolo 

nero), per il gene UBC (rettangolo grigio a righe) e per l’altro gene di controllo 

C21orf104 (rettangolo grigio a puntini); dalla figura 37 emerge che i geni di controllo 

interno sono presenti in quantità uguali (attorno all’unità), mentre nel soggetto 

talassemico 4, la quantità di allele beta è esattamente la metà rispetto al genomico 

normale. 

Pertanto si può dedurre che il campione 4 presenta, in realtà, la metà delle 

molecole di gene β-globinico rispetto al campione normale, situazione, questa, che 

confermerebbe la presenza di un solo allele per le β-globine nel campione, sostenendo 

la nostra ipotesi. Anche se questa può presentare una prima conferma della delezione di 

un allele, tale aspetto dovrà essere approfondito con analisi ulteriori.  
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Figura 36. Rappresentazione schematica di una reazione di PCR quantitativa. A) 
Amplificazione relativa al prodotto PCR del gene di riferimento interno UBC. B) Amplificazione relativa 
al prodotto PCR del gene di riferimento interno C21orf104. C) Amplificazione relativa al prodotto PCR 
del gene per le beta-globine. D) curva standard ottenuta usando un DNA gnomico normale come 
campione di riferimento. Quadrati neri=DNA ottenuto da soggetto normale; cerchi bianchi= DNA 
ottenuto da soggetto 4; quadrati bianchi=DNA di topo usato come controllo negativo. 
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Figura 37. Quantificazione dell’allele beta mediante PCR quantitativa. Nell’istogramma sono 

raffigurati i livelli quantificati e relativi all’allele beta per le globine umane (rettangolo nero), al gene 
UBC (rettangolo grigio a righe) e dell’altro gene di controllo C21orf104 (rettangolo grigio a puntini). 
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DISCUSSIONE 
 

 

Le talassemie sono anomalie ereditarie, autosomiche recessive, della sintesi di 

emoglobina e caratterizzate da una quantitativa riduzione o abolizione delle catene 

globiniche α o β, che provocano rispettivamente l’α-talassemia o la β-talassemia, con la 

successiva riduzione della sopravvivenza dei globuli rossi [46, 47]. 

Esse derivano da alterazioni a carico dei geni globinici, in particolar modo da 

delezioni più o meno estese o da mutazioni puntiformi di diversa natura. Gli effetti di 

queste alterazioni si possono manifestare nei processi di trascrizione e traduzione, 

portando di conseguenza alla totale assenza della sintesi proteica, ad uno squilibrio nella 

velocità di sintesi, oppure alla produzione di catene altamente instabili [6]. 

La condizione di talassemia non è associabile ad un unico difetto genetico, ma è 

piuttosto un gruppo di alterazioni che producono effetti clinici simili.  

I primi casi di talassemia sono stati descritti a partire dal 1925 in pazienti di 

origine mediterranea: infatti, il Mar Mediterraneo veniva indicato con il termine greco 

ταλασσα (talassa) da cui ha origine la denominazione di questa classe di patologie [6, 

49]. Successivamente, è stata riscontrata una diffusione piuttosto elevata anche in 

Africa, nel Medio Oriente e nei paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo [46]. 

L’incidenza maggiore è presente in Grecia (5-10%), Cipro (10-15%), Libano, Israele, 

Bulgaria, Romania, Georgia, Azerbaijan (7%) e fra gli Ebrei Curdi, dove raggiunge 

anche il 20% [3]. La talassemia è presente anche negli USA ed in Australia, dove, però, 

non è identificabile una distribuzione precisa e stabile nel tempo a causa del rilevante 

flusso migratorio di popolazioni eterogenee e comunque portatrici del tratto 

talassemico. 

In Italia, il fenotipo β-talassemico è causato da un ristretto numero di mutazioni, la 

cui distribuzione è tipicamente regionale. Le alterazioni più diffuse sono: CD39 C>T (β0 

39), β+ IVS-I-110 G>A, β+ IVS-I-6 T>C e β0 IVS-II-1 G>A [3, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75]. Tali mutazioni sono state riscontrate in tutta la regione del Mediterraneo [3, 68, 76] 

e sono state descritte in particolar modo in Libano [77, 78], Grecia [79, 80], Palestina 

[81], Turchia [82, 83], Arabia Saudita [84], Sud-Est asiatico [85], Tunisia [86], 

Portogallo [87] e Germania [88]. 
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In particolare: la mutazione β0-39 C>T è una mutazione puntiforme non senso 

[89]. In corrispondenza del codone n°39 si ha la conversione del codone CAG, che 

codifica per la glutammina nel codone TAG, che è un codone di stop e pertanto si ha 

l’arresto della sintesi di proteica. Tutto ciò è dovuto alla sostituzione di una citosina in 

una timina, il cui risultato finale è la terminazione prematura della traduzione della 

catena proteica, responsabile di un fenotipo clinico β0-talassemico [3, 90]. In condizioni 

di omozigosi, dal punto di vista clinico, tale alterazione risulta essere predominante nei 

casi di talassemia major; al contrario, in caso di eterozigosi, sono stati osservati quadri 

clinici sia di talassemia major, associati alla co-ereditarietà con (β+) IVS-I-110 G>A, 

che di talassemia intermedia, associati con (β+) IVS-I-6 T>C [75]. A livello nazionale la 

mutazione β0-39 C>T è più frequente e riguarda i due terzi degli individui talassemici, 

con frequenza pari al 66,8% [68], la cui incidenza è maggiore nell’Emilia Romagna, e 

in particolar modo nella regione del Delta del Po, nel Lazio, nella Campania e Basilicata 

[73], la frequenza di questa mutazione è ancora maggiore in Sardegna, con un’incidenza 

del 95,7% [70, 72, 91]. 

L’β+ IVS-I-110 G>A è causata dalla sostituzione di una guanina con un’adenina 

nella sequenza consenso, collocata nel primo introne del gene β-globinico a 19 

nucleotidi di distanza dal sito di splicing AG. Il risultato della sostituzione è 

l’attivazione di un sito criptico di splicing che causa, a sua volta, un difetto nel 

riconoscimento della regione di giunzione esone/introne [94]. Il dinucleotide AG, 

formatosi in seguito alla mutazione, compete con quello normale, di per sé identici; ma 

è proprio quello mutato ad essere il favorito, con la conseguente processazione anomala 

dell’80% dei pre-mRNA [68] e produzione di molecole di mRNA abnormi ed instabili, 

in quantità quattro volte superiore rispetto a quelle normali [3]. La patologia risultante è 

la β+ talassemia di grave entità [76], che, in condizioni di omozigosi o eterozigoti per 

altri difetti associati al gene β-globinico, potrebbe causare sia la β-talassemia major che 

la β-talassemia intermedia. In Italia, questa forma di malattia è il secondo difetto 

molecolare con una frequenza pari all’11% [68] e le zone maggiormente colpite sono il 

Delta del Po, la Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria [73]; mentre in Sardegna esso ha 

un’incidenza minore [70, 73]. 

L’β+IVS-I-6 T>C coinvolge la sequenza consenso del sito donatore di splicing del 

primo introne del gene β-globinico [90] ed è caratterizzata dalla sostituzione di una 

timina, localizzata in prossimità del dinucleotide GT in 5’ all’introne, con una citosina. 

 100



Il risultato finale è l’alterazione della sequenza conservata e la riduzione dell’efficienza 

del processamento del pre-RNA [68]. In caso di omozigosi, gli aspetti clinici non sono 

omogenei, ma sono soggetti ad un’ampia variabilità e possono causare sia la talssemia 

major, richiedente periodiche trasfusioni, che la talassemia intermedia, di entità più 

lieve [81]. Quest’ultima condizione si presenta più assiduamente, anche in presenza di 

un genotipo eterozigote, comprendente, per esempio, la forma β0 39 C>T o β+ IVS-I-

110 G>A [75]. In Italia, ha una frequenza del 7,5% [68], e le regioni di maggior 

interesse sono la Liguria, Sicilia e Calabria [72, 73]. 

L’β0 IVS-II-1 G>A [95, 96, 97] genera un’altra forma di β-talassemia 

caratterizzata da un’elevata sintesi di α/β catene globiniche e dalla delezione di ψα1, α2 

e α1. E’ causata da una mutazione puntiforme in posizione 1 del secondo introne nel 

gene β-globinico, provocando β0-talassemia. 

Una modificazione nel locus β-globinico umano può invece risultare 

particolarmente interessante, perchè determina l’incremento nell’espressione del gene 

per la γ-globina, in grado di ridurre significativamente l’anemia e curare potenzialmente 

la β-talassemia. La produzione dell’HbF, dopo il periodo neonatale negli individui 

affetti da β-talassemia, è un processo estremamente complesso: probabilmente 

l’aumentata sintesi delle catene γ-globiniche è il risultato di un’efficace eritropoiesi. 

L’effetto è amplificato da una sopravvivenza selettiva dei precursori eritroidi che 

sintetizzano più catene γ. Pertanto, in generale gli individui β-talassemici, eterozigoti o 

omozigoti, hanno un incremento variabile nei loro livelli di HbF. 

Normalmente, nell’adulto, la sintesi dell’emoglobina fetale è ridotta all’1-2% 

dell’emoglobina totale, in quanto è limitata, progressivamente, ad una sottopopolazione 

eritrocitaria, detta F-cell (eritrociti che contengono l’HbF) [98]. Gli individui affetti da 

un insolito e benevolo disordine, conosciuto come HPFH (High Persistance of Fetal 

Hemoglobin), esprimono i geni per la γ-globina agli stessi livelli sia nella vita fetale, 

che nella vita adulta. I soggetti che manifestano un fenotipo HPFH presentano un 

miglioramento del quadro clinico, dovuto alla riattivazione dei geni per le γ-globine, in 

cui gli aumentati livelli di HbF riescono a supplire, almeno in parte, alla carenza di HbA 

caratteristica delle sindromi talassemiche.  

L’induzione di HbF durante il processo di rigenerazione eritroide può essere 

riprodotta e mimata utilizzando diverse molecole farmacologiche, che saranno descritte 

successivamente. Uno degli obiettivo nella terapia nella β-talassemia è quello di 
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aumentare la sintesi delle catene γ-globiniche, per compensare il deficit di quelle β. Per 

raggiungere tale scopo, sono state testate diverse molecole, ma nessuna è stata 

autorizzata per essere utilizzata come terapia convenzionale. 

L’oggetto di studio di questa tesi è stata la prosecuzione di studi già avviati dal 

gruppo di ricerca presso cui ho svolto la mia attività di tirocinio, coordinato dal Prof. 

Roberto Gambari, riguardanti gli effetti eritro-differenzianti della rapamicina e di un 

suo analogo strutturale, l’everolimus. Questa è una molecola molto meno tossica che 

incrementa l’espressione dei geni globinici embrio-fetali in cellule K562 ed un 

accumulo di mRNA per le γ-globine anche nelle colture dei precursori eritroidi 

provenienti da soggetti non-patologici. Dal momento che un incremento nella 

produzione di HbF miminerebbe il fenotipo HPFH, ossia una condizione che produce 

un notevole miglioramento del quadro clinico della patologia, si è pensato di indagarne 

gli effetti su colture di precursori eritroidi provenienti da soggetti affetti da talassemia.  

Questo nuovo studio è stato condotto grazie all’attivazione di collaborazioni sia 

con il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell’Ospedale di Rovigo, sia con la 

Clinica Pediatrica I, Centro Sindrome di Down, Ospedale "Santa Chiara" di Pisa, che ci 

hanno fornito il sangue periferico di un numero significativo di pazienti talassemici, 5 

dei quali provenienti da Rovigo e 21 da Pisa. Poiché alcune colture cellulari trattate in 

vitro con diverse concentrazioni di everolimus avevano mostrato un accumulo sia di 

mRNA specifico per le γ-globine, sia un aumento nei livelli di HbF, si è pensato di 

analizzare anche il genotipo dei soggetti che erano stati coinvolti in questo studio per 

verificare se vi fosse qualche relazione tra la risposta cellulare al farmaco e la mutazione 

genica presentata dalle cellule provenienti da un determinato paziente. Questi studi sono 

mirati, dunque, allo sviluppo di terapie personalizzate, dove, inoltre, l’effetto del 

farmaco potrebbe essere pre-testato sui precursori eritroidi dei pazienti stessi.  

Il lavoro della mia tesi ha pertanto riguardato sostanzialmente la diagnosi 

molecolare della mutazione riguardante il gene per le β-globine e responsabile della 

patologia talassemica nei vari pazienti considerati. Il DNA oggetto degli studi di 

diagnostica è stato isolato dal sangue periferico di 5 tra i pazienti affetti da β-talassemia 

forniti dalla la Clinica Pediatrica I di Pisa e di 4 tra i pazienti forniti dall’Ospedale di 

Rovigo. 

I risultati ottenuti dal sequenziamento ci permettono di ipotizzare che i pazienti 5-

6-7-8 possano essere omozigoti per β0-39, dato che questa mutazione è la più diffusa in 
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Italia, ma, non è da escludere la possibilità, seppur remota, che siano eterozigoti, ovvero 

presentino un allele mutato un allele deleto; questo aspetto richiede analisi ulteriori su 

regioni più ampie del gene β-globinico, e prevede il disegno di nuovi primers per 

l’allestimento di nuove reazioni di sequenza genica. 

Per quanto riguarda il paziente 10 e 9, con le coppie di primers usate è stata 

individuata la mutazione relativa ad un solo allele, per cui sarà necessario cercare l’altra 

mutazione responsabile del fenotipo talassemico in altre zone del gene β-globinico. La 

mutazione fino ad ora individuata per il soggetto 2 è la β+IVSI-6, mentre quella 

diagnosticata nel soggetto 9 è  β+IVSI-110. Inoltre, nel soggetto 2 sono state riscontrate 

altre due mutazioni puntiformi, ovvero la sostituzione G>A in posizione 5 del primo esone 

a livello del cosone 2, che tuttavia non comporta alterazioni nella struttura proteica della β-

globina, perché l’aminoacido inserito (His) non varia ed un secondo polimorfismo, già descritto, 

T>G  IVSII-74. 

Il soggetto 3 presenta, invece, due diverse mutazioni, entrambi causanti β-

talassemia, una è la β+IVSI-110 e l’altra è la β0-39. Una situazione analoga è stata 

riscontrata per il paziente 1, che presenta le mutazioni β+IVSI-110 e β0IVSII-1. 

Durante le analisi genetiche condotte sui campioni di notevole importanza è stata  

l’individuazione nel paziente 4 di una mutazione mai stata descritta prima d’ora in 

letteratura. Il paziente 4 presenta, infatti, l’inserzione di una A in posizione 17, che 

produrrebbe uno shift, ovvero uno sfasamento del frame di lettura, portando 

probabilmente ad una catena proteica completamente alterata o abortiva. Dal momento 

che questa mutazione non è stata mai descritta, si presume che non sia così frequente, 

pertanto risulterebbe alquanto improbabile la presenza della stessa mutazione su 

entrambi gli alleli, per cui si è pensato che il soggetto 4 possa essere caratterizzato dalla 

nuova mutazione descritta in un allele e dalla delezione dell’altro allele. L’obiettivo 

futuro è la messa a punto, anche in questo caso, di nuovi primers che riescano a coprire 

l’intero cluster β, per il sequenziamento dell’intera regione e la verifica di un’eventuale 

delezione genica. Il campione 4 presenta, inoltre, anche una sostituzione di una T con 

una C in posizione 5 del primo esone nel codone 2, che però non modificherebbe 

l’amminoacido inserito a questo livello durante la sintesi della catena proteica. 

Si è cercato di  verificare l’ipotesi della presenza di un unico allele β-globinico nel 

soggetto 4, e per quest’indagine è stata allestita, opportunamente, una reazione di PCR 

quantitativa. Questa tecnica si avvale di sofisticate strumentazioni e di un sistema di 
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molecole cromogeniche, in grado di definire la quantità di un gene bersaglio in un 

determinato campione. Per cui il DNA del paziente 4 è stato utilizzato per analizzare il 

numero di copie presenti riferite al gene per le β-globine rispetto ad un DNA 

proveniente da un soggetto sano e per altri due geni usati come controllo interno 

egualmente presenti nei campioni. 

I risultati mostrano che il campione 4 presenta effettivamente la metà delle 

molecole di gene β rispetto al campione normale, situazione, questa, che confermerebbe 

la presenza di un solo allele per le β-globine nel campione. Anche se questa può 

presentare una prima conferma della delezione di un allele, tale aspetto dovrà essere 

approfondito ulteriormente.  
La tecnica del sequenziamento del DNA potrebbe rivelarsi utile non solo del 

campo della diagnostica prenatale, ma potrebbe essere interessante applicarla per la 

caratterizzazione dei pazienti affetti da β-talassemia prima di compiere studi in vitro 

sugli effetti che determinate molecole farmacologiche potrebbero produrre sui 

precursori eritroidi isolati dagli stessi pazienti nel tentativo di indurre HbF. 

In questo modo si è cercato di mettere a punto una metodologia d’indagine, basata 

sia sui saggi in colture cellulari, che potrebbero essere significativi per indentificare il 

miglior induttore all’interno di una serie di molecole attivanti l’HbF, sia sull’analisi 

genetica, che potesse tener conto anche della sensibilità individuale. Questo studio 

potrebbe avere applicazioni nell’ambito di nuove strategie terapeutiche per la cura della 

β-talassemia. Si cerca di allestire una terapia individuale e mirata ad una particolare 

alterazione genetica, che sia in grado di sostitutire o limitare la terapia convenzionale 

con trasfusioni di sangue. Ci si augura che presto possano essere avviati anche trials 

clinici.  
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