
Anemia
L’anemia è definita come la riduzione dell’emoglobina Hb: 
• uomini < 13 g/dL, donne < 12 g/dL (WHO)
• uomini < 12.5 g/dL, donne < 11.5 g/dl (TURA)
• uomini < 14 g/dL, donne < 12 g/dL (JANDL)
Questi livelli possono variare a seconda dell’età e della razza. 
In generale possiamo definire l’anemia lieve se i livelli di emoglobina si mantengono > 
10g/dL, moderata se compresi tra 8 e 10 g/dL, grave se < 8 g/dL. 

L’apparato responsabile della produzione di GR è definito eritrone, organo dinamico 
costituito da elementi precursori eritroidi midollari in rapida proliferazione e una massa di 
globuli rossi circolanti. 
Giornalmente vengono prodotti 20-30ml di globuli rossi, contenenti 7-8g di Hb. 
Quotidianamente vengono distrutti e rimpiazzati. 
• Il regolatore dell’eritropoiesi è l’eritropoietina, ormone glicoproteico prodotto da cellule 

dei capillari peritubulari renali (e in minor misura dal fegato). Lo stimolo fondamentale 
per la sintesi di EPO è la disponibilità di O2 per le esigenze metaboliche dei tessuti. 

• Un fattore chiave per la regolazione della trascrizione del gene EPO è l’HIF-1alfa 
(hypoxia induced factor), che in presenza di ossigeno viene idrossilato a livello di una 
prolina, ubiquitinato e degradato nel proteasoma. In caso di carenza di ossigeno, 
invece, non viene idrossilato e consente la trascrizione del gene. 

• L’HIF-1alfa aumenta in caso di alterato rilascio di O2 al rene: anemia (riduzione massa 
eritrocitaria), ipossiemia (presenza di Hb con aumentata affinità per l’ossigeno), stenosi 
dell’arteria renale. 

• L’eritropoietina agisce su recettori dei precursori eritroidi, inducendone la proliferazione 
e la maturazione. 

• In condizioni di necessità (emolisi, ipossia, emorragie), l’eritrone aumenta la produzione 
di globuli rossi fino a 6-7 volte, purché siano presenti i substrati per la sintesi di Hb. La 
capacità funzionale dell’eritrone richiede quindi: 

- adeguata sintesi di EPO
- midollo normofunzionante
- sufficienti substrati per la sintesi di Hb (ferro). 
La mancanza di uno di questi elementi conduce ad anemia. 
Quando l’Hb si riduce < 12g/dL l’EPO aumenta in maniera logaritmica. In caso di 
nefropatia cronica o flogosi cronica gli aumenti di eritropoietina sono inferiori rispetto 
all’atteso. 

- 10-15 % del prodotto dell’eritrone non giunge a maturazione (eritropoiesi inefficace). 

Tipi di emoglobina: 
l’emoglobina è un tetramero di 4 catene globiniche che circondano 4 gruppi prostetici 
(eme). Ciascun gruppo eme è costituito da un anello tetrapirrolico di protoporfirina IX che 
lega un atomo di ferro bivalente. La protoporfirina è il risultato della condensazione della 
glicina e del succinil-CoA. 
- i geni per le catene globiniche si trovano sul 11p e 16p
- si combinano per formare: 
a. Emoglobina embrionale: 
- Gower 1: xi2epsilon2
- Gower2: alfa2gamma2
- Portland: xi2gamma2



b. Emoglobina fetale: alfa2gamma2
c. Emoglobina dell’adulto: 
HbA: alfa2beta2
HbA2: alfa2delta2
L’emoglobina fetale ha una maggiore affinità per l’ossigeno. 

Eritrociti 
- Il globulo rosso è una cellula a disco biconcavo di 6-8 micron; vita media di 120 giorni. 
- l’Hb costituisce il 35-40% del suo volume totale. 
- ha una forma discoide, se altera questa forma è meno deformabile e non attraversa i 

capillari (si rompe al passaggio). 
La struttura della membrana è molto importante in quanto fornisce quelle caratteristiche di 
elasticità e deformabilità fondamentali per affrontare il flusso nei vasi capillari di minor 
calibro. 
La membrana è costituita da un doppio strato lipidico e da una struttura proteica 
(citoscheletro) in cui interagiscono proteine verticali che attraversano il doppio strato e 
proteine orizzontali che rappresentano un’impalcatura di sostegno e consentono la 
deformabilità della cellula. 
• Proteine verticali: banda 3 e glicoproteine
-> banda 3 rappresenta la proteina più importante, con un dominio intralipidico per il 
trasporto di anioni (scambio di HCO3- e Cl-)
• Proteine orizzontali: spectrina, anchirina, actina, proteina 4.1, proteina 4.2
-> specrtina è la principale proteina orizzontale. E’ un eterodimero formato da due 
monomeri (di alfa e beta specrtina) attorcigliati tra loro; i dimeri si uniscono tra loro testa a 
testa a formare tetrameri e oligomeri. Alle estremità dei tetrameri vi sono altri siti di legame 
per le altre proteine orizzontali. 

Il metabolismo del GR è fondamentale per: 
- mantenere l’integrità di struttura della membrana
- mantenere il gradiente transmembrana di Na/K
- mantenere il ferro eme allo stato ferroso (Fe2+)
- proteggere l’Hb dalla degradazione ossidativa. 
-> queste funzioni vengono svolte grazie alla produzione di energia mediante glicolisi 
anaerobia. 

I GR muoiono dopo 120 giorni, fagocitati nel sistema reticoloendoteliale prevalentemente a 
livello della milza. Tutte le componenti vengono in buona parte riutilizzate: 
• l’anello tetrapirrolico che costituisce l’eme viene aperto e trasformato in bilirubina; 
• l’emoglobina viene spezzata in eme e globine; 
• il ferro liberato dall’eme torna al midollo dove viene riutilizzato per fare nuova 

emoglobina che viene poi coniugata con l’albumina, captata dal fegato e escreta con la 
bile. 

Per l’85% la distruzione dei gr avviene in questo modo (emolisi extravascolare) e per il 
15% per emolisi intravascolare, con liberazione di Hb nel circolo > si lega 
all’aptoglobina, formando un complesso rimosso dagli epatociti. 

CLINICA GENERALE
Il riconoscimento di un’anemia di solito deriva dal riscontro di alterazioni degli esami di 
laboratorio e solo occasionalmente il pz arriva dal medico in stato anemico avanzato, con i 
relativi segni e sintomi. 



Esami di laboratorio 
1. CBC: complete blood count (esame emocromocitometrico completo): 
• Hb e Ht
• MCV: volume globulare medio (in femtolitri fl) -> 85-98 fl
• MCH: contenuto medio di emoglobina (picogrammi pg) -> 28-34 pg
• MCHC: concentrazione media dell’emoglobina per volume degli eritrociti (g/dL) -> 31-37 

g/dL
• Conta reticolocitaria (Ret Index). 

Bisogna tener presente che i valori dell’emocromo possono essere influenzati da numerosi 
fattori fisiologici: età, sesso, gravidanza, fumo, altitudine. 
- Possiamo trovare dei livelli di Hb ai limiti superiori di norma nelle persone che vivono in 

alta montagna o nei forti fumatori;
- nei fumatori l’aumento di emoglobina riflette un normale meccanismo di compenso 

dovuto allo spiazzamento dell’O2 da parte del CO nel legame con l’Hb. 
- Fisiologicamente alla nascita l’Hb è circa 17g/dL, si riduce con la crescita -> 

adolescenza 13 g/dL. Nel maschio adulto è intorno ai 16g/dL. 
- Nelle donne in età fertile è minore, aumenta con la menopausa. 

2. Conta dei reticolociti 
Sono dei gr immessi da poco nel circolo dal midollo osseo; riconoscibili perché assumono 
una colorazione sopravitale che si lega all’rRNA determinandone la precipitazione (fine 
punteggiatura blu o nera). L’RNA residuo è metabolizzato nelle 24-36 h successive (hanno 
in media una vita di 1 giorno in circolo come reticolociti). 
-> Normalmente la conta reticolocitaria è dell’1-2%, che rappresenta il rimpiazzo 
giornaliero dell’0.8-1% della popolazione eritrocitaria circolante. 
-> Il conteggio accurato dei ret fornisce una valida determinazione della reale produzione 
eritrocitaria.

• I ret aumentano 2-3 volte a 10 gg dall’instaurarsi di uno stato anemico, se la produzione 
di EPO e la risposta midollare sono adeguati; 

• se la produzione midollare non è adeguata, non osserviamo una risposta reticolocitaria 
di almeno 2-3 volte di fronte ad uno stato anemico conclamato. 

Per poter utilizzare la conta reticolocitaria per stimare la risposta midollare all’anemia 
sono necessarie due correzioni: 
1) Correzione per il grado di anemia
Corregge la conta reticolocitaria sulla base di un ridotto numero di GR circolanti. In caso di 
anemia, infatti, può essere aumentata la % di reticolociti ma non il loro numero assoluto. 
-> R% x Hb del pz/Hb attesa (in base a sesso e età) -> conta reticolocitaria assoluta
2) Correzione per la maggiore emivita dei reticolociti rilasciati prematuramente dal midollo 
Per valutare se una certa quantità di ret è stata rilasciata prematuramente dal midollo 
bisogna verificare con lo striscio di sangue periferico la presenza di elementi macrociti 
policromatofili, che rappresentano dei reticolociti che hanno lasciato il midollo prima del 
tempo (cellule shift). 
La correzione dipende dall’Ht del paziente: 

A sinistra ci sono i giorni in cui i ret 
rimangono nel midollo, a dx i giorni in 
periferia. 



R% x Hb del pz/Hb attesa / fattore di correzione shift. 
-> dopo la doppia correzione abbiamo l’indice di produzione reticolocitaria che stima la 
produzione midollare rispetto alla norma. 
In caso di indice di produzione ret < 2 in uno stato anemico conclamato, posso sospettare 
un difetto di proliferazione e maturazione midollare. 
- I reticolociti sono rilasciati prematuramente dal midollo a seguito di un maggiore stimolo 

di EPO o alterazioni midollari (infiltrazione fibrosa o neoplastica). 

3. Striscio di sangue periferico 
La valutazione morfologica è utile nel determinare dei difetti di produzione eritrocitaria, 
come completamento degli indici eritrocitari di laboratorio. 
• Variazioni delle dimensioni -> anisocitosi (riflette aumento RDW); 
• variazioni di forma -> poichilocitosi (per difetto di maturazione midollare o 

frammentazione in circolo); 
• policromasia: presenza di reticolociti rilasciati prematuramente dal midollo (elementi 

macrocitici con colorazione grigio-bluastra al Wright-Giemsa)
Variazioni morfologiche: 
- ipocromia: ridotto contenuto di Hb (anemia sideropriva, talassemie) 
- microcitosi: dimensioni inferiori alla norma (anemia sideropriva, talassemie)
- macrocitosi: dimensioni superiori alla norma (carenza di B12 e folati, epatopatie)
- cellule falciformi (drepanocitosi)
- sferociti (sferocitosi ereditaria, anemia emolitica)
- ellissociti (ellissocitosi)
- echinociti: propaggini equidistanti a forma di spina (uremia)
- acantociti: propaggini a forma di spina disposte irregolarmente (abetalipoproteinemia, 

epatopatia alcolica severa -> modificano la composizione dei lipidi di membrana)
- cellule bersaglio: cellule con aspetto “a occhio di bue” (talassemie, HbC, HbE)
- schistociti: eritrociti frammentati e distorti (protesi valvolari meccaniche, anemia 

microangiopatica)
- dacriociti: eritrociti a forma di goccia (mielofibrosi idiopatica)
- stomatociti
- corpi di Howell-Jolly: inclusioni basofile che rappresentano residui di DNA nucleare 

(alterata funzione splenica, anemia emolitica e megaloblastica). 
- punteggiatura basofila: ribosomi precipitati (talassemia, intossicazione da piombo)
- anelli di Cabot: inclusioni circolari bluastre, residui nucleari (alterata funzione splenica, 

anemia emolitica, megaloblastica). 

4. Ferrocinetica
• Sideremia (serum Iron level SI): 50-150 microgrammi/dL
• Total Iron Binding Capacity (TIBC): misura indiretta dei livelli di transferrina 

300-360microgrammi/dL
• SI/TIBC = % di saturazione della transferrina, normalmente 25-50%
• Ferritina sierica: 100microgrammi/dL (uomo adulto), 30microgrammi/dL (donna); valuta i 

depositi globali di ferro (uomo adulto 1 g, 300mg nella donna)
- una ferritina di 10-15 microgrammi/dL indica una deplezione delle scorte marziali 
- è una proteina di fase acuta che aumenta con l’infiammazione acuta o cronica
- > 200 microgrmmi/dL indica una buona presenza di scorte di ferro. 
• Serum Level of Transferrin Receptor (TfR): aumenta in caso di stato carenziale di ferro. 



5. Esame del midollo osseo 
Indicato nei pz con ferrocinetica normale e anemia ipoproliferativa, o in presenza di 
alterazioni morfologiche con ridotta conta reticolocitaria -> diagnostico di patologie 
primitive midollari. 
• Aspirato midollare: 
- rapporto mielo-eritrocitario (M/E): in caso di difetti di maturazione c’è un elevato 

rapporto M/E con ridotta produzione reticoloctaria; 
- colorazione e morfologia
- presenza di sideroblasti (eritroblasti con granuli di ferritina)
• Biopsia

Normale risposta del midollo 

Altro: 
- bilirubina (totale e indiretta): indice di emolisi. 

• Anamnesi 
-> anamnesi familiare, provenienza geografica, farmaci, alcol, malattie associate, 
esposizione ad agenti tossici. 
• Esame obiettivo: 
ricercare indizi per individuare i meccanismi alla base dell’anemia: 
- segni di infezione (gli stati infiammatori si associano ad anemia lieve-moderata); 
- linfoadenopatie o splenomegalia (indicative di patologie linfoproliferative, che spesso si 

associano a emolisi autoimmune)
- petecchie: alterazioni delle piastrine
- sangue nelle feci
- EO cuore: toni cardiaci rinforzati, polso periferico ampio, soffio eiettivo sistolico; 
- cute e mucose: pallore quando Hb < 8-10 g/dL; in particolare bisogna valutare quei 

distretti dove i vasi sanguigni sono più superficiali (congiuntive, letto ungueale e pieghe 
palmari). Se le pieghe palmari a mano iperestesa sono più pallide della mano 
circostante è verosimile che il valore dell’Hb sia < 8 g/dL. 

a. Anemia acuta: emorragie o emolisi 
EMORRAGIE: 
- se la perdita ematica è lieve, vi è un’aumentata cessione di O2 ai tessuti grazie allo 

spostamento a dx della curva di dissociazione dell’Hb (effetto Bohr); nel corso di 
un’emorragia acuta il quadro clinico è dominato dall’ipovolemia; 

- segni di instabilità circolatoria cominciano a comparire a perdite ematiche del 10-15% 
del volume plasmatico totale -> ipotensione e ridotta perfusione degli organi; 

- 30% del volume: i meccanismi di compenso (vasocostrizione e ridistribuzione del flusso) 
non sono più sufficienti)

- > 40% (2L in uomo adulto): segni dello shock ipovolemico (dispnea, confusione, 
diaforesi, ipotensione, tachicardia) -> il grave deficit di perfusione degli organi richiede 
un’immediata reintegrazione del volume perso. 



EMOLISI: i segni e sintomi variano a seconda dei meccanismi patogenetici
Nel corso di emolisi intravascolare possono essere presenti: 
- dolore lombare acuto 
- Hb libera nel plasma e nelle urine
- insufficienza renale. 

b. Anemia cronica
I segni e sintomi dipendono dall’età del paziente e dall’adeguatezza della perfusione degli 
organi. In caso di anemia moderata possono comparire dispnea, tachicardia, astenia (spt 
da sforzo). 
- Nel caso di anemie insorte con gradualità i meccanismi di compenso possono far sì che 

il pz sia del tutto asintomatico fino a stadi avanzati di malattia (Hb 7-8 g/dL), spt nei 
pazienti giovani.

Le possibili risposte compensatorie sono: 
• variazioni di gittata e di regolazione locale del flusso per compensare la ridotta capacità 

di trasporto dell’ossigeno ai tessuti; 
• spostamento a dx della curva di dissociazione dell’Hb (per aumento di 2,3 

difosfoglicerato) -> aumenta il rilascio tissutale di ossigeno
• deviazione del flusso ematico verso gli organi vitali, a scapito di reni, intestino e cute. 

CLASSIFICAZIONE



La classificazione prevede 3 forme fondamentali di anemie: 
1. Anemie ipoproliferative (da deficit di produzione): normocitiche e RI < 2
• da danno midollare
• da ridotta stimolazione
2. Anemie da disordini della maturazione dei GR: micro o macrocitiche, RI < 2
• difetti del citoplasma: 
- deficit di ferro 
- talassemie
• difetti di maturazione del nucleo: 
- deficit di folati 
- deficit di vitamina B12
3. Anemie da aumentata distruzione dei GR: normocitiche, RI > 3-5
- emorragie
- emolisi intravascolare
- patologie autoimmuni 
- emoglobinopatie
- difetti metabolici o di membrana. 

1. Anemie ipoproliferative
Normocitiche, RI < 2

A. Danno midollare
ANEMIA APLASTICA
Sindrome da insufficienza midollare con pancitopenia periferica e ipoplasia midollare. 
(Per insufficienza midollare si intende un difetto della cellula staminale emopoietica, che 
coinvolge una linea cellulare o tutte le linee mielopoietiche). 
• E’ stata descritta per la prima volta da Paul Ehlrich nel 1888 in una donna incinta. 
• Incidenza in Europa e USA: 2-4casi/milione/anno. M/F 1:1; 
• picco di incidenza tra i 20-25 anni e un altro picco di incidenza > 60 anni. 

Può essere: 
a. Acquisita (80%)
• 75% idiopatica
• radiazioni 
• farmaci (2-3 mesi dall’esposizione allo sviluppo di anemia aplastica): 
- citotossici 
- antibiotici 
- cloramfenicolo 
- anti-convulsivanti 
- anti-infiammatori 
- sulfonamidi 
• prodotti chimici: benzene, pesticidi 
• virus: 
- epatite virale: è l’infezione più frequentemente associata ad anemia aplastica; insorge 

più frequentemente negli uomini, da poche settimane fino a 8 mesi dopo l’insorgenza di 
epatite. L’incidenza è < 1%. 

- citomegalovirus
- EBV
- parvovirus: causa crisi aplastiche in pazienti con anemia emolitica cronica o affetti da 

drepanocitosi; 
- HIV



- tubercolosi: può determinare pancitopenia, ma di solito il midollo non è del tutto 
aplastico. 

Anche per i virus, l’AA insorge dalle 2-3 mesi dopo l’infezione. 
• Malattie autoimmuni: LES, AR; circa il 5% dei pz affetti da anemia aplastica sviulppa 

una malattia autoimmune dopo la diagnosi. 
• Gravidanza: nella maggior parte dei casi si risolve dopo il parto 
• Timoma: associato a aplasia pura della serie rossa
• Emoglobinuria parossistica notturna: disordine clonale caratterizzato dalla carenza di 

antigeni di superficie (CD55 e CD59) che proteggono le cellule dalla lisi complemento-
mediata. Questa patologia viene diagnosticata nel 15-50% dei pazienti affetti da anemia 
aplastica. Anche l’EPN può evolvere in AA. 

b. Congenita (20%)
• Sindrome di Fanconi (AR)
- è il tipo più comune di anemia aplastica ereditaria
- l’insufficienza midollare è a livello di GM-CFU
-> Genetica: mutazioni a carico di 5 geni (A->E) che determinano un’aumentata sensibilità 
ad agenti che provocano crosslink al DNA; la mutazione IV54 è associata a multipli 
dismorfismi, pancitopenia severa, aumentata incidenza di LMA. 
-> Manifestazioni cliniche: anomalie scheletriche e di pigmentazione cutanea alla nascita 
(microcefalia), con insufficienza midollare che insorge più tardivamente (5-10 anni) con 
anemia, sanguinamenti mucosali (epistassi). Rotture cromosomiche
-> Manifestazioni comuni: 
- basso peso alla nascita
- bassa statura
- microcefalia, microftalmia, 
- ipoplasia dell’eminenza ipotenar
- anomalie scheletriche,spt dei pollici e del radio 
- aumento della pigmentazione cutanea
- aree di ipopigmentazione
- criptorchidismo 
- anomalie dell’anatomia renale 
- iper-reflessia
- strabismo 
-> Più raramente si associano anche ritardo mentale, anomalie vascolari, difetto 
dell’ormone della crescita. 
• Discheratosi congenita 
- triade di sintomi muco-cutanei: anomalie della pigmentazione cutanea, distrofia 

ungueale, leucoplachia delle mucose. 
- sviluppano AA nel 50% dei casi (l’insufficienza del midollo è la principale causa di morte 

precoce, insieme alla predisposizione alle lesioni tumorali). 
- mutazioni dei geni del complesso di riparazione dei telomeri: 
> DKC1 (discherina) X-linked
> TERC: templato di RNA, AD
> TERT: transcrittasi inversa, AD
> TNF2 (componente della shelterina, che lega il DNA telomerico). 
• Sindrome di Shwachmann Diamond: 
- mutazione eterozigote del gene SBDS
- i pz sviluppano AA in età adulta
- associata a insufficienza pancreatica esocrina, malassorbimento, bassa statura, storia 

familiare di neutropenia. 
• Anemia aplastica familiare



- sono rari casi di famiglie in cui è stata descritta una trasmissione di AA senza gli altri 
segni di anemia di Fanconi. 

CLINICA
1. Segni e sintomi 
Le manifestazioni cliniche sono correlate alla pancitopenia del sangue periferico: 
• sanguinamenti: è il sintomo iniziale più comune; l’entità dipende dalla gravità della 

piastrinopenia. Si manifestano con petecchie, ecchimosi, epistassi, gengivorragie o 
manifestazioni emorragiche più severe; 

• astenia, facile affaticabilità, dispnea, correlati con il grado di anemia; 
• infezioni ricorrenti soprattutto delle alte vie respiratorie e cutanee, da batteri ma anche 

fungine e da germi opportunisti; sono infrequenti all’esordio, si manifestano spt nelle fasi 
avanzate di malattia o dopo terapia immunosoppressiva. 

2. Criteri diagnostici 
a. Citopenia
• Hb < 10 g/dL
• Neutrofili < 1500/microL
• Piastrine < 100mila/microL
b. Istologia e citologia del midollo osseo 
• ridotta cellularità midollare (< 25%)
• aumento della componente adiposa
• no fibrosi, no cellule neoplastiche, no patologie da accumulo 
• no precedenti trattamenti con raggi X o farmaci antiproliferativi (che causano aplasia) 
• no linfoadenopatie o splenomegalie 
• no patologie metaboliche o deficit
• no segni di emopoiesi extramidollare (come nella mielofibrosi). 
-> cercare sempre anomalie fenotipiche correlate a patologie ereditarie: 
- bassa statura, anomalie della pigmentazione cutanea, microcefalia, ritardo mentale, 

ipogonadismo, anomalie scheletriche. 

3. Diagnostica di laboratorio
• Emocromo completo 
• Striscio di sangue periferico 
• Conta reticolocitaria
• B12, folati 
• Sideremia: elevata con aumentata capacità di legare il ferro 
• Test di funzionalità epatica
• Mieloaspirato e biopsia osteomidollare:
- l’aspirato midollare di solito fornisce scarso materiale; allo striscio si osserva scarsa 

cellularità con prevalenza di linfociti e plasmacellule; 
- la biopsia mostra un midollo ipocellulato con quota adiposa aumentata e depositi di 

ferro incrementati; è considerato ipocellulare se cellularità < 30% nei pazienti < 60 anni, 
per pazienti con > 60 anni è considerato ipocellulato quando cellularità < 20%. 

- Presenza di “hot spot” è tipico dell’anemia aplastica (aree midollari di eritropoiesi 
dominante e alcuni segni di diseritropoiesi)

• Citogenetica su sangue midollare: è alterata nel 10-12% dei pazienti; le anomalie più 
comuni sono trisomia del 6, 8, 15. 

Esami di 2° livello 
• Bilirubina, LDH, test funzionalità renale, test di Coombs, profilo biochimico-> utile nella 

definizione dell’eziologia e nella diagnosi differenziale



• Test sierologici per epatite, EBV, citomegalovirus, HIV, parvovirus
• Elettroforesi dell’Hb (può rilevare un aumento dell’Hb fetale) 
• Test per patologie autoimmuni: escludere patologie del collagene/vasculiti 
• Valutazione degli antigeni CD55 e CD59 (legati a GPI) con citofluorimetria per escludere 

EPN
• Test di istocompatibilità: per stabilire precocemente dei potenziali donatori, spt per pz 

giovani. 

Diagnosi differenziale
1) Mancata produzione cellulare nel midollo 
a. Infiltrazione midollare
- leucemia acuta
- linfoma
- leucemia a cellule capellute
- mieloma multiplo 
- mielofibrosi 
- carcinoma metastatico 
b. Anemia aplastica
2) Emopoiesi inefficace
- sindromi mielodisplastiche
- deficit di B12 e folati 
3) Aumentata distruzione nel sangue periferico 
- disordini autoimmuni 
- ipersplenismo 
- emoglobinuria parossistica notturna
4) Mielosoppressione dopo irratiazione o farmaci antiproliferativi 

Classificazione dell’anemia aplastica
1. Severa se almeno 2 di questi criteri: 
• neutrofili < 500/microL
• piastrine < 20mila/microL
• reticolociti < 1%
• ipocellularità midollare < 25%
2. Molto severa
• neutrofili < 200/microL
3. Non severa

Decorso clinico 
a. Stabile
- pancitopenia stabile nei mesi/anni 
- prognosi dipende dalla gravità della pancitopenia
b. Progressiva o fluttuante
- pancitopenia lieve o citopenia unilineare
- progressiva dopo infezioni virali 
- occasionalmente una citopenia unilineare evolve verso pancitopenia
c. Instabile
- aumenti del conteggio possono essere dovuti a cloni anomali 
- clone di EPN fino al 20% dei casi 
- spesso rilevata solo con test di laboratorio, non clinicamente rilevante. 



Trattamento 
a. Misure igieniche generali 
- non frequentare persone con infezioni o luoghi affollati 
- accurato e frequente lavaggio delle mani 
- profilassi con antibiotici per ridurre incidenza di batteriemie. 
b. Trasfusioni
c. Antibiotici: in caso di febbre agire con immediata terapia empirica ad ampio spettro. 
Assoiare antifungino se febbre persistente. 
d. Trapianto di cellule staminali emopoietiche: è curativo;
- subito tipizzazione HLA nei bambini/giovani 
- evitare trasfusioni da familiari per evitare sensibilizzazione vs HLA
- trapianti allogenici da fratelli istocompatibili hanno sopravvivenza del 90%
e. Terapia immunosopprssiva: per le forme severe
- siero antilinfocitario di cavallo ATG (anti-thymocite globulin) per e.v 
- ciclosporina (CSA) per via orale. 
-> risposte ematologiche nel 50-75% dei casi 
[risposta completa quanto Nt > 1500, plt > 150mila, Hb > 12]. Le risposte sono lente e 
progressive e nella maggior parte dei casi incomplete. 

APLASIA PURA DELLA SERIE ROSSA
E’ caratterizzata da una selettiva riduzione dei precursori eritroidi a livello midollare. 
Globuli bianchi e piastrine non sono alterati. 
- anemia normocitica severa, con reticolociti < 1%, con riduzione o assenza dei 

precursori eritroidi midollari. 
Può essere: 
a. Congenita
-> sindrome di Diamond-Blackfan: dovuta a un difetto intrinseco della cellula staminale 
commissionata eritroide; si manifesta nelle prime settimane di vita (se prenatale determina 
idrope fetale) ed è associata ad altre malformazioni somatiche, o più raramente, ritardo 
mentale. 
- autosomica dominante o recessiva
- elementi di eritropoiesi fetale: aumento di HbF, antigene i sugli eritrociti 
- aumento dei livelli di EPO sierica
- scarsità dei precursori eritroidi midollari, senza anomalie morfologiche della serie 

trombocitopoietica o mieloide. 
b. Acquisita
• Acuta (sia adulti che bambini)
transitoria eritroblastopenia in caso di: 
- anemia emolitica cronica (sferocitosi, drepanocitosi, EPN), 
- a seguito di infezioni virali (spt Parvovirus B19)
- insufficienza renale acuta
- farmaci. 
• Cronica (prevalentemente negli adulti): 
- timoma: risposte T-cellulari contro eritroblasti o EPO
- AR, LES
- epatite cronica
- anemia emolitica. 
L’AEP (aplasia eritrocitaria pura) è inquadrata tra le malattie autoimmuni, in quanto sono 
state identificate delle IgG ad attività anti-eritropoietinica o inibente la sintesi dell’eme. 



Trattamento
• trasfusioni + ferrochelanti 
• Ig ev se infezione persistente di Parvovirus B19 
• Glucocorticoidi o altri farmaci ad azione immunosoppressiva (CsA, ATG). 

B. Ridotta stimolazione (anemie iporigenerative)
ANEMIA DEI DISORDINI CRONICI (ACD)
Si associa a infezioni, infiammazioni, danno tissutale e neoplasie (NON secondaria a 
endocrinopatie, IR, epatopatie; non determinata da infiltrazione midollare, emorragie o 
emolisi). 
- anemia di grado lieve-moderato, solitamente normocitica normocromica (raramente 

microcitica). La patologia di base determina la gravità e le caratteristiche dell’anemia: 
-> tumori: normocitica, normocromica
-> AR, infezioni croniche (tubercolosi): microcitica, ipocromica.
-> possibile sanguinamento con perdita di Fe 
-> infezioni/infiammazioni acute: lieve anemia (<2-3g/dL di Hb in 1-2 gg) che si aggrava 
nel tempo, dovuta all’emolisi dei GR senescenti per azione di febbre e citochine 
infiammatorie. E’ in genere ben tollerata, i sintomi (se presenti) sono quelli della patologia 
sottostante (tranne nei cardiopatici in cui può comparire dispnea e ridotta resistenza allo 
sforzo). 

Patogenesi
a. Eritropoiesi inefficace: 
- IL-1 -> riduce la produzione di EPO e attraverso il rilascio di IFNgamma sopprime le 

risposte midollari all’EPO; 
- TNF, mediante il rilascio di IFNgamma da parte di cellule stromali del mo, sopprime la 

risposta all’EPO; 
- IL-6 -> aumento dell’epcidina che riduce l’assorbimento di ferro e il rilascio dai depositi. 
b. Aumentata richiesta di gr: per riduzione della sopravvivenza eritrocitaria. 

Test di laboratorio 
• Sideremia ridotta
• Saturazione della transferrina 15-20%
• Ferritina sierica normale o aumentata (i depositi sono normali, il Fe è colorabile nel 

midollo osseo)
• Midollo ipoproliferativo. 



Anemia nell’insufficienza renale cronica CKD
- Anemia ipoproliferativa di grado moderato-grave, correlata allo stadio di malattia. 
-> ridotta produzione di EPO e riduzione della sopravvivenza eritrocitaria. 
- Nella sindrome emolitico-uremica SEU -> aumento dell’eritropoiesi in risposta all’emolisi 

anche se presente IR; 
- rene policistico: anemia lieve per piccola riduzione di EPO
- nei pz con diabete o mieloma c’è un deficit di EPO correlato alla gravità dell’IR. 
——>>> sideremia, TIBC, ferritina normali (sideropenia si può sviluppare per dialisi 
cronica per perdite ematiche). 

Anemia degli stati ipometabolici 
- anemia di grado lieve/moderato 
- EPO dipende dalla ridotta tensione di O2 legata alla malattia e alla riduzione dello stato 

metabolico (quindi ridotta richiesta di ossigeno)
a. Deficit endocrini
• testosterone e steroidi anabolizzanti stimolano l’eritropoiesi, estrogeni la riducono; 
• in caso di ipotiroidismo o riduzione degli ormoni ipofisari si sviluppa un’anemia di grado 

lieve; 
• l’anemia può essere più grave in caso di sindrome di Addison (insufficienza 

corticosurrenale), correlata alla riduzione di ormoni tiroidei e testosterone. 
• Iperparatiroidismo: associato ad anemia per gli effetti dell’ipercalcemia sulla produzione 

di EPO. 
b. Malnutrizione proteica
• anemia ipoproliferativa di grado moderato, frequente negli anziani o pz molto denutriti; 
• malnutrizione proteico-calorica altera il rilascio di EPO in modo proporzionale alla 

riduzione dello stato metabolico, anche se l’anemia può essere mascherata dalla 
deplezione di volume -> ripristinato il volume, si manifesta l’anemia. 

• Deficit di altri nutrienti (ferro, folati) possono aggravare il quadro. 
c. Anemia in corso di epatopatie
• sferociti/stomatociti allo striscio di sangue periferico per eccessivo accumulo di 

colesterolo in membrana per difetto della lecitin-colesterolo aciltransferasi; 
• sopravvivenza eritrocitaria ridotta e inadeguata produzione di EPO per compnesare; 
• nell’epatopatia alcolica il quadro può essere peggiorato da delle carenze nutrizionali. 

Trattamento 
a. Trasfusioni di emazie concentrate se Hb < 8 g/dL (< 11 g/dL nei cardiopatici o 

pneumopatici, nei quali un’anemia può far precipitare l’angina); una sacca aumenta Hb 
di 1g/dL. 

b. EPO ricombinante, spt nell’CKD e ACD. 



Altre anemie iporigenerative normocitiche 
Di fronte ad un’anemia iporigenerativa normocitica, dopo aver escluso qualsiasi causa 
infiammatoria acuta o cronica, o una patologia sottostante (neoplasia, endocrina) che 
possa giustificare lo stato anemico, è indicato l’aspirato midollare e la biopsia ossea per 
escludere altre condizioni, quali: 
- anemia sideroblastica, 
- anemia diseritropoietica, 
- anemia aplastica, 
- mielofibrosi, mielodisplasia, mieloftisi. 

ANEMIA SIDEROBLASTICA
Sono un gruppo eterogeneo di patologie caratterizzate da un difetto di sintesi dell’eme 
- Congenite o acquisite
- Eritropoiesi inefficace
- Presenza nel midollo di eritroblasti infarciti di granuli siderotici che si colorano al blu di 

Prussia, caratteristicamente disposti ad anello attorno al nucleo (sideroblasti ad 
anello); si tratta di mitocondri carichi di Fe andati incontro a processi degenerativi. 

- La forma più frequente è associata a un difetto di ALA-sintetasi (acido aminolevulinico 
sintetasi, che regola la prima tappa nella sintesi dell’eme). 



• Congenita: X-linked oppure autosomica 
• Acquisita: primitiva (sindrome mielodisplastica) o secondaria ad assunzione di farmaci 

o tossici che interferiscono con la trasformazione della piridossina in piridossal-5’-
fosfato. 

NB. La forma acquisita primitiva è inserita tra le sindromi mielodisplastiche dalla 
classificazione FAB; caratterizzata da anemia isolata, displasia eritroide, < 5% di blasti nel 
midollo e sideroblasti ad anello > 15% della cellulalità midollare totale. 

- Anisopoichilocitosi 
- Sideremia e ferritina sierica molto elevate
- Transferrina ridotta
- Splenomegalia
-> l’evoluzione è caratterizzata da accumulo di ferro nei tessuti. 
-> la diagnosi si basa sul riscontro di sideroblasti ad anello nel midollo. 

ANEMIE DISERITROPOIETICHE CONGENITE (CDA)
Gruppo raro ed eterogeneo di anemie caratterizzate da eritropoiesi inefficace e 
anomalie morfologiche dei precursori eritroidi. 
- Anemia congenita, non associata a neutropenia o trombocitopenia
- Segni dell’eritropoiesi inefficace: aumento della bilirubina non coniugata, aumento della 

timidino-chinasi sierica (lisi degli eritroblasti); 
- eritroblasti morfologicamente abnormi e accumulo di ferro (emosiderosi). 
- ittero, epatosplenomeglia; 
- alterazioni morfologiche degli eritrociti circolanti (schistociti, eritrociti a bersaglio, 

anisopoichilocitosi)
- conta reticolocitaria bassa, 
- ferritinemia e saturazione della transferrina elevate. 
- esistono 3 forme diverse. 

2. Anemie da disordini nella maturazione dei globuli rossi 
Microcitiche o macrocitiche, RI < 2

a. Difetti del citoplasma (Hb)
ANEMIA SIDEROPENICA  

Metabolismo del ferro 
-> Nel corpo umano sono presenti 4-5 g di ferro, di cui 3g nell’emoglobina, 100-150mg 
nella mioglobina, 8-10mg negli enzimi cellulari, 300-1000mg nei depositi. 
- Perdite di 0,8 g al giorno (uomini), 1,4g/die (donne in età fertile). 
- Non ci sono modi per regolare l’eliminazione del ferro; viene eliminato mediante 

sanguinamenti o lo sfaldamento di cellule della mucosa intestinale, genitourinaria, cute. 
• Assorbimento avviene nel duodeno e digiuno di 1mg/die (5-10% del contenuto 

dietetico). Ogni giorno lo 0.8-1% degli eritrociti circolanti viene sostituito -> questo 
necessita 20mg/die di ferro (in quanto 1 ml di gr contiene 1 mg di ferro). 

L’assorbimento dipende da: 
- contenuto di ferro negli alimenti: strettamente correlato all’apporto calorico; 
- biodisponibilità del ferro negli alimenti: il Fe eminico è più facilmente assorbito di quello 

non eminico (che può essere influenzato positivamente dall’ac.ascorbico, 
negativamente da fosfati e tannati). 



In caso di sideropenia l’assorbimento di Fe può aumentare fino al 20% in più in una dieta 
ricca di carne, solo del 5-10% se vegetariana. 

L’assorbimento avviene nel tenue prossimale: il Fe3+ viene ridotto a Fe2+ -> assorbito 
negli enterociti grazie a DMT-1 (trasportatore dei metalli divalenti) e accumulato nella 
cellula sotto forma di ferritina oppure rilasciato in circolo mediante la ferroportina (regolata 
negativamente dall’epcidina). 
- Il ferro circola nel plasma legato alla transferrina; il turnover del complesso Fe-

transferrina dipende dalla sideremia e dall’attività eritropoietica del MO: 
>> se l’eritropoiesi aumenta -> riduzione della sideremia e aumentato turnover
>> eritropoiesi ridotta -> aumento della sideremia, riduzione della clearance del 
complesso. 
• Il complesso viene captato dalle cellule che esprimono il recettore della transferrina, 

prevalentemente gli eritroblasti del midollo osseo (ma anche gli epatociti). Il complesso 
Fe-transf-recettore viene internalizzato mediante vescicole rivestite di clatrina -> il pH 
acido dell’endosoma facilita il rilascio del ferro nella cellula, il complesso recettore-Tf è 
riportato in superficie e rilasciato nel circolo 

- Il Fe nella cellula viene utilizzato per la sintesi dell’Hb, quello in eccesso si lega 
all’apoferritina -> ferritina, forma di deposito nelle cellule. 

• Il GR senescente viene riconosciuto e fagocitato dalle cellule del sistema 
reticoloendoteliale -> Hb viene scissa in aa e Fe -> ritorna in circolo legato alla Tf. 

In caso di CARENZA DI FERRO: 
- ferritina si riduce; 
- aumenta la sintesi di TfR -> facilita la captazione del ferro 
- si riduce l’ALA-sintetasi. 

Le vie di trasporto del ferro sono: 
- 80% degli scambi sono regolati tra eritrone-macrofagi-transferrina
- scambi reciproci tra fegato e plasma. 

In caso di anemia la produzione eritroide aumenta -> aumenta richiesta di Fe: 
a. Se emolisi extravascolare -> recupero del ferro è facilitato; 
b. se emolisi intravascolare/perdite ematiche -> il tasso di produzione è limitato dalla 

quota mobilizzabile da ferritina o depositi di emosiderina -> se la cessione al midollo è 
subottimale si riduce la sintesi della Hb e la produzione eritrocitaria -> midollo 
ipoproliferativo con anemia microcitica ipocromica. 

c. Se flogosi c’è interferenza con il rilascio di Fe dai depositi 

• L’iperplasia eritroide e livelli molto bassi di epcidina stimolano l’assorbimento di Fe, 
(con meccanismi non conosciuti) anche se i depositi sono normali o aumentati: 

-> pz con anemia e eritropoiesi inefficace assorbono eccessivo Fe dalla dieta > 
sovraccarico e danno tissutale.
-> Fe eccede le possibilità di TIBC -> ferro libero -> danno tissutale 

Cause di sideropenia: 
a. Aumento delle richieste: neonati, bambini, gravidanza, terapia con EPO
b. Aumento delle perdite: sanguinamento cronico, mestruazioni, donazioni 
c. Riduzione apporto o assorbimento: dieta, celiachia, Crohn, gastrectomia, 

infiammazione. 

[vedi Harrison pagg. 864]



IRIDA (Iron Refractory Iron Deficiency Anemia)
E’ un’anemia ereditaria recessiva, dovuta a mutazioni del gene TMPRSS6 che codifica per 
la Matriptase-2 (down regolatore dell’epcidina). 
- Anemia ipocromica microcitica
- Sideremia e saturazione % della Tf ridotte, aumento dell’epcidina. 
- L’anemia è già presente nel periodo post-natale, ma spesso viene diagnosticata da 

adulti. 
- La caratteristica è la mancata risposta alla terapia marziale per os; una parziale 

correzione dell’anemia si ottiene mediante somministrazione di ferro per via 
endovenosa. 

Terapia dell’anemia sideropenica
Generalmente una dieta adeguata dovrebbe fornire un giusto apporto di ferro (tranne che 
nella gravidanza). Se l’apporto dietetico non è sufficiente, bisogna integrare -> via orale è 
la prima scelta. 



- La risposta alla terapia dipende dalla severità della anemia e le capacità di risposta del 
midollo > si valuta sulla base dell’incremento dei reticolociti(picco reticolocitario al 7° 
giorno di terapia), incremento dell’Hb (>2g/dL dopo 3-4 settimane). 

- La terapia si basa sull’utilizzo di: 
a. Sali ferrosi (gluconato ferroso, fumarato ferroso, solfato ferroso): hanno un buon 

assorbimento ma causano disturbi gastrici. 
b. Sali ferrici (ferro gluconato): hanno migliore tollerabilità gastrica, ma sono assorbiti di 

meno. 
L’obiettivo della terapia è correggere l’anemia e ripristinare le riserve (riportare la ferritina 
nella norma). 
- La terapia endovenosa è riservata nei casi di malassorbimento (Crhon), nutrizione 

parenterale, intolleranza al ferro per os. 
- Trasfusioni nei casi di pz sintomatici, emodinamicamente instabili e con emorragie 

gravi e continue. 

TALASSEMIE

[vedi Harrison pagg. 876-877]
+ schemi 

Quadri clinici di beta-talassemia
a. Portatore
• Gene beta-globinico portatore della mutazione (1 solo)
• Anemia lieve o assente, microcitosi variabile; no splenomegalia o alterazioni midollari. 
• Asintomatico
• Fattore genetico migliorativo è la copresenza di alfa-talassemia; è invece peggiorativo 

l’eccesso di geni alfa-globinici.
b. Beta-talassemia intermedia
• 2 geni beta-globinici portatori di mutazione, di cui almeno 1 lieve; 
• anemia da lieve a moderata; relativa indipendenza dalle trasfusioni; splenomegalia e 

deformità ossee; sovraccarico marziale variabile a seconda del fabbisogno trasfusionale
• Severità: da asintomatico a gravemente sintomatico 
• Fattori genetici migliorativi: eccesso di HbF, copresenza di alfa-talassemia
• Fattori genetici peggiorativi: eccesso di geni alfa-globinici. 
c. Beta-talassemia major
• Due geni globinici portatori di mutazione talassemica grave
• Anemia grave che necessita di trasfusioni sin dall’infanzia; splenomegalia e deformità 

ossee variabili a seconda dell’efficacia della terapia trasfusionale. Disturbi endocrini, 
sovraccarico marziale severo

• Necessità di trasfusioni tutta la vita
• Fattori genetici migliorativi: eccesso di HbF, copresenza di alfa-talassemia. 





Trattamento
Beta talassemia major: 
- trasfusioni per ottenere Ht > 27-30%, Hb > 9 g/dL
- splenectomia in caso in cui il fabbisogno trasfusionale annuo (gr/kgxanno) > 50%
- utile supplemento con acido folico. 
Complicanze della terapia trasfusionale
Ogni sacca di emazie contiene 250-300 mg di Fe. Quindi a seguito di 100 trasfusioni si 
svilupperà un’emosiderosi con accumulo di ferro (aumenta la ferritina); inoltre a seguito 
dell’eritropoiesi inefficace aumenta l’assorbimento del Fe dalla dieta. 
Fe trasfusionale + aumento assorbimento -> endocrinopatie 
- ipopituitarismo 
- Eccesso di melanina (pigmentazione cutanea)
- Ipogonadismo con ritardo della pubertà
- Ipotiroidismo e ipoparatiroidismo
- Statura ridotta
Altre complicanze sono: 
- ipertensione polmonare
- scompenso cardiaco 
- trombosi 
- cirrosi
- splenomegalia 
- osteoporosi
- statura ridotta. 

Nei pz regolarmente trasfusi è necessario: 
a. Follow up cardiologico annuale (dopo 3-5 anni dall’inizio delle trasfusioni)
b. Valutazione di infezioni: HIV, epatite (da trasfusioni)
c. Vaccinazione influenzale (annuale), antipneumococcica, antimeningococcica (prima 

della splenectomia), anti-epatitica, 
d. Follow-up endocrinologico: valuta la crescita, la densità ossea
e. Follow-up dentistico: valutare modificazioni del maxillo-facciale da eritropoiesi 
f. Controlli oftalmologici e audiologici. 

Terapia ferrochelante:
Deferoxamina ev, deferasirox per os (20-30 mg/die). 
[vedi Harrison pagg 878]

B. Difetti del nucleo (macrocitiche)
ANEMIA MEGALOBLASTICA
Eziologia
Le cause di anemia megaloblastica sono: 
• Deficit di cobalamina (vitamina B12) e folati, o difetti congeniti nel loro metabolismo
• Farmaci che interferiscono con la sintesi del DNA: chemioterapie, azatioprina, 

zidovudina, isovudina; 
• Aciduria orotica ereditaria
• Sindrome di Lesch-Nyan. 
Altre cause sono: 
• Reticolocitosi 
• Patologie epatiche
• Alcolismo 
• Patologie tiroidee
• Disordini midollari primari (morfologia megaloblastoide)



• Iperosmolarità
• Agglutinine fredde. 

Metabolismo della cobalamina
- Tutte le forme sono caratterizzate dalla presenza di un atomo di cobalto al centro di un 

anello tetrapirrolico 
- In natura è presente sotto forma di adocobalamina -> coenzima della metil-malonilCoA 

mutasi (a livello mitocondriale); oppure come metilcobalamina nel plasma e nel 
citoplasma delle cellule, come coenzima della metionina sintetasi. 

- E’ sintetizzata unicamente da microrganismi. Per l’uomo l’unica fonte possibile quindi 
sono gli alimenti di origine animale. 

- Una dieta adeguata fornisce un apporto giornaliero di 5-30microgrammi di cobalamina; 
il fabbisogno giornaliero è di 1-3microgrammi -> depositi nell’organismo sono di 2-3mg, 
sufficienti per 3-4 anni qualora l’apporto fosse azzerato. 

L’assorbimento può essere. 
a. Passivo: rapido e inefficace (< 1%) a livello del cavo orale, duodeno e ileo 
b. Attivo nell’ileo mediato dal fattore intrinseco: 
- il pH acido dello stomaco scinde la componente proteica legata alla B12 e lega 

l’aptocorrina salivare (HC); 
- l’HC viene scissa dalla tripsina pancreatica a livello dell’intestino dove la B12 lega il FI 

(prodotto dalle cellule parietali del corpo e fondo dello stomaco insieme all’HCl). 
- Nell’intestino il complesso FI-B12 lega la cubulina sui microvilli -> endocitosi -> 

distruzione del FI; B12 si ritrova dopo 6h in circolo legata alla transcobalamina II. 
• Giornalmente 0.5-5microgrami di cobalamina sono secreti con la BILE e in larga parte 

riassorbiti -> poiché la cobalamina entra nel circolo entero-epatico, è più facile che si 
sviluppi un suo deficit nei soggetti con malassorbimento piuttosto che nei vegetariani nei 
quali l’assorbimento procede normalmente. 

• Transcobalamina II trasporta l B12 a livello del midollo, placenta e altri tessuti . La 
maggior parte della cobalamina circola legata alla transcobalamina I. 

Metabolismo dei folati 
Acido folico (pteroiglutamico) è un folato naturale. 
- Presente soprattutto nel fegato, spinaci, verdure a foglia verde, arachidi. Rapidamente 

degradato dal calore. 
- Mediamente apporto dietetico è di 250microgrammi al giorno. Il fabbisogno giornaliero è 

di 100microgrammi al giorno, depositi di 10mg (spt epatici) che permettono di resistere 
senza supplemento per 3-4. Nelle donne gravide il fabbisogno aumenta fino a 
500microgrammi/die. 

- L’assorbimento avviene nel duodeno, ed è più efficiente per i monoglutammati rispetto 
ai poliglutammati (che sono tutti convertiti in monoglutammati prima di essere assorbiti). 
Negli enterociti il folato monoglutammato viene assorbito da un trasportatore protone 
dipendente PFCT per endocitosi -> il folato è convertito nelle cellule della mucosa 
intestinale in 5-metil-tetraidrofolato (5MTHF), prima di essere portato nel circolo 
entero-epatico. 

- Giornalmente 60-90microgrammi di folati vengono eliminati con la bile. 
- Nel plasma 1/3 del folato è legato all’albumina e per 2/3 circola libero nel plasma, spt in 

forma di 5-MTHF monoglutammato -> incorporato nelle cellule dell’organismo mediante 
un trasportatore ridotto del folato (RFC) o recettori del folato FR2 e FR3. 

—> I folati intracellulati, come poliglutammati, sono dei coenzimi che cedono unità 
carboniose nella sintesi delle purine e delle pirimidine. 



—> Coenzima per la sintesi di metionina, insieme alla metilcobalamina -> metionina -> 
SAM. 5-MTHF -> tetraidrofolato
—> Nella sintesi del timidilato, il 5,10-metilene-tetraidrofolato viene ossidato a diidrofolato 
-> convertito a THF da DHFR. 

Tutte le forme di anemia megaloblastica sono accomunate dal difetto di sintesi del DNA 
nelle cellule midollari in rapida replicazione. C’è uno squilibrio tra la velocità di replicazione 
e la disponibilità dei deossiribonucleosidi trifosfato (purine -> A e G; pirimidine -> T e C) -> 
difetto di conversione di dUMP in dTMP (precursore della dTTP), in quanto sia nel deficit di 
folato che di cobalamina vi è un difetto di 5,10-metilene-tetraidrofolato. 

Ci sono due reazioni nelle quali il folato partecipa con la cobalamina: 
a. Isomerizzazione del metil-malonil-CoA in succinil-CoA
b. Metilazione della omocisteina in metionina, richiede metilcobalamina + 5-MTHF (che 

viene convertito a tetraidrofolato). 
5-MTHF -> THF è la prima reazione con la quale il folato viene convertito negli enzimi 
intracellulari contententi folati (enzimi sono poliglutammati). Ma la folato poliglutammato 
sintetasi può usare come substrato solo il THF, e non il5MTHF. 
Quindi in caso di deficit di B12 avremo un accumulo di 5-MTHF nel plasma con riduzione 
dei folati intracellulari -> per questo l’anemia da difetto di cobalamina risponde ad elevate 
dosi di folati. 



Cause del deficit di cobalamina
1. Inadeguato apporto con la dieta
- vegetariani stretti 
- neonati figli di madri con deficit di B12: sviluppano anemia intorno ai 3-6 mesi 

probabilmente per scarsi depositi (oltre a ritardo della crescita e alterato sviluppo 
psicomotorio). 

2. Aumento delle richieste
- Gravidanza
- Allattamento 
- Accrescimento
3. Malassorbimento 
- Anemia perniciosa
- Gastroresezioni 
- Gastriti atrofiche
- Eccesso di terapia con inibitori della pompa protonica
- Resezione ileale
- Sprue, Ileite terminale, morbo di Crohn. 
4. Eccessivo consumo: 
- diverticolosi del tenue
- ansa cieca: nella diverticolosi o ansa cieca vi è stasi intestinale con colonizzazione 

batterica del tenue (che di solito è sterile)
- infestazioni da botriocefalo: parassita acquisito mangiando pesce crudo; alberga 

nell’intestino tenue utilizzando la cobalamina. 
5. Farmaci interferenti: protossido di azoto. 

Anemia perniciosa
Può essere definita come un grave deficit di fattore intrinseco secondaria ad atrofia 
gastrica. 
• Malattia autoimmune, associata a HLA-B8, HLA-B12 e HLA3. 
• Si manifesta spt nel Nord Europa; ha un’incidenza globale di 120/100mila/anno. 
• Picco di incidenza > 60 anni. Negli uomini aumenta il rischio di carcinoma gastrico. 
• Caratterizzata da: 
- riduzione della produzione gastrica di FI, acido cloridrico e pepsina
- riduzione del pepsinogeno circolante
- aumento della gastrina plasmatica. 
Biopsia gastrica: rivela atrofia di tutti gli strati in corrispondenza del fondo e del corpo 
gastrico; perdita delle cellule parietali e principali, sostituite da cellule mucipare. 
Infiltrato infiammatorio misto, con plasmacellule e linfociti (spt CD4) con attività diretta 
contro la pompa H+/K+ATPasi gastrica. 
- E’ stato dimostrato che l’infezione da 

H.Pylori si manifesta precocemente nel 
corso di gastrite atrofica; può scatenare un 
processo autoimmune contro le cellule 
parietali gastriche (evoluzione da un 
processo infettivo a autoimmune). 

Anticorpi sierici: 
• IgG anti FI: tipo I (impediscono legame FI-

B12 nel 55%), tipo II (impediscono legame 
FI-cellule intestinali (35% dei pz). 

• Anticorpi anti-cellule parietali presenti 
nel 90% dei pazienti con AP. Sono Ab 
diretti contro la pompa H+/K+ ATPasi. 



Cause del deficit di folati 
1. Cause nutrizionali 
• Dieta povera di frutta e verdura
• Etilisti cronici 
2. Malassorbimento 
• Sprue
• Enteropatia da glutine
• Morbo di Crohn
3. Aumentato turn-over cellulare: 
• Gravidanza
• Anemie emolitiche (drepanocitosi, anemia emol autoimmune)
• Neoplasie
• Patologie della pelle
in questi casi il folato intracellulare dopo aver svolto funzione di coenzima non viene 
adeguatamente recuperato.
4. Farmaci antifolati 
a. Anti-epilettici: fenitoina, carbamazepina, primidone
b. Antifolati: metotrexato, pirimetamina (inibiscono DHF redutassi).  

Manifestazioni ematologiche
1. Striscio di sangue periferico 
• Neutrofili ipersegmentati: 1 elemento con 6 lobi, oppure 5 elementi con 5 lobi su 100 

cellule
• Macrocitosi con elementi ovali (con o senza anemia) -> MCV > 100fL
• Anisopoichilocitosi 
• Trombocitopenia lieve, leucopenia (di gravità associata a quella dell’anemia). 
• Nei pz con anemia lieve l’unico reperto può essere neutrofili ipersegmentati e pochi 

elementi macrocitici. 
2. Midollo osseo 
• Ipercellulare, con accumulo di precursori emopoietici dovuto alla morte selettiva per 

apoptosi degli elementi maturi. 
• Dissincronia nucleo-citoplasma: il nucleo degli eritroblasti presenta un aspetto 

immaturo, a fronte di una normale maturazione e emoglobinizzazione del citoplasma. 
• Metamielociti giganti, megacariociti di grandi dimensioni. 
• Carioressi (processo di degenerazione cellulare caratterizzato da frammentazione del 

nucleo). 
I cromosomi delle cellule midollari, linfociti o altre cellule proliferanti mostrano delle 
alterazioni: rotture casuali, ridotta contrazione, espansione del centromero. Sono 
alterazioni comuni anche nel corso di terapie antimetabolitiche (idrossiurea, metotrexato) 
che interferiscono con la sintesi del DNA.
3. Esame del sangue
Mostra le conseguenze dell’eritropoiesi inefficace: 
• Aumento della bilirubina non coniugata (per la morte di eritrociti nucleati nel midollo 

osseo); 
• Aumento di LDH
• Urobilinogeno e emosiderina urinarie
• Riduzione dell’aptoglobina 

Manifestazioni cliniche dei difetti di B12 e folato 
La diagnosi dei pz asintomatici si basa sulla valutazione dell’aumento del MCV. 
Nei casi più gravi possono comparire i sintomi caratteristici dello stato anemico. 



- Possono essere anche presenti: anoressia, calo ponderale, diarrea o stipsi; 
- glossite, cheilite angolare, febbricola e nei casi più gravi ittero (da aumento della 

bilirubina), iperpigmentazione cutanea reversibile. 
- Trombocitopenia -> ecchimosi 
- Leucopenia -> infezioni, riduzione dell’attività battericida dei fagociti. 

Superfici epiteliali 
-> oltre al midollo osseo ci sono anche altri tessuti colpiti in particolare le mucose del cavo 
orale, stomaco, intestino, vie genito-urinarie, app. respiratorio. 
- Le cellule epiteliali sono macrocitiche, aumento di elementi multinucleati, cellule 

picnotiche (morte cellulare). 
Gonadi 
-> Infertilità nei maschi e nelle femmine
-> nelle donne gravide: prematurità
Difetti del tubo neurale
• Supplementi di acido folico nelle prime 12 settimane di gravidanza riducono il rischio di 

difetti del tubo neurale (spina bifida, anencefalia..). 
Patologie cardiovascolari: 
• bambini con omocistinuria grave (per deficit di metionina sintetasi, cistationina sintetasi, 

MTHFR) -> cardiopatia ischemica, ictus, embolia polmonare in giovane età; 
• ridotti livelli di folato + iperomocisteinemia + difetto di MTHFR -> vasculopatia cerebrale 

e periferica, cardiopatia ischemica, TVP. 

• Assunzione di acido folico in gravidanza riduce incidenza di LLA in età pediatrica. 

Manifestazioni neurologiche
Deficit di cobalamina -> neuropatia periferica bilaterale e demielinizzazione dei cordoni 
posteriori e piramidali del midollo spinale; più raramente, atrofia ottica e sintomi cerebrali. 
Il pz manifesta parestesie, disturbi della deambulazione, debolezza muscolare e a volte 
demenza, deficit di sviluppo cognitivo. 
Nell’infanzia -> iposviluppo cerebrale. 
- Non sono del tutto noti i meccanismi patogenetici: si ipotizza un ruolo causale della 

mancata conversione di omocisteina in metionina, con accumulo di S-
adenosilomocisteina nel cervello con inibizione delle reazioni di transmetilazione. 

Difetto di cobalamina e folati: disturbi psichiatrici (forse sempre associati a difetto di 
metilazione). 

Diagnosi 
1. Dosaggio della cobalamina sierica
- test immunoenzimatico ELISA
> valori normali: 160/200 - 1000 ng/L. 
- Anemia megaloblastica: < 100 ng/L
- Borderline: 100-200 ng/L -> gravidanza, da deficit di folati, mutazione della 

transcobalamina. 
> ci possono essere livelli aumentati di omocisteina e metilmalonato 
2. Dosaggio del folato sierico 
- test immunoenzimatico ELISA
> valori normali: 2-15 microgrammi /dL
- si riduce nel caso di deficit
- aumenta nel caso di deficit grave di B12 (trappola dei metilfolati)
3. Dosaggio del folato eritrocitario 
> valori normali 160-640 microgrammi/L



- meno influenzato dalla dieta o emolisi 
- si riduce nell’anemia megaloblastica, 2/3 dei pz con deficit di cobalamina. 

3. Anemie da aumentata distruzione dei globuli rossi 
Normocitiche, RI > 3-5

A. Perdita di sangue
• Emorragia: interna o esterna
• Provoca anemia in due modi: 
1. sideropenia se il sanguinamento è protratto
2. perdita diretta degli eritrociti. 
L’anemia post-emorragica che segue a perdita ematica acuta presenta diversi stadi: 
a. Ipovolemia -> perdita di coscienza, IRA. In questo stadio l’emocromo non evidenzia 

anemia (non è diminuita l’Hb); 
b. Reazione dei barocettori e recettori di stiramento -> vasopressina e altri peptidi per 

spostamento di liquidi dal compartimento extravascolare a intravascolare -> 
emodiluizione. Si manifesta così l’anemia la cui gravità dipende dall’entità della perdita 
ematica. 

c. Se il sanguinamento non prosegue, la risposta midollare tenderà a correggere 
l’anemia. 

-> se vediamo un calo improvviso dell’Hb dobbiamo sempre sospettare un’emorragia. 

B. Emolisi 
La classificazione delle anemie emolitiche è basata su: 
• Da difetti intrinseci o estrinseci 
• Congenite o acquisite
• Acuta o cronica
• Emolisi intra o extravascolare. 

Aspetti comuni
-> Esordio improvviso (favismo, AE autoimune) o graduale (agglutinine a frigore, lieve 
sferocitosi); nelle forme graduali si ha adattamento 
Segni e sintomi dell’emolisi: 
• Ittero 
• Splenomegalia: la milza è la sede preferenziale del processo emolitico 
• Epatomegalia
• Anomalie scheletriche: iperattività midollare. 

Fisiopatologia [vedi Harrison pag. 890]

Esami di laboratorio 
• Aumento della bilirubina non coniugata, AST, urobilinogeno feci/urine
Emolisi intravascoalre: 
- Hb livera nel plasma
- Aumento di LDH
- Riduzione di aptoglobina
- Emoglobinuria. 
Aspirato midollo osseo -> iperplasia eritroide; aumento della conta dei reticolociti indicativa 
della risposta eritroide midollare. 



ANEMIE EMOLITICHE ACQUISITE
a. Distruzione meccanica degli eritrociti 
Situazioni in cui gli eritrociti soccombono al logorio o alla tensione -> emolisi intravascolare 
-> emoglobinuria. 
1. Emoglobinuria da marcia: evento acuto e autoindotto (maratoneta)
2. Anemia emolitica microangiopatica: cronica e iatrogena, si realizza in pz con protesi 

valvolari cardiache (spt in presenza di rigurgito protesico). Può essere ben 
compensata con supplemento di ferro se lieve, oppure richiede correzione valvolare. 

-> schistociti e piastrine reticolate (immesse in circolo prima della maturazione, sono 
facilmente rimosse dalla milza). 

Risulta da stress fisici che colpiscono le emazie circolanti e che possono portare alla rottura dei 
globuli rossi e alla fuoriuscita del loro contenuto. Di solito è a carico dei piccoli vasi, quando 
l’endotelio diventa particolarmente sovraeccitato da ostruzioni vascolari.

Cause di emolisi meccanica:
• Eziologia cardiaca

Emolisi intravascolare Emolisi extravascolare

Acquisite Immunoemolisi da anticorpi freddi Immunoemolisi da anticorpi caldi

Microangiopatica, farmaci Farmaci 

Agenti infettivi (malaria)

Agenti chimici (piombo, arsenico, 
rame)

Emoglobinuria parossistica 
notturna

Congenite Carenze enzimatiche (G6PD e 
PK)

Difetti congeniti della membrana 
(sferocitosi)

Anomalie globiniche (talassemie, 
anemia falciforme)



o Protesi di valvola cardiaca
o Stenosi aortica

• Adenocarcinoma metastatico
• Vasculopatia/vasculite renale

o Necrosi corticale renale
o Glomerulonefriti
o Trapianto renale
o Ipertensione maligna
o Diabete
o Scleroderma 

• Ipertensione polmonare primaria
• Esercizio traumatico: emoglobinuria dei marciatori
• TTP (porpora trombotica trombocitopenica) /HUS (sindrome emolitico-uremica)

b. Farmaci e sostanze tossiche
• Farmaci con azione tossica diretta sugli eritrociti -> agenti ossidanti: O2 iperbarico, 

nitrati, clorati, blu di metilene, cisplatino, dapsone. 
• Sostanze tossiche: piombo (punteggiatura basofila), arsenico, rame, 
• Farmaci come apteni stimolano la produzione di ab: penicilline. 

c. Infezioni 
• Malatia
• E. Coli O157:H7 che produce Shiga Toxin (agente eziologico principale della SEU)
• tossina lecitinasica del C. perfringens (talvolta fatale). 

d. Anemie immunoemolitiche

Test di Coombs
1. Agglutinazione diretta
- Incubazione a temperatura ambiente del campione di sangue del pz + siero di Coombs 

(siero antiglobuline umane di coniglio); 
- centrifugazione
- se agglutinazione è positivo



-> determina la presenza di Ab sulla superficie degli eritrociti (IgM che sono 
sufficientemente lunghe da causare agglutinazione da sole). 

2. Agglutinazione indiretta
a. Direct antiglobulin test (DAT)
- lavaggio 3x
- incubazione con reagente anti-IgG e centrifugazione
- l’antiglobulina lega i gr sensibilizzati in vivo con IgG (reagente con anti-C3 per i gr 

sensibilizzati a C3). 
DAT è utile per identificare gr sensibilizzati in vivo: 
• anemia emolitica autoimmune
• malattia emolitica del neonato
• reazioni trasfusionali emolitiche. 

b. Indirect antiglobulin test (IAT)
1° step: incubazione a 37°C del campione e centrifugazione -> IgG legano i gr, ma non 
formano crosslinks; 
2° step: lavaggio 3x, antiglobulina, centrifugazione -> le antiglobuline determinano 
l’agglutinazione dei gr sensibilizzati precedentemente in vitro. 
Valuta la presenza di anticorpi circolanti. 

Le anemie emolitiche autoimmuni sono caratterizzate da: 
a. ridotta sopravvivenza degli eritrociti
b. presenza di autoanticorpi diretti contro i globuli rossi. 
Sono classificate sulla base delle caratteristiche in vitro e in vivo e gli autoAb causativi.

Classificazione: 
1. Anemia emolitica da anticorpi caldi
DAT: IgG, IgG e C3 (a volte IgA)
Specificità: Rh 
2. Malattia da agglutinine fredde
- anemia emolitica cronica dell’età avanzata
- gli anticorpi reagiscono con i gr a temperature < 37°C -> emolisi si avrà con 

l’esposizione alle basse temperature
- IgM anti-I (antigene espresso dai gr di quasi tutti gli individui); gli anticorpi sono prodotti 

da un’espansione monoclonale di linfociti B e sono presenti a titolo elevato, tanto da 
provocare un picco monoclonale all’elettroforesi. 

- Può essere considerata una macroglobulinemia di Waldenstrom a basso grado (linfoma 
a cellule B)

- Nelle forme lievi è sufficiente evitare l’esposizione al freddo; nelle forme gravi le 
trasfusioni non sono efficaci (i gr del donatore, essendo I positivi, vengono rimossi 
rapidamente); 

- terapia immunosoppressiva con azatioprina: riduce il titolo anticorpale, ma data la 
natura cronica della malattia ha degli effetti collaterali importanti. 

- Lo scenario è cambiato con l’introduzione del rituximab. 
3. Emoglobinuria parossistica a frigore
E’ una forma di anemia emolitica rara che si verifica prevalentemente nei bambini a 
seguito di infezioni virali, a risoluzione spontanea. 
- Ab di Donath Lendsteiner (IgG) con specificità anti-P che hanno un comportamento 

sierologico unico: si legano ai gr alla temperatura di 4°C, poi determinano lisi 



complemento mediata a temperature di 37°C -> emolisi intravascolare con 
emoglobinuria. 

4. Emoglobinuria parossistica notturna
Disordine clonale dell’emopoiesi con particolare suscettibilità delle cellule all’azione litica 
del complemento. E’ un disordine del midollo osseo caratterizzato dalla presenza di un 
clone cellulare con un’anomalia fenotipica e al tempo stesso riduzione dell’emopoiesi 
normale. 
Questa anomalia può causare emolisi intravascolare grave con emoglobinuria. 
[vedi Harrison pagg. 901-902]

ANEMIE EMOLITICHE EREDITARIE
1. Carenze enzimatiche

a. Disordini del trasporto cationico 
[Harrison pag. 894]
b. Deficit di piruvato chinasi 
c. Deficit di G6PD

2. Anomalie del complesso membrana-citoscheletro 
a. Sferocitosi ereditaria
b. Ellissocitosi ereditaria
[Harrison pagg. 893]

3. Emoglobinopatie
a. Sindromi falciformi 
[Harrison pagg. 872]


