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La Prof.ssa Cappellini ha aperto i lavori congressuali ricordando il primo con-

gresso dal titolo “Red Cell Biology” tenutosi a Firenze 30 anni prima e organiz-

zato dal Prof. Gemino Fiorelli la cui fi-

gura di medico e di scienziato è 

tutt’oggi ben viva all’interno della co-

munità scientifica. Se il congresso tenu-

tosi allora ebbe il merito di catalizzare 

l’attenzione dei clinici sui risultati della 

biologia molecolare applicata 

all’ematologia, il congresso di oggi, te-

nutosi all’Università di Milano 30 dopo, rappresenta un mo-

mento di alto livello scientifico dove ricercatori provenienti da tutto il mondo possono condividere i 

risultati dei loro studi condotti sui principali temi di interesse scientifico del settore.  
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 Quanto influisce la genomica sulla sintesi globinica nei pazienti affetti da talasse-

mia? Il Prof. Higgs ha ri-

sposto a questa domanda 

presentando i dati prodot-

ti dal suo gruppo di ricer-

ca. Pazienti con le stesse 

alterazioni genetiche pos-

sono presentare manife-

stazioni cliniche radical-

mente diverse. L’eliminazione in natura di uno 

o più geni che regolano la sintesi di globina-α in 

pazienti affetti da talassemia-β di fatto ne mi-

gliora la prognosi. Perché allora non modificare 

empiricamente i geni α che presiedono alla sintesi della globina-α al fine di correggere lo sbilanciamen-

to delle catene globiniche presente nelle differenti forme di talassemia? Il Prof. Higgs ha descritto co-

me intervenire per ridurre l’espressione genetica 

della globina-α mediante l’eliminazione 

dell’enhancer MCS-R2 presente nel cromosoma 

umano 16. 
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Esistono nuove opzioni terapeutiche per i pazienti affetti da talassemia β al di 

fuori della terapia genica? 

Il Prof. Rivella di Filadelfia 

ha affrontato questa tema-

tica presentando dati sui 

nuovi trattamenti farma-

cologici. Una nuova classe 

farmacologica è rappre-

sentata dai modulatori 

delle cellule progenitrici eritroidi; a questo grup-

po appartengono gli inibitori della JAK2. Un'al-

tra classe di farmaci è rappresentata dagli agoni-

sti o induttori dell’epcidina, un ormone fonda-

mentale per la sintesi epatica del ferro. Il Prof. Rivella ha infine presentato dati sugli inibitori dei recet-

tori tipo II dell’activina che, legandosi direttamente alle molecole ROS e GDF11, riescono a migliorare 

l’eritropoiesi inefficace.  
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Quali sono le caratteristiche che determinano il successo della terapia genica nel 

trattamento delle malattie 

ematopoietiche? La 

Prof.ssa Ferrari ha così in-

trodotto la sua relazione 

sul tema: terapia genica 

applicata alle malattie e-

matopoietiche monogeni-

che. Il razionale di questa 

terapia si basa sull’introduzione del gene β me-

diante vettori retrovirali. Questa tipologia di 

vettori sembra essere la più efficiente fra quelle 

studiate. L’altro aspetto cruciale della terapia 

genica è rappresentato dalle cellule target, le 

cellule staminali ematopoietiche totipotenti. 

Ma, quali sono gli effetti del trasferimento geni-

co all’interno di queste cellule? In altre parole, 

possono esserci delle variabili legate, ad esem-

pio, all’origine delle cellule, o alla loro età, o 

all’ambiente in cui sono inserite, o anche alla 

via di somministrazione e che possono incidere 

sull’outcome di malattia? Una risposta a questa 

domanda potrà essere data dagli studi clinici in 

corso.  
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di malattia? 

G. Ferrari  

(Milano, I) 

http://www.fondazione-menarini.it/Prossimi-Eventi/Red-cell-biology-thirty-years-after/Materiale-Multimediale


 

 

Il Prof. Taher di Beirut ha parlato delle forme di talassemia che non necessitano di 

terapia trasfusionale. Queste forme 

appaiono in fase di espansione a causa 

dei flussi migratori; esse infatti sono 

ora presenti anche in aree fino a poco 

tempo fa non coinvolte quali il Nord 

America e l’Europa. La loro fisiopato-

logia è indubbiamente complessa. Un 

aspetto fondamentale è rappresentato 

dal fatto che sono, a loro volta, causa di altre patologie pre-

senti contemporaneamente in più organi vitali quali: fegato, 

reni, tiroide e paratiroide, tessuto osseo e tessuto vascolare. 

Il rischio di complicanze di conseguenza è elevato; esso inoltre aumenta progressivamente con 

l’aumentare dell’età dei pazienti. A questo punto il Prof. Taher è passato a descriverne alcune fra le più 

importanti sotto il profilo del loro impatto sulla salute, quali ad esempio le lesioni ulcerative alle estremi-

tà distali (piede), gli infarti cerebrali silenti, le lesioni cardiache, o anche le patologie neoplastiche. Il livel-

lo di qualità di vita di questi pazienti è evidentemente basso, di sicuro nettamente inferiore a quello di 

soggetti di pari 

età liberi dalla 

malattia. Come 

gestire al me-

glio questa pa-

tologia per ri-

durne le com-

plicanze e mi-

gliorare la qua-

lità di vita dei 

pazienti?  
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A. Taher 
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L’anemia falciforme è una patologia in fase di espansione anche in aree geografi-

che definite come non endemiche e rappresenta un problema emergente di salu-

te pubblica a causa delle compli-

canze che determina. La Prof.ssa 

De Franceschi di Verona ha affron-

tato questo tema partendo dalla 

fisiopatologia dell’anemia falcifor-

me ed individuando il ruolo chia-

ve della calpaina eritrocitaria nel 

suo determinismo. Un altro aspet-

to fondamentale sembra essere 

legato all’aumento di fattori pro-ossidanti e alla presen-

za di disfunzione endoteliale, fenomeni questi secondari 

all’emolisi cronica tipica di questa malattia. La disfunzio-

ne endoteliale a sua volta è causa di vasculopatia infiammatoria diffusa. La Prof.ssa De Franceschi ha 

approfondito gli intimi meccanismi patogenetici scatenati da questi fenomeni. Tutto questo per spiega-

re la presenza dei danni multiorgano tipici dell’anemia falciforme, patologia indubbiamente monoge-

nica, ma responsabile di molteplici alterazioni che colpiscono contemporaneamente più organi vitali.  
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L’anemia falciforme: una patologia che accompagna i pazienti lungo tutta la loro 

vita con manifestazioni cliniche tipiche per ogni età, la cui sopravvivenza media 

non supera i 37 anni. La Prof.ssa 

De Montalembert ha aperto la 

sua relazione sottolineando il 

principale problema di questa pa-

tologia: il suo coinvolgimento 

multiorgano che determina pre-

cocemente prima l’invalidità e 

poi la morte dei pazienti. Quali 

sono i principali presidi terapeuti-

ci attualmente utilizzati nei pa-

zienti affetti da anemia falciforme? Sono questi efficaci, 

ovvero sono gravati da ulteriori problemi e complican-

ze? La Prof.ssa De Montalembert ha approfondito que-

ste tematiche. Probabilmente è necessario identificare 

nuovi farmaci che agiscano sui meccanismi fisiopatologici che coinvolgono organi fra loro differenti. 

Questo significa da una parte individuare le priorità dei progetti di ricerca e dall’altra tenere presente 

quelle che sono le limitazioni che oggi ne impediscono un completo sviluppo. La relatrice ha individu-

ato due aspetti principali: studiare nuovi farmaci che agiscano selettivamente sugli eritrociti e farmaci 

che agiscano sui fenomeni infiammatori tipici di questa patologia. 
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Il Prof. Ganz di Los Angeles ha presentato dati recentissimi sul ruolo dell’epcidina nella 

regolazione del metabolismo del ferro. L’epcidina è un ormone di recente scoperta 

che regola il metabolismo del ferro a li-

vello epatico e il suo assorbimento a li-

vello renale, duodenale e del tessuto os-

seo. Questo ormone viene regolato dai 

livelli plasmatici di ferritina e dalla sidere-

mia. La stimolazione della sua sintesi a 

livello epatico si traduce in un ridotto 

assorbimento di ferro a livello duodenale 

e ad una aumentata escrezione a livello 

renale. Quali sono gli intimi meccanismi 

che ne regolano la sintesi? E’ questa la 

domanda a cui il Prof. Ganz ha cercato di rispondere. Esiste un 

fattore eritroide in grado di regolare la sintesi di epcidina? Il da-

to di partenza è che non può essere l’eritropoietina in quanto 

non è un fattore eritroide. E’ nel midollo osseo che si deve ricercare l’origine del fattore eritroide. Partendo 

da queste considerazioni, il Prof. Ganz ha presentato tutta una serie di dati prodotti nel topo dal suo gruppo 

di ricerca. In tal modo è stato individuato l’eritroferrone, una glicoproteina espressa in particolare negli eri-

troblasti presenti nel midollo osseo e generati dalla stimolazione dell’eritropoietina. Da questi studi nel topo 

il Prof. Ganz ha quindi presentato un modello che necessita tuttavia di ulteriori conferme per poter essere ap-

plicato anche all’uomo. Particolari condizioni, quali il sanguinamento o stati infettivi, determinano la sintesi 

di fattori come l’eritroferrone nel midollo osseo o le citochine a livello dei macrofagi o anche il TFR o il BMP 

a livello epatico 

che modulano a 

loro volta la sintesi 

di epcidina, 

l’ormone che de-

termina l’aumento 

dei livelli plasmatici 

di ferro mediante 

l’azione sul suo 

assorbimento e sul-

la sua mobilizzazio-

ne dai tessuti di 

deposito.  
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Quali sono i meccanismi che determinano la sintesi epatica dell’epcidina?          
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La terapia chelante nasce all’incirca 30 anni fa con l’utilizzo della desferrossami-

na in pazienti con intossicazione da ferro e con i primi trial clinici condotti negli 

anni 70. Grazie ad essi è risultato 

evidente il ruolo fondamentale 

della desferrossamina nel ridurre 

la mortalità in pazienti affetti da 

patologie che determinano la ri-

tenzione del ferro. La Prof.ssa Far-

rukh di Londra ha presentato dati 

sulle ultime novità della terapia 

chelante. In questi ultimi anni i 

protocolli terapeutici hanno sem-

pre più contemplato l’utilizzo di più farmaci contempo-

raneamente passando quindi dalla monoterapia alla te-

rapia di associazione. I farmaci utilizzati nella terapia 

chelante, oltre alla desforrossamina, sono il deferiprone e il deferasirox. La novità non sta nei farmaci 

in sé, in quanto queste molecole sono state sviluppate negli anni 80 e 90, ma nel modo in cui vengo-

no utilizzati in associazione. In questi anni sono stati prodotti tutta una serie di dati al fine di identifi-

care il regime terapeutico ideale per ogni tipologia di pazienti. Oggi, si è arrivati a contemplare proto-

colli terapeutici basati sulla triplice associazione. Un aspetto fondamentale di questi nuovi protocolli 

terapeutici è l’effetto sinergico che queste associazioni determinano. Al riguardo è stato calcolato un 

indice di 

sinergia 

nel caso 

della tera-

pia che-

lante di 

associa-

zione per 

rimuove-

re il ferro 

dalle cel-

lule epati-

che.  
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Il Prof. Luzzatto ha svolto la sua relazione ponendo l’accento sugli aspetti principali 

di questo difetto enzimatico respon-

sabile di tre sindromi: il favismo, la 

sensibilizzazione alla primachina e il 

kernittero caratterizzato dalla depo-

sizione di bilirubina libera nel siste-

ma nervoso centrale. I primi studi 

che trovarono una stretta correlazio-

ne fra queste tre sindromi sono stati 

condotti dal Prof. Carson nel lonta-

no 1956. Oggi sono stati clonati i geni che codificano 

l’enzima 6 fosfato deidrogenasi e di conseguenza si cono-

scono le specifiche mutazioni geniche e la loro correlazione 

con i differenti fenotipi di malattia a livello molecolare. 

Ma qual è il ruolo fisiologico di questo enzima? Gli studi 

condotti sui ratti knock-out per l’espressione dei geni che regolano la sintesi di 6FDG dimostrano in ma-

niera inequivocabile che questa deficienza enzimatica nei casi di omozigosi aumenta lo stress ossidativo 

fino a determinare la morte degli embrioni. Sono ben noti i farmaci che possono generare casi di emolisi 

in soggetti affetti da deficit di 6FDG. E’ necessario tuttavia, secondo il Prof. Luzzatto, sviluppare modelli 

animali che siano maggiormente rappresentativi di questo difetto enzimatico e il mondo della ricerca sta 

lavorando 

attivamente 

su questo 

aspetto, gra-

zie anche all’ 

applicazione 

di specifici 

protocolli di 

terapia geni-

ca.  
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Il Prof. Risitano di Napoli ha trattato in maniera esaustiva questo tema partendo 

dagli aspetti clinici e cercando al contempo di trovarne una definizione il più 

possibile completa. È emerso un 

quadro complesso, caratterizzato 

da tutta una serie di aspetti che ne-

cessitano di ulteriori chiarimenti. 

Esistono tuttavia alcune certezze, 

legate ad esempio alla natura gene-

tica della malattia e alla possibilità 

di escluderne la natura neoplastica. 

La malattia è infatti caratterizzata 

inizialmente dalla mutazione del 

gene PIG-A a livello delle cellule staminali totipotenti. 

Dal punto di vista fisiopatologico l’EPN può essere defi-

nita come una malattia immuno-mediata grazie ad un 

meccanismo di immunità adattativa che coinvolge il sistema immunitario a cellule T. La maggior parte 

di questi pazienti presentano insufficienza midollare caratterizzata da pancitopenia e a deficit delle co-

lonie eritroidi. La sopravvivenza media di questi pazienti è di circa 20 anni e la causa di morte spesso 

è dovuta a fenomeni trombotici. La terapia dell’EPN è tradizionalmente basata sul trapianto di midol-

lo anche se, in pazienti affetti da EPN emolitica, il trattamento iniziale deve essere di tipo farmacologi-

co a base di eculizumab. Lo stesso vale per i pazienti che presentano fenomeni trombotici.  
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L’anemia, in quasi il 50 % dei casi, è secondaria a deficit di ferro ma, nell’altro 

50%, è legata alla presenza di malattie croniche, specialmente in casi di riacutiz-

zazione o di deficit immunitario 

globale od anche di patologie a 

base infiammatoria. Dopo questa 

doverosa introduzione, il Prof. 

Weiss di Innsbruck è passato a 

descriverne i principali aspetti 

fisiopatologici caratterizzati dalla 

captazione del ferro a livello del 

sistema reticolo-endoteliale, 

dall’alterata formazione di pro-

genitori eritrocitari e di eritropoietina deficitaria anche 

dal punto di vista funzionale. Nell’approfondire questi 

meccanismi patogenetici, è emersa la natura immuno-

mediata di questa patologia. Il Prof. Weiss ha affronta-

to il tema della diagnosi differenziale fra i due tipi di anemia, quella da deficit di ferro e quella secon-

daria a malattie croniche, sottolineandone l’importanza dal punto di vista dei protocolli terapeutici 

che spesso sono fra loro divergenti. La parte finale dell’intervento è stata dedicata alla descrizione dei 

protocolli terapeutici e alle terapie innovative utilizzate in particolare, nel trattamento dell’anemia se-

condaria a malattie croniche.  
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