DIAGNOSI DI TALASSEMIA INTERMEDIA IN UN
PAZIENTE ADULTO
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INTRODUZIONE
La Talassemia intermedia viene definita come un quadro clinico ad ampio spettro di variabilità
riguardante pazienti con un fenotipo talassemico lieve-moderato, in grado di mantenere spontaneamente
livelli di emoglobina plasmatica uguali o superiori a 7 g/dL, senza necessitare di un supporto
trasfusionale regolare.
La diagnosi viene in genere posta nelle prime decadi di vita a partire da un sospetto diagnostico basato su
anemia microcitica e ipocromica e una clinica caratterizzata da splenomegalia, ritardo di crescita,
subittero, alterazioni ossee. In base alle caratteristiche cliniche tali pazienti vengono generalmente
associati a un fenotipo severo ( Hb > 7 g/dL e splenomegalia marcata, deformazioni ossee ed eritropoiesi
extramidollari e possibili complicanze multiorgano) e un fenotipo lieve ( Hb>8,5 g/dL, splenomegalia
lieve, assenza di eritropoiesi extramidollare, deformità ossee lievi o assenti, con assenza di complicanze,
ad eccezione della colelitiasi).
A tali fenotipi risulta associata una vasta gamma di mutazioni molecolari dei geni delle catene
globiniche, determinando così differenti genotipi.
La manifestazione clinica di splenomegalia isolata nei pazienti adulti richiede un’accurata diagnostica
differenziale, che include la valutazione di infezioni croniche, neoplasia di origine mieloide e linfoide,
ipersplenismi secondari ad epatopatia, patologie genetiche.

CASO CLINICO
Ad agosto 2016 giungeva alla nostra osservazione un paziente di 58 anni con
epato-splenomegalia, anemia microcitica e piastrinopenia.
Dal raccordo anamnestico si evidenziava anemia presente dal 2007, sempre
microcitica, con riferita diagnosi di β Talassemia eterozigote di cui non
mostrava documentazione, e piastrinopenia invece insorta dal 2015, nel
contesto di una costante splenomegalia. All’esame clinico si riscontrava:
milza palpabile a 8-10 cm dall’arco costale, fegato palpabile all’arco costale.
L’esame emocromocitometrico mostrava: emoglobina di 8,5 g/dl, conta
piastrinica di 87000/mmc e globuli bianchi 7560/mmc. Nel sospetto di un
processo linfoproliferativo di origine splenica, veniva effettuata una biopsia
osteo-midollare che mostrava un netto incremento della cellularità con
prevalenza della linea eritroide e assenza di popolazioni linfocitarie
patologiche T e B. Data l’anemia microcitica, l’iperferritinemia ed indici di
emolisi alterati, venivano indagati: test di Coombs diretto e indiretto, test
delle resistenze osmotiche e l’HPLC dell’emoglobina, che mostravano
rispettivamente: negatività per il test di Coombs diretto e indiretto, un
aumento delle resistenze osmotiche e HbA2: 4,6% e HbF: 7,7%. Veniva
pertanto posto il sospetto di Talassemia Intermedia per cui si eseguiva la
ricerca di mutazioni nei geni α e β globinici, con tale risultato: eterozigosi per
la mutazione β°39 ed eterozigosi per la triplicazione del gene α. Tale
genotipo risultava quindi compatibile con la clinica e permetteva di porre
diagnosi definitiva di Talassemia Intermedia. Attualmente il paziente segue
un programma di follow-up periodico per la valutazione di un eventuale
peggioramento del quadro clinico e la necessità di possibili interventi
terapeutici.
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CONCLUSIONI
Il nostro caso clinico risulta essere un esempio di come il riscontro di Splenomegalia nell’adulto debba includere una
diagnostica orientata ad un’ampia gamma di patologie, non ultime le patologie congenite del globulo rosso.

