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ABSTRACT
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency and chronic non-spherocytic hemolytic anemia: a
case report. G6PD deficiency is an X-linked disorder, due to more than 190 mutations that determine ~400 different
phenotypes. Herein, we report a case of a symptomatic male newborn affected by severe G6PD deficiency due to a
novel “de novo” mutation in the exon 13 of the G6PD gene: c.1465C>T (named “G6PD Buenos Aires”)”. G6PD activity
is affected by NADP+ amount through at least two mechanisms. On one hand, the activity of the enzyme is directly
related to the NADP+/NADPH ratio; on the other hand, NADP+ is necessary for stabilizing the enzyme in the proper
conformation. The c.1465C>T mutation, causing a proline to serine substitution at 489 amino-acid position in the
“NADP+ structural site”, prevents the NADP+ to play the latter function, explaining the severe phenotype of the child.

INTRODUZIONE
La carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi
(G6PD; EC 1.1.1.49) è il più comune difetto enzimatico
nell’uomo: le stime recenti indicano che ~330 milioni di
individui al mondo, pari a ~5% della popolazione
mondiale, ne sono affetti (1). Classicamente tale
condizione è conosciuta essere associata a eventi
emolitici acuti che possono verificarsi in seguito a vari
fattori scatenanti quali l’ingestione di fave (favismo), l’uso
di alcuni farmaci, il contatto con determinate sostanze
chimiche o la presenza di infezioni. Tale caratteristica
rende asintomatici la maggior parte degli individui affetti,
fino al momento della comparsa di uno degli stimoli
sopra riportati. In realtà, soltanto ~25-30% di tali individui
è sintomatico anche dopo stimolo esterno (2).
La carenza di G6PD è un difetto metabolico che si
trasmette con un’ereditarietà di tipo “X-linked”; è infatti
causata da mutazioni riguardanti il gene G6PD,
determinando difetti enzimatici associati a diversi livelli di
gravità clinica. Tali quadri di severità di deficit sono
raggruppati in 5 classi, determinate in base all’attività
enzimatica residua e al tipo di manifestazioni cliniche

associate (3). Attualmente in letteratura sono riportate
~190 mutazioni, tutte ben caratterizzate sia a livello
molecolare che fenotipico (4). Tra queste, le mutazioni di
classe I rappresentano le mutazioni più gravi della G6PD
dal momento che, anche in assenza di un evento
scatenante, determinano sintomatologia clinica evidente
sotto forma di anemia emolitica cronica non sferocitica
[“chronic non-spherocytic hemolytic anemia” (CNSHA)].
Il bersaglio a livello molecolare di tali mutazioni è
rappresentato da regioni del gene codificanti per domini
strutturali direttamente coinvolti nell’attività catalitica,
come gli esoni 10 e 11, codificanti per la regione di
interfaccia del dimero attivo, e gli esoni 3 e 7, coinvolti
rispettivamente nel legame del cofattore e del substrato
(4). Nel 2000 è stata dimostrata l’esistenza in ogni
monomero della G6PD di un dominio legante una
seconda molecola di NADP+ differente da quella
catalitica (5); a tale regione è stato dato il nome di “sito
del NADP+ strutturale” ed è stata dimostrata l’importanza
di preservare l’integrità di tale sito per il conferimento
della stabilità strutturale e della corretta conformazione
funzionale (6).
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Tabella 1
Risultati di alcuni esami ematochimici effettuati sul probando a ~9 mesi dalla nascita
Esame

Valore

Intervallo di riferimento

S-Bilirubina coniugata

0,5 mg/dL

0,1-0,3

S-Bilirubina totale

S-Aspartato amminotransferasi
S-Alanina amminotransferasi
S-Ferro

S-Ferritina

Globuli rossi (RBC)
Emoglobina (Hb)
Ematocrito

Volume corpuscolare medio
Reticolociti

Glucosio-6-fosfato deidrogenasi
Piruvato chinasi
Esochinasi

1,6 mg/dL
54 U/L
27 U/L

600 µg/L
109 µg/L

3,19 x 106/µL
108 g/L
34,6%
108 fL

13,5%

Indosabile

350 U/RBC
6,4 U/g Hb

CASO CLINICO
Il caso qui descritto riguarda un neonato maschio la
cui storia clinica ha avuto inizio con un grave episodio di
emolisi acuta avvenuto alla nascita e risoltosi a seguito di
trasfusione di sangue. In seguito a tale episodio, oltre ai
comuni esami di laboratorio, per confermare l’avvenuto
evento emolitico sono stati effettuati alcuni specifici esami
ematochimici, quali lattato deidrogenasi sierica (350 U/L;
intervallo di riferimento, <250), aptoglobina sierica (<0,30
g/L; intervallo di riferimento, 0,30-2,00), conta
reticolocitaria (10,9%; intervallo di riferimento, 0,2-1,9) e
bilirubina totale del siero (3,5 mg/dL; intervallo di
riferimento, 0,3-1,2), oltre ad alcuni esami di
approfondimento diagnostico, come lo screening per
emoglobinopatie, il test di Coombs e la valutazione
microscopica dello striscio di sangue periferico. Essendo
questi ultimi esami risultati negativi, sulla base della storia
familiare negativa per emoglobinopatie, il neonato è stato
dimesso con diagnosi di ittero emolitico di natura incerta.
In seguito a un colloquio avvenuto col personale del
laboratorio in fase di ritiro di alcuni esami di controllo
effettuati successivamente al ricovero, la mamma
riportava di essere stata soggetta a un’esposizione
prolungata a vapori di ipoclorito durante alcuni lavori
domestici, successivamente ai quali lo stato di
malessere sopravvenuto l’aveva costretta a rivolgersi a
un Pronto Soccorso, dove, a causa della sintomatologia
clinica, la donna anticipava di qualche giorno il parto. Di
conseguenza, l’anemia emolitica e l’ittero neonatale
riscontrati nel bambino alla nascita furono associati
all’esposizione ai vapori di ipoclorito più che a cause
metaboliche. Gli esami biochimici effettuati presso la
sede del parto avevano evidenziato un difetto di attività
della G6PD nel neonato che, non essendo stato
confermato sulla madre, non era stato considerato
152

biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 2

0,3-1,2
7-45
7-45

600-1600
15-330
4,3-6,1

140-170

42,0-52,0
81-99

0,2-1,9
7-15

60-220

1,0 -1,6

importante, dato anche il quadro di anemia emolitica
presente nel bambino al momento dell’esecuzione
dell’esame.
A ~3 mesi di vita, gli esami di controllo eseguiti
presso il nostro laboratorio evidenziavano uno stato di
emolisi cronica; pertanto, non essendo ancora trascorsi
3 mesi dall’ultima trasfusione ricevuta dal bambino, si è
deciso di sottoporre la mamma sia allo screening
biochimico che genetico della carenza di G6PD. Il
saggio biochimico della carenza di G6PD è stato
eseguito su un campione de-leucocitato in accordo alle
raccomandazioni OMS (7), utilizzando un metodo
standardizzato (8). L’analisi genetica è stata effettuata su
DNA genomico tramite il sequenziamento diretto
dell’intero gene, seguendo le indicazioni della letteratura
(9). La sequenza NC_000023.1 è stata utilizzata come
riferimento per l'allineamento delle sequenze. Le
sequenze di ogni amplicone sono state ottenute tramite
lo strumento ABI Prism 3100 Avant (Applied
Biosystems). Dal momento che sia il saggio biochimico
(10,5 U/g Hb; intervallo di riferimento, 7-15) che l’esame
genetico effettuati sulla mamma risultavano negativi, si è
inizialmente esclusa la possibilità che il neonato potesse
essere affetto da carenza di G6PD.
Circa 6 mesi dopo, persistendo il quadro anemico, il
neonato è stato sottoposto a esami di controllo, tra cui la
valutazione biochimica dell’attività della G6PD e di altri
enzimi eritrocitari (come la piruvato chinasi e
l’esochinasi) (Tabella 1). Essendo risultata indosabile
l’attività della G6PD, dopo aver ottenuto il consenso
informato da parte dei genitori, è stato eseguito l’esame
genetico, che ha evidenziato la presenza nell’esone 13
di una mutazione missenso (C>T) in posizione 1465
della regione codificante. Questa sostituzione
nucleotidica determina a livello amminoacidico un
cambio di una prolina con una serina in posizione 489

CASI CLINICI

CASE REPORT

(p.P489S). Non essendo tale mutazione presente nella
madre, al fine di valutare un evento di mosaicismo
germinale, è stato eseguito un prelievo salivare sia nel
bambino (risultato positivo) che nella madre (negativa).
La mutazione p.P486S, che è stata chiamata "G6PD
Buenos Aires " (10) dal nome della città di origine della
mamma del neonato, è una nuova mutazione: lo studio
familiare ha evidenziato anche che essa è una
mutazione “de novo”. Il codone 489 è segnalato per
essere
rigorosamente
conservato
nel
corso
dell’evoluzione. Infatti, l'allineamento della sequenza
amminoacidica di ~30 specie ha evidenziato che la
prolina 489 è altamente conservata tra tutte le specie
considerate (11). Il codone 489 è nel dominio β+α
all'estremità 3' del gene ed è coinvolto nel cosiddetto
"NADP+ strutturale". Tale molecola, diversa da quella
catalitica, svolge un importante ruolo nel mantenere
l'integrità strutturale del dimero (5, 6).

DISCUSSIONE
Il caso qui descritto rappresenta il secondo riportato
in letteratura in cui una mutazione interessa il “sito del
NADP+ strutturale” e la sintomatologia clinica del
neonato (emolisi cronica) conferma l’importanza
dell’integrità di tale sito. Attualmente tale caso clinico
risulta anche il terzo riportato in letteratura in cui il gene
della G6PD è stato interessato da una mutazione “de
novo”, dopo le due mutazioni “G6PD Durham” (12) e
“G6PD Aveiro” (13).
La crisi emolitica avvenuta dopo la nascita è coincisa
con l'assunzione di vitamina K, un farmaco normalmente
utilizzato per l’integrazione alimentare dei neonati. Per
questa ragione, desideriamo sottolineare che poiché tale
farmaco è attualmente considerato a rischio intermedio
se somministrato a pazienti carenti in G6PD (14), non
possiamo escludere che sia stata proprio la vitamina K
a provocare l’evento emolitico.
Delle ~190 mutazioni del gene G6PD attualmente
riportate in letteratura ~70 sono di classe I (4). La
maggior parte dei mutanti di classe I sono termicamente
instabili, con lievi o assenti alterazioni nelle proprietà
catalitiche. Le mutazioni di classe I interessano gli esoni
6, 10 e 13, che codificano rispettivamente per le regioni
che legano il substrato enzimatico, l’interfaccia del
dimero e il “sito del NADP+ strutturale”. Queste mutazioni
provocano il fenotipo più grave da deficit di G6PD, cioè
la CNSHA; pertanto, tali mutazioni sembrano essere più
facilmente identificabili nella popolazione generale.
In conclusione, questo caso clinico pone l’attenzione
sul fatto che in letteratura sono presenti pochi dati sulla
storia clinica dei soggetti affetti da carenza di G6PD
dipendente da mutazioni di classe I. Rispetto ad altre
enzimopatie eritrocitarie, poco si sa sul decorso clinico
dei soggetti affetti da carenza di tipo I di G6PD. Per tale
motivo, in termini di diagnosi e di prognosi, è molto
importante non solo ottenere una diagnosi molecolare
tempestivamente, ma anche monitorare il decorso

clinico del paziente per stabilire la corretta associazione
genotipo-fenotipo.
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