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ABSTRACT
Echinocytosis and decreased expression of erythrocyte band 3 in a child with idiopathic epilepsy: a case
report. Echinocytosis (EC) is a morphologic change of the erythrocytes usually linked to electrolyte exchange
abnormalities, energy depletion and cell dehydration. Herein, we report a case of a child presenting with complex
partial epilepsy, consistent peripheral EC, mild unexplained microcitemia and a significantly decreased expression of
band 3. No pathogenic mutations were found on the band 3 encoding gene, i.e., solute carrier family 4 (anion
exchanger), member 1 (SLC4A1). The observed changes in band 3 expression likely originated at the transcriptional
and/or post-transcriptional level. To date, band 3 is considered as a key protein in several neurodevelopmental
diseases. The described modifications probably explain the observed clinical phenotype. The likelihood that an
alteration in band 3 function could contribute to an erythrocyte morphological abnormality and neurological symptoms
represents a fascinating and intriguing hypothesis.

CASO CLINICO

Il caso descritto riguarda un bambino soggetto a crisi
di natura epilettica di origine sconosciuta, regolarmente
seguito presso l’Unità Operativa Complessa di
Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese. L’anamnesi patologica remota
indica la presenza di episodi ascrivibili a sospette crisi
convulsive. In particolare, il paziente aveva manifestato
un singolo episodio di convulsione febbrile all’età di 3
anni, seguito da ricorrenti episodi di emicrania e cefalea
con vomito all’età di 5 anni. La storia familiare era
negativa per malattie ematologiche e/o neurologiche,
fatta eccezione per una diagnosi di “torcicollo spastico”
nella sorella del paziente.
All’età di 5 anni, l’elettroencefalogramma (EEG)
aveva mostrato una minima attività parossistica diffusa.
Il paziente era stato trattato con acido valproico fino alla

dose di 300 mg, due volte al giorno per circa un anno,
con benessere clinico e assenza di episodi convulsivi,
per cui la terapia antiepilettica era stata sospesa. Alla
stessa età, le analisi chimico-cliniche di base erano
risultate nella norma. Inoltre, i risultati di “neuroimaging”
(tomografia computerizzata cranica, risonanza
magnetica encefalica e angiografia) erano negativi per
processi patologici.
All’età di 7 anni, il paziente aveva nuovamente
manifestato crisi epilettiche complesse parziali seguite
da convulsioni generalizzate secondarie della durata di
1-2 minuti. All’esame EEG, era stata evidenziata una
focalità temporale o temporo-occipitale presente durante
il sonno. Le crisi convulsive erano state controllate
efficacemente con una terapia combinata di topiramato e
oxcarbazepina (22,7 mg/kg di peso corporeo/die). Alla
stessa età, le analisi chimico-cliniche ed ematologiche di
base si confermavano nella norma a eccezione di una
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lieve microcitemia, confermata all’età di 14 anni (MCV
78,7 fL; v.r. 80-96). Come primo passo per la valutazione
morfologica degli eritrociti, era stata effettuata una
analisi in microscopia ottica dello striscio di sangue
periferico che aveva confermato la presenza di una lieve
microcitemia normocromica. Non vi era presenza di
eritroblasti. I valori di ferro, ferritina, transferrina, proteina
C reattiva erano nei limiti di norma. Inoltre, il paziente
non presentava segni clinici o clinico-chimici riferibili a
emolisi o carenze nutrizionali.
Più recentemente, all’età di 14 anni, è stata eseguita
un’analisi morfologica dettagliata degli eritrociti tramite
microscopia elettronica a scansione (SEM) che ha
consentito di effettuare un’indagine accurata dei possibili
aspetti microstrutturali assunti dalle superfici degli
eritrociti, per discriminare tra forme eritrocitarie simili e
artefatti. La decisione di eseguire una analisi SEM è
stata suggerita da nostre precedenti esperienze sulla
associazione tra alcune condizioni neurologiche e
peculiari aspetti morfologici degli eritrociti (1). Le
caratteriste morfologiche degli eritrociti sono state
valutate contando un numero di cellule ≥800 (50 eritrociti
per ogni differente campo della SEM). Tutte le conte
cellulari sono state effettuate in triplicato, ricavando la
media per l’analisi dei dati.
Per confronto, campioni seriati di sangue periferico
sono stati prelevati dal paziente e analizzati in
comparazione con quelli di una popolazione di 10
soggetti maschi sani di età compresa tra 13 e 15 anni
(media 14±2,1).
La SEM effettuata per il paziente ha mostrato i
seguenti valori: 66,8±1,9% discociti, 16,6±1,4%
echinociti, 2,3±0,9% cnizociti, 8,8±0,9% codociti,
4,5±0,7% ellissociti; l’analisi comparativa sui controlli ha
mostrato i seguenti valori: 94,5±1,7% discociti (vs.
paziente: P <0,0001), 1,6±0,7% echinociti (P <0,0001),
1,69±0,9% cnizociti (P=0,005), 2,2±1% codociti
(P=0,0209) e 0 ellissociti. È interessante notare
l’importante aumento del numero degli echinociti (Figura
1). Le differenze nella distribuzione della forma
eritrocitaria sono state valutate utilizzando il test del Chiquadrato, mentre per rappresentare il livello di
significatività statistica è stato considerato il valore di
P <0,05 (test a due code).
Un’analisi della componente proteica delle
membrane eritrocitarie immediatamente preparate dopo
il prelievo dal paziente e dalla popolazione dei 10
soggetti maschi sani, è stata eseguita tramite
elettroforesi su gel prefabbricati di poliacrilammide al
12% (Bio-Rad, USA), in presenza di sodio dodecil
solfato, utilizzando l’apparato Mini-PROTEAN Tetra
Vertical Electrophoresis Cell (Bio-Rad, USA), che ha
evidenziato, nel paziente, una diminuzione significativa
dell’espressione della banda 3 (Figura 2). Ulteriori analisi
della banda 3 sono state effettuate tramite
immunoprecipitazione, incubando le membrane con un
anticorpo monoclonale di topo anti-banda 3 umana
(Abcam,
UK)
e
successivamente
legando
l’immunocomplesso con la proteina A Sepharose
(Sigma-Aldrich, USA) (Figura 2).
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Un’analisi del gene SLC4A1 è stata effettuata
mediante lo strumento Magtration system 12 GC plus
(Precision System Science, Japan), che utilizza un
meccanismo automatizzato di estrazione del DNA, e
successivo screening mediante sequenziamento diretto
dell’intera sequenza codificante e delle sequenze ai
confini introne/esone del gene. Nessuna mutazione
patogenetica è stata individuata.

DISCUSSIONE

L’echinocitosi (EC) è una anomalia morfologica degli
eritrociti, caratterizzata dalla presenza di numerose, fini
e uniformi spicole presenti sulla membrana cellulare (2).
L’alterazione cellulare è stata principalmente associata a
malattia renale, disfunzione epatica, iperbilirubinemia,
deficit di vitamina E e piruvato chinasi, comunemente
collegabili a cause quali inibizione della pompa
sodio/potassio di membrana, deficit energetico e
disidratazione cellulare (2). Inoltre, l’EC è stata
riscontrata in presenza di radiazioni ionizzanti, agenti
inducenti specie intermedie e reattive dell’ossigeno e
altri ossidanti esogeni (3). Tuttavia, nessuna di queste
condizioni era presente nel paziente.
D’altra parte, nessuna associazione tra EC periferica
e manifestazioni neurologiche è stata precedentemente
evidenziata in letteratura, fatta eccezione per un singolo
caso clinico in cui è stata descritta una associazione tra
EC periferica e discinesia, malattia che coinvolge i
movimenti involontari e che è caratterizzata da epilessia
(4). Nella discinesia, cosi come nelle epilessie
idiopatiche e altri disordini neurologici episodici,
l’alterazione dell’omeostasi degli ioni causata da una
disfunzione dei canali e trasportatori della membrana
cellulare, potrebbe avere un ruolo fisiopatologico (5).
Il presente caso clinico potrebbe essere collocato nel

Paziente

Soggetto controllo

Figura 1
Aumento del numero di echinociti evidenziato dall’analisi SEM
nel paziente rispetto a un campione rappresentativo dei soggetti
di controllo sani. La barra della scala rappresenta 10 µm.
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Figura 2
Analisi dell’espressione della banda 3 eritrocitaria del paziente (in triplicato) rispetto a tre diversi soggetti di controllo sani. L’elettroforesi
su gel di poliacrilammide in presenza di sodio dodecil solfato e colorazione argentica evidenzia il cambiamento d’espressione della
banda 3 (a). L’immunoprecipitazione (IP), seguita da colorazione argentica, conferma il cambiamento della banda 3 tra paziente e
soggetto controllo; l’IP effettuata con immunoglobuline IgG di topo rappresenta un controllo negativo (b). Il cambiamento d’espressione
della banda 3 è stato ulteriormente confermato tramite immunofissazione (IFE), comparandolo e normalizzandolo con l’espressione
del controllo interno glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) (c).

gruppo dei disordini neurologici associati ad alterazioni
morfologiche degli eritrociti e/o strutturali/funzionali della
banda 3 (6). Nel nostro caso specifico, l’analisi delle
proteine eritrocitarie ha mostrato una diminuzione
significativa dell’espressione della banda 3, proteina
integrale di membrana principalmente responsabile dello
scambio di ioni attraverso la membrana cellulare (7).
Anche se la diminuzione d’espressione della banda 3
viene comunemente considerata il risultato di mutazioni
nel gene SLC4A1, legate a sferocitosi ereditaria nel 1020% dei casi (8), nel caso clinico descritto, non essendo
state riscontrate mutazioni patogeniche, le modificazioni
hanno probabilmente origine a livello trascrizionale e
post-trascrizionale (6).
La banda 3, appartenente alla famiglia degli
scambiatori anionici (AE 1-3), è comunemente espressa
negli eritrociti con l’isoforma AE1; funziona come una
delle maggiori proteine strutturali transmembranali,
ancorando la membrana cellulare alle proteine
citoscheletriche sottostanti e mantenendo la normale
flessibilità/stabilità della membrana e la forma fisiologica
degli eritrociti (7). A questo riguardo, un precedente
lavoro ha evidenziato come i cambiamenti
conformazionali della banda 3 sono alla base di un
meccanismo di controllo della forma eritrocitaria,
determinando in alcuni casi l’EC (9).
La banda 3 è inoltre espressa nei reni, in particolare
sulla superficie basolaterale delle cellule intercalate alfa,
nel dotto collettore corticale (10). La banda 3, in tutte le
sue isoforme (AE 1-3) è espressa anche nel cervello con
le stesse funzioni esplicate negli eritrociti:

trasporto/scambio di ioni, legame con l’anchirina e
produzione dell’antigene cellulare legato alla
senescenza che termina la vita delle cellule (6, 7).
Ad oggi, la banda 3 viene considerata una proteina
chiave nelle malattie del neurosviluppo (11). La
possibilità che un’alterazione della sua funzionalità
possa contribuire a una anormalità della forma
eritrocitaria, rappresentando l’elemento di congiunzione
tra EC e la sintomatologia neurologica, risulta
affascinante e stimolante.
Per tale motivo, le stesse analisi effettuate per il
paziente sono state svolte comparativamente nella
sorella di 6 anni che presentava un torcicollo
parossistico benigno fin dall’età di 1 anno. Tuttavia,
queste indagini non hanno dimostrato variazioni
significative rispetto al gruppo dei controlli sani di pari
età, per quanto riguarda il numero degli eritrociti e
l’espressione della banda 3.
Il presente caso clinico suggerisce l’opportunità di
una
accurata
indagine
SEM
eritrocitaria,
dell’espressione della banda 3 ed eventualmente del
gene SLC4A1 in pazienti pediatrici con epilessia e
anemia microcitemica idiopatiche.
Alla luce delle precedenti considerazioni, risulta
evidente la necessità di estendere la nostra indagine a
un numero maggiore di pazienti pediatrici con sintomi
neurologici paragonabili al caso clinico descritto.
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