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[ comE si  fa ]

La gestione della crisi emolitica 
nel bambino
Come affrontare una riduzione repentina dell’emivita delle emazie e la conseguente 
emolisi con anemizzazione? Riconoscere e gestire appropriatamente 
una crisi emolitica nel bambino devono rientrare nelle competenze del pediatra.

Introduzione e definizione

I globuli rossi sopravvivono 
nel circolo periferico per circa 
120 giorni. In condizioni fisio-

logiche, circa l’1% della massa eritroi-
de circolante viene quotidianamente 
distrutta e sostituita da reticolociti 
appena immessi in circolo.1 

Si definisce crisi emolitica lo stato 
patologico caratterizzato da una ridu-
zione repentina dell’emivita delle ema-
zie, tale da comportare una massiccia 
distruzione di globuli rossi (emolisi), 
superiore alle capacità di compenso 
da parte del midollo osseo, con conse-
guente riduzione dei livelli di Hb nel 
sangue periferico (anemizzazione). Si 
tratta di una emergenza ematologica 
che, per quanto rara, il pediatra deve 
essere in grado di riconoscere e gestire 
in maniera appropriata.

Classificazione  
ed eziopatogenesi

I meccanismi eziopatogenetici  
che possono determinare un ac-

corciamento della vita media del glo-
bulo rosso sono molteplici e nume-
rose sono le possibili classificazioni 
delle anemie emolitiche (Tabella 1): 
la più pragmatica distingue tra for-
me derivanti dall’azione di un agen-
te esterno (es. fave, agente infettivo), 
che si manifestano generalmente 
con anemizzazione acuta, e forme 

derivanti da un difetto intrinseco al 
globulo rosso (es. danno di membra-
na, enzimopatia, emoglobinopatia), 
che si manifestano generalmente con 
anemizzazione cronica. Naturalmen-
te, anche questa suddivisione non è 
assoluta: la sferocitosi (secondaria a 
un’alterazione delle proteine della 
membrana eritrocitaria) può presen-
tare anemizzazione acuta nel conte-
sto di un’infezione intercorrente. 

Nel corso di un processo emoliti-
co avvengono contemporaneamente 
due processi, in misura variabile a 
seconda della specifica causa:2

· una quota di emolisi intrava-
scolare: i globuli rossi vengono 
distrutti all’interno del circolo 
vascolare, con conseguente li-
berazione nel torrente ematico 
di emoglobina libera ed enzi-

mi intracellulari (LDH, AST, 
TNF): l’emoglobina libera 
viene legata da una proteina 
circolante, l’aptoglobina, con 
conseguente endocitosi del 
complesso proteico così for-
mato a livello del Sistema Re-
ticolo-Endoteliale (SRE, ossia 
milza, fegato e in parte linfo-
nodi). L’emoglobina libera, in 
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Tabella 1. Cause di emolisi in età pediatrica.

Tipo di emolisi esempi

Difetto enzimatico •	 deficit	di	G6PD	(favismo)
•	 deficit	di	piruvato	kinasi
•	 altre	enzimopatie	più	rare

Difetto di membrana •	 sferocitosi
•	 ellissocitosi
•	 stomatocitosi

Danno immunologico •	 anemia	emolitica	auto-immune	(isolata	o	nel	contesto	di	patologia	
auto-immune sistemica o di immunodeficienza)

•	 alloimmunizzazione	a	seguito	di	politrasfusione

Difetto emoglobinico •	 drepanocitosi
•	 talassemie
•	 emoglobine	“instabili”

Infezioni •	 virus	(es.	EBV,	Parvovirus	B19)
•	 batteri	(es.	micoplasma)
•	 parassiti	(es.	plasmodio	della	malaria)	

Miscellanea •	 sindrome	uremico-emolitica
•	 morbo	di	Wilson
•	 anemia	diseritropoietica	congenita
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come si fa  La gestione della crisi emolitica nel bambino

eccesso rispetto alle capacità 
leganti dell’aptoglobina, viene 
filtrata dal rene ed eliminata 
nelle urine (emoglobinuria). 
Da notare che l’eccesso di e-
moglobina libera circolante 
si accompagna alla riduzione 
dei livelli di ossido nitrico (un 
agente miorilassante); inoltre, 
alcuni degli enzimi intracel-
lulari liberati in caso di emo-
lisi intravascolare possiedono 
un’azione pirogena diretta;3

· una quota di emolisi extra-
vascolare: i globuli rossi dan-
neggiati vengono riconosciuti 
come tali dal sistema reticolo-
endoteliale e da esso fagocitati. 
Questo accade per differenti 
ragioni: da un lato gli eritrociti 
danneggiati espongono pro-
teine di membrana normal-
mente nascoste, che vengono 
riconosciute come “estranee” 
e legate dalle molecole del si-
stema del complemento (che a 
loro volta mediano il processo 
di internalizzazione a livello 
del SRE); dall’altro, gli eritro-
citi danneggiati sono più rigidi 
e meno deformabili al passag-
gio attraverso gli stretti spazi 
dei sinusoidi splenici, motivo 
per cui vengono etichettati co-
me inadatti alla circolazione 
ematica e internalizzati.

In entrambi i casi, si ha un ac-
cumulo di emoglobina a livello del 
sistema reticolo endoteliale (SRE), 
la quale viene scissa in porzione glo-
binica proteica (a sua volta digerita 
a dare amminoacidi) e gruppo eme, 
che attraverso una serie di passaggi 
molecolari viene convertito in bili-
rubina libera (o indiretta) e rilasciata 
in circolo. Da qui, la bilirubina viene 
captata a livello epatico, coniugata 
a gruppi glico-proteici (glucurona-
zione) a dare bilirubina diretta, per 

essere infine eliminata con la bile. A 
livello intestinale, la flora microbica 
converte la bilirubina in urobilinoge-
no, il quale verrà riassorbito e elimi-
nato con le urine (l’urobilinogeno si 
ossida a contatto con l’aria, assumen-
do il pigmento bruno-giallastro che 
contribuisce a dare il caratteristico 
colore delle urine)4. 

Le manifestazioni cliniche 

Dal punto di vista clinico,  
ciascuno dei passaggi esplora-

ti nel precedente paragrafo correla 
con una specifica manifestazione. 
In particolare, il quadro di emolisi 
acuta è caratterizzato sempre dalla 
simultanea presenza di segni clinici 
di anemizzazione acuta e di emolisi 
(ittero cutaneo e sclerare, presenza 
di urine ipercromiche). L’anemizza-
zione si manifesta con astenia (meno 
reattivo, tendente al sopore), pallore 
cutaneo e mucoso (particolarmente 
visibile a livello delle congiuntive 
tarsali inferiori) ed eventuali segni 
di stress cardio-circolatorio: dai più 
lievi (tachicardia) ai più severi (di-
spnea, sincope, shock). 

L’emolisi acuta si caratterizza per: 
ittero, conseguente a iperbilirubine-

mia diretta, particolarmente visibi-
le a livello della porzione superiore 
della sclera (quella più coperta dalle 
palpebre e quindi meno esposta agli 
effetti fotolitici della luce solare); uri-
ne ipercromiche, che possono andare 
dal color lavatura di carne (quando 
prevale l’emoglobinuria) al color thè 
carico (quando prevale l’eccesso di u-
robilinogeno); epato-splenomegalia, 
conseguente a iperattivazione del 
SRE; rialzo termico, secondario alla 
liberazione di agenti pirogeni diretti; 
dolore addominale di tipo colico, con-
seguente alla contrazione diffusa della 
muscolatura liscia intestinale per de-
plezione di ossido nitrico circolante.3 

Possono altresì essere presenti se-
gni di infezione (flogosi alte vie aeree, 
sintomi riconducibili a gastroente-
rite, polmonite, ecc.), che può aver 
contribuito a scatenare il processo 
emolitico (come nel caso di acutiz-
zazione di processi emolitici cronici 
in soggetti con difetti enzimatici o 
di membrana del globulo rosso) o 
esserne componente integrante (co-
me nel caso della sindrome uremico-
emolitica o della malaria).

L’anamnesi 

Qualora si sospetti un pro- 
cesso emolitico acuto, andran-

no ricercati attentamente i seguenti 
dati anamnestici familiari e personali 
(in corsivo le cause cui pensare):

· contatto con sostanze poten-
zialmente ossidanti: ingestione 
di fave, assunzione di farmaci 
mai assunti precedentemen-
te, contatto transcutaneo con 
naftalina o con henné (deficit 
G6PDH, processo autoimmune 
scatenato da farmaci); 

· eventi infettivi recenti/con-
testuali al processo emolitico 
sospettato, con particolare 

• • •
La crisi emolitica  
è quello stato patologico 
caratterizzato da  
una riduzione repentina 
dell’emivita delle emazie. 
Il quadro di emolisi acuta 
è caratterizzato sempre 
dalla simultanea presenza 
di segni clinici  
di anemizzazione acuta  
e di emolisi (ittero cutaneo 
e sclerare, presenza  
di urine ipercromiche).
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riguardo alla presenza di ga-
stroenterite (processo autoim-
mune scatenato da virus/batteri, 
sindrome uremico-emolitica, a-
cutizzazione di emolisi cronica);

· ittero neonatale prolungato 
in assenza di mismatch tra 
gruppo sanguigno materno e 
neonatale (deficit enzimatico, 
patologia di membrana);

· radici familiari in regioni ad 
elevata endemia di favismo o 
emoglobinopatie (Sardegna, Si-
cilia, delta del Po, Africa sub-
Sahariana);

· precedenti episodi di dattilite, 
crisi di dolore osseo o addomi-
nale (drepanocitosi); 

· storia personale o familiare di 
patologie immuni o di immu-
nodeficienza (anemia emolitica 
autoimmune);

· recenti (entro gli ultimi 12-18 
mesi) viaggi all’estero in aeree 
endemiche per malaria o che 
abbiano comunque implicato 
la permanenza prolungata in 
stazioni aeroportuali interna-
zionali; 

· storia familiare di splenectomia, 
colecistecomia o politrasfusione 
di emazie in giovane età (varie 
cause di emolisi cronica);

· recente trasfusione di emazie 
(entro gli ultimi 21 gg) o infu-
sione di Ig e.v. (entro gli ultimi 
10 gg) (anemia alloimmune).

Gli esami ematologici  
da eseguire in urgenza

In caso di sospetto clinico di  
anemia emolitica acuta, gli esami 

da richiedere in urgenza per confer-
mare la diagnosi e orientarsi sulle 
cause sono:

· esame emocromocitometrico: 
si riscontrano di regola valori 

di emoglobina di gran lunga 
inferiori a 2 DS rispetto ai va-
lori medi per l’età (in genere, 
Hb < 7 g/dL). È inoltre es-
senziale escludere la presen-
za di citopenie associate, in 
particolare di piastrinopenia, 
che può riscontrarsi in caso 
di sindrome di Evans (asso-
ciazione tra anemia e piastri-
nopenia di origine autoim-
mune) o in caso di sindrome 
emolitico-uremica;

· reticolociti: in corso di crisi e-
molitica è normalmente pre-
sente una conta reticolocitaria 
assoluta > 100.000/mmc, che 
riflette il tentativo di compen-
so da parte del midollo osseo;

· indici di emolisi: bilirubina 
indiretta, LDH (sempre in-
crementate) e aptoglobina 
(generalmente molto ridotta 
o indosabile);

· test di Coombs diretto poli-
specifico: identifica la presen-
za a livello degli eritrociti del 
soggetto di IgG o frammenti 
del complemento (C3d) re-
sponsabili della anemia emoli-
tica autoimmune da anticorpi 
“caldi” (ovvero attivi a tem-
peratura ambiente). Si tratta 

del principale test discrimi-
nante in termini di scelte te-
rapeutiche in urgenza e deve 
sempre essere eseguito prima 
dell’avvio della terapia trasfu-
sionale5. Se negativo, non è 
esclusa la possibilità di auto-
Ab di classe IgM o IgA, che 
andranno ricercati mediante 
test mono-specifici ad hoc: va 
però ricordato che le anemie 
autoimmuni da queste classi 
anticorpali sono generalmente 
lievi, con tendenza alla risolu-
zione spontanea;

· esame urine con sedimento e 
valutazione della funzionalità 
renale (dosaggio plasmatico di 
creatinina e urea): in caso di e-
molisi acuta, si riscontreranno 
sempre un incremento dell’u-
robilinogeno e/o la presenza 
di emoglobinuria (presenza di 
eritrociti +++ allo stix, presen-
za di Hb all’esame chimico-
fisico delle urine, assenza di 
emazie alla valutazione del 
sedimento); in caso di altera-
zione della funzionalità rena-
le nel contesto di un processo 
emolitico Coombs-negativo, 
l’ipotesi di una sindrome emo-
litico-uremica va presa in seria 
considerazione;

· valutazione morfologica dello 
striscio di sangue periferico: in 
generale, in corso di anemia 
emolitica acuta sarà comune 
una spiccata anisopoichiloci-
tosi (ovvero, la presenza di e-
mazie dalle forme e dimensio-
ni molto variabili). L’elemento 
da ricercare con più attenzio-
ne è la presenza di schistociti 
(globuli rossi frammentati, che 
assumono forme variabili: da 
quella “a triangolo” a quella “ad 
elmetto”), che si accompagna-
no in genere a un processo di 

• • •
Il cardine della gestione 
terapeutica del paziente  
in urgenza è rappresentato 
da una corretta  
terapia trasfusionale 
associata ad un adeguato  
supporto cardiocircolatorio.  
È necessario avere  
l’esito del test di Coombs  
diretto polispecifico  
il prima possibile  
e sempre prima dell’avvio  
della terapia trasfusionale.
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microangiopatia trombotica 
(es. sindrome emolitico-u-
remica). Possono essere evi-
denziati sferociti, dato da non 
ricondurre necessariamente ad 
una sferocitosi ereditaria ma 
che può dipendere dall’insta-
bilità di membrana acquisita 
secondariamente al contatto 
dell’eritrocita con una noxa 
patogena estrinseca. Inoltre, 
in caso di quadro anamnestico 
suggestivo per malaria, è in-
dicato eseguire un test rapido 
per il parassita o la sua ricerca 
(striscio a goccia spessa).

Oltre alle indagini che vanno 
sempre richieste in caso di crisi emo-
litica, vi sono alcuni esami che, pur 
non avendo un ruolo nel determina-
re la gestione terapeutica in urgenza, 
devono essere eseguiti su campioni 
ematici raccolti prima di un’eventuale 
trasfusione:

· elettroforesi dell’emoglobina: 
da considerare sempre in caso 
di etnia o manifestazioni cli-
niche suggestive per drepano-
citosi (crisi dolorosa), e in pre-
senza di spiccata microcitosi 
all’emocromo;

· quantificazione dell’attività 
dell’enzima eritrocitario Glu-
cosio-6-Fosfato-Deidrogenasi 
(G6PDH: va effettuato per 
confermare l’ipotesi di crisi fa-
vica. In acuto, prima della tra-
sfusione, è possibile riscontra-
re valori “falsamente in range”, 
in quanto i reticolociti e gli e-
ritrociti “ più giovani” possono 
presentare attività enzimatica; 
in questo caso il dosaggio va 
ripetuto a distanza di 3 mesi 
dalla trasfusione.6

Le gestione terapeutica

Il cardine della gestione  
terapeutica del paziente in urgen-

za è rappresentato da una corretta 
terapia trasfusionale associata ad un 
adeguato supporto cardiocircolatorio. 
Si ribadisce che è necessario ottene-
re l’esito del test di Coombs diret-
to polispecifico il prima possibile e 
sempre prima dell’avvio della terapia 
trasfusionale, in quanto è il test che 
condiziona la strategia da adottare.

In caso di test di coombs 
negativo 
Quando trasfondere emazie. Il 
fatto che il test di Coombs sia nega-
tivo implica che non ci saranno dif-
ficoltà a reperire una sacca compati-
bile, e soprattutto che è improbabile 

l’insorgenza di reazioni emolitiche 
legate alla trasfusione.

Non esiste uno specifico valore 
di emoglobina al di sotto del quale 
sia indicata la trasfusione. In genere 
si indica come cut-off il valore di 8 
g/dL.7 Tuttavia, è il contesto clini-
co a guidare le scelte terapeutiche: 
un bambino che abbia una crisi e-
molitica dopo ingestione di fave, ad 
esempio, continuerà ad emolizzare 
finché tutti gli eritrociti suscettibili 
di danno non saranno distrutti, con 
riduzione importante dei livelli di 
emoglobina. Di fronte a una crisi 
favica, sarà opportuno trasfondere 
emazie “quasi indipendentemente” 
dal valore di emoglobina. Viceversa, 
un bambino affetto da emolisi croni-
ca che presenti una riacutizzazione in 

Trucchi del mestiere

1. Attenzione ai segni indicativi di un processo emolitico cronico acutizzato (modifica il 
follow-up del paziente): splenomegalia marcata (all’ombelicale trasversa), come si verifica 
in caso di attivazione persistente del SRE; dissociazione tra i livelli di emoglobina e la 
sintomatologia del paziente (es. 6 g/dL e solo modesta tachicardia), il che suggerisce 
che il bambino sia già “abituato” ai livelli tendenzialmente bassi di Hb; presenza di 
colelitiasi all’eventuale ecografia addominale.

2. Attenzione alla conta piastrinica: i bambini in età prescolare (specialmente sotto i  
2 anni di età) presentano livelli basali di piastrine estremamente eterogenei e spesso 
molto elevati (anche superiori a 600.000/mmc): nell’appropriato contesto clinico-
laboratoristico, anche un valore apparentemente normale di piastrine, ma ai limiti 
inferiori del “range di normalità”, può costituire un indizio di consumo piastrinico, 
che va attentamente monitorato nel tempo.

3. Attenzione alla conta reticolocitaria: in corso di emolisi acuta è possibile osservare reti-
colocitopenia qualora la capacità di compenso midollare sia ridotta o addirittura assente 
per concomitante presenza di blocco midollare (es. presenza di auto-anticorpi ad azione 
combinata anti-eritrocitaria e anti-reticolocitaria; infezione da Parvovirus B19 in pazienti 
con emolisi cronica; severo deficit di ferro, folati o vitamina B12). L’assenza di reticolocitosi 
compensatoria è un indice di gravità, in quanto predittivo di un’anemizzazione rapida 
e profonda con necessità di supporto trasfusionale spesso ripetuto.

4. Attenzione ai limiti diagnostici dell’aptoglobina: può essere falsamente ridotta nel bam-
bino di età <12 mesi, che presenta valori fisiologicamente inferiori di questa proteina 
per ridotta sintesi proteica; può essere falsamente aumentata in caso di infezione in 
corso, in quanto proteina di fase acuta (segue l’andamento di PCR, VES, ferritina).

5. Non è sempre sindrome emolitica uremica (SEU): la presenza di schistociti non deve 
essere ricondotta unicamente a quadri di micro-angiopatia trombotica, ma può 
ritrovarsi in qualsiasi processo emolitico (iper)acuto, come espressione della violenta 
distorsione/frammentazione dell’eritrocita.

6. Attenzione al fegato: il riscontro di un quadro di insufficienza epatica acuta (soprattutto 
se caratterizzata da rialzo delle transaminasi e GGT con tostatasi alcalina ridotta/ai 
limiti inferiori di norma) in concomitanza con un processo emolitico Coombs-negativo, 
rende necessario escludere l’ipotesi, seppur rara, di morbo di WiIson (patologia gene-
ticamente determinata, conseguente dall’accumulo epatocitario e sistemico di rame, 
caratterizzata da emolisi massiva e danno epatocitario).
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corso di infezione potrà sopportare 
valori bassi di emoglobina, senza svi-
luppare alcun segno di stress cardio-
circolatorio. In tal caso, il valore di 
reticolociti e la persistenza di emo-
lisi intravascolare massiva (segnalata 
dall’emoglobinuria) saranno gli indi-
catori della necessità di trasfusione.
Quale sacca trasfondere. Andrà 
sempre richiesta una sacca di ema-
zie concentrate, filtrate e seleziona-
te sulla base della compatibilità di 
gruppo (ABO, Rh, fenotipo Rh e 
fenotipo Kell-Cellano) e del risul-
tato delle prove crociate. Per quanto 
riguarda la necessità di irradiazione 
delle emazie, non esistono indicazio-
ni univoche; le linee guida la indi-
cano nel prematuro e nel soggetto 
con immunodeficienza7. Gli autori 
consigliano di richiederla sempre nel 
primo anno di vita e nel trattamento 
cronico con immunosoppressori ol-
tre che nei pazienti con neoplasia in 
trattamento. Per quanto riguarda la 
compatibilità del fenotipo Rh (C, c, 
E, e) e Kell-Cellano (K, k), si ricor-
da che in questo caso lettere maiu-
scole e minuscole indicano antigeni 
differenti, non versioni dominanti o 
recessive del medesimo antigene: un 
soggetto che presenti un fenotipo Rh 
cc, se esposto a emazie Cc o CC si 
sensibilizzerà contro l’antigene “C”; 
ma anche un soggetto EE, se espo-
sto a emazie Ee o ee, si sensibilizzerà 
all’antigene “e”. È dunque indicato 
trasfondere solo gli antigeni espressi 
anche dal soggetto. 
Quanto e come trasfondere. La 
quantità e la velocità di trasfusione 
dipendono dai valori di emoglobina 
del soggetto, ma se il valore di Hb è 
molto basso, per scongiurare il rischio 
di scompenso, si dovrà trasfondere un 
volume minore e più lentamente7. Al 
di sopra dei 6 g/dL sarà possibile tra-
sfondere circa 10 ml/kg a 3-4 ml/kg/h 
(iniziando a una velocità inferiore); al 

di sotto dei 6 g/dL andranno trasfusi 
non più di 5 ml/kg, a una velocità di 
1-2 ml/kg/h.

in caso di test di coombs 
positivo 

· È essenziale interfacciarsi  
immediatamente con il cen-
tro trasfusionale perché pro-
babilmente non si riuscirà a 
reperire una sacca con reazio-
ne crociata negativa. In questo 
caso si procederà alla ricerca 
della sacca “meno incompati-
bile” tra quelle disponibili (os-
sia, della sacca che, cimentata 
con il sangue del paziente, dia 
luogo alla reazione emolitica 
meno imponente in corso di 
prove crociate).

· È importante contattare pre-
cocemente il centro di riferi-
mento in ambito ematologico 
pediatrico (indipendentemente 
dal giorno e dall’ora), in mo-
do da concordare l’iter tera-
peutico: l’anemia emolitica 
autoimmune è una patologia 
grave dall’andamento non pre-
vedibile e richiede un’ expertise 
per gestirla. 

· È necessario iniziare rapida-

mente la terapia corticoste-
roidea. Qualora il quadro e-
molitico sia lieve, con spiccata 
reticolocitosi e solo modesta 
riduzione nei livelli di Hb (> 
8 g/dL), è indicato iniziare 
con una terapia orale a base 
di prednisone 2 mg/kg/die. In 
caso di emolisi massiva sarà 
necessaria una dose superiore 
somministrata preferibilmente 
sotto forma di boli endoveno-
si di metilprednisolone (5 mg/
kg/die).8 In base all’esperienza 
degli autori, specie al di sotto 
dei 2 aa, sono indicati dosaggi 
più elevati (10 mg/kg).

· Se non viene reperita una 
sacca con crociate negative, si 
procederà alla trasfusione solo 
in caso di segni di scompenso 
cardio circolatorio e/o in pre-
senza di livelli di Hb estre-
mamente bassi (< 5 g/dL). Si 
procederà a trasfondere “poco 
e piano”, ovvero non più di 3-4 
ml/kg a una velocità di 1-2 ml/
kg/h, mantenendo adeguata-
mente monitorati i parametri 
vitali e l’output urinario8 (in 
caso di accentuazione del pro-
cesso emolitico intravascolare 
potrebbe svilupparsi un qua-
dro di emoglobinuria massiva 
con conseguente danno renale 
acuto da precipitazione intra-
tubulare di cristalli di Hb).

Oltre alla terapia trasfusionale 
andrà mantenuta sempre un’appro-
priata idratazione con fluidi isotonici 
al 100% del mantenimento, per faci-
litare l’eliminazione di emoglobina 
libera mediante filtrazione renale, 
evitandone l’accumulo e la precipi-
tazione a livello tubulare.

È pratica corrente in diversi cen-
tri europei (soprattutto in Francia) 
supportare l’attività di compenso mi-
dollare mediante somministrazione 

• • •
In caso di idratazione 
inadeguata, è possibile 
l’insorgenza di una 
tubulopatia renale 
prossimale da precipitazione 
di cristalli di Hb, che si 
manifesta con rialzo dei 
livelli di creatinina, acidosi 
metabolica e glicosuria 
e proteinuria, e si tratta 
mediante alcalinizzazione 
delle urine, favorendo la 
solubilizzazione dei cilindri 
acidi di emoglobina.
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di eritropoietina in caso di anemia 
emolitica con reticolocitopenia.9 

Deficit di G6PDH:  
un caso esemplificativo
Francesco è un bambino di 11 mesi che vie-

ne condotto presso il Pronto soccorso di un 

ospedale periferico per comparsa acuta di 

urine ipercromiche. 

L’esame obiettivo eseguito all’ingresso 

evidenzia condizioni generali mediocri, itte-

ro marcato, mucose pallide. AC: toni validi, 

ritmici, soffio sistolico 1/6, FC 170/mmc. 

AR: non rumori patologici all’auscultazione; 

FR 55/min. Addome trattabile, fegato in 

limiti, milza palpabile a un dito dall’arca-

ta costale. Temperatura esterna 38,8 °C. 

Marcata astenia.

Agli esami ematochimici effettuati all’in-

gresso in Pronto soccorso in regime di urgen-

za si riscontra: Hb 5,6 g/dl, PLTs 410.000/

mmc, reticolociti 327.000/mmc, LDH 3745 

UI/L (v.n. < 650), bilirubina totale 14,6 mg/

dl, bilirubina indiretta 13,8 mg/dL, creatini-

na 0,2 mg/dl (v.n. 0,15-0,35 mg/dL); PCR 

negativa. Allo stix urine presenza di Hb +++; 

assenza di emazie all’analisi del sedimento 

urinario. Alla valutazione cito-morfologica 

dello striscio ematico (Figura 1) si segnala 

spiccata anisopoichilocitosi delle emazie e si 

visualizzano eritroblasti ortocromatici e schi-

stociti (1,5% di eritrociti). Test di Coombs 

diretto negativo. 

Nei giorni precedenti il bambino aveva 

presentato lieve ipertermia in concomitan-

za con flogosi delle alte vie aeree ed era in 

terapia con paracetamolo per os (10 mg/kg 

ogni 6 ore) prescritto dal pediatra curante.

Ad una anamnesi più dettagliata, risulta 

che Francesco aveva assunto una minestra di 

verdura surgelata a cena circa 48 ore prima 

della comparsa di urine ipercromiche. Questo 

dato, unitamente al fatto che la madre è ori-

ginaria della Sardegna, induce i sanitari a rac-

cogliere un campione ematico per successiva 

analisi di attività enzimatica della G6PDH. 

In considerazione della negatività del Test 

di Coombs diretto e dei dati anamnestici for-

temente suggestivi per favismo, Francesco 

viene sottoposto a trasfusione di emazie con-

centrate, filtrate e irradiate a un dosaggio di 5 

ml/kg (50 ml) in 4 ore. Nelle successive 24 ore 

vengono infuse altre due sacche di emazie 

da 50 ml ciascuna. I livelli di Hb si assestano 

su valori >9 g/dl. Francesco viene mantenuto 

in osservazione in regime di ricovero e viene 

reinviato al domicilio dopo 4 giorni di degen-

za, in buone condizioni generali. 

Vengono fornite alla famiglia indicazioni 

scritte relativamente ai farmaci e agli alimenti 

da evitare, che dovranno essere seguite an-

che dalla madre. Il dosaggio dell’attività della 

G6PDH su campione pre trasfusionale eviden-

zia una attività enzimatica ridotta. Il dosaggio 

eseguito a 3 mesi di distanza dalla crisi emoli-

tica evidenzia una attività enzimatica assente.

Il deficit dell’enzima G6PDH 
rappresenta la più comune en-

zimopatia eritrocitaria, nonché la 
principale causa di anemia emoliti-
ca acuta in età pediatrica.10 L’enzima 
G6PDH mantiene attivo nell’eritro-
cita un meccanismo molecolare che 
protegge la cellula dallo stress ossida-
tivo; la presenza di una variante pa-
tologica di G6PDH determina una 
riduzione dell’attività dell’enzima che 
può essere di entità tale da rendere 
gli eritrociti circolanti suscettibili di 

Figura 1. Esempio di striscio ematico analizzato al microscopio ottico. A) quadro normale, si noti la 
sostanziale uniformità morfologica delle emazie; B) emolisi acuta in corso di crisi favica, si noti la va-
riabilità nelle forme degli eritrociti, con presenza di microsferociti ipercromici (*); C) sindrome uremico-
emolitica, si noti la scarsità nel numero di emazie e la presenza di schistociti (§); D) malaria, si noti la 
presenza di inclusioni circolari all’interno degli eritrociti (@). Immagini riprodotte con permesso dalla 
ASH – Image Bank. 

A B

*

@§

DC

• • •
Tra gli alimenti,  
solo le fave possono 
scatenare la crisi emolitica: 
gli altri legumi  
sono sempre innocui. 
Attenzione però  
alle minestre di legumi 
misti confezionate, secche 
o surgelate, spesso servite 
nelle mense scolastiche, 
perché in questi mix  
è impossibile escludere  
del tutto la presenza 
di fave.
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danno in seguito all’esposizione a 
fattori trigger ossidanti. Il gene co-
dificante per la G6PDH è localizzato 
a livello del cromosoma X e ne esi-
stono numerose varianti patologiche 
(es. variante Mediterranea, variante 
A- nella razza nera), distribuite in 
maniera variabile nelle diverse po-
polazioni mondiali, concentrate in 
particolare in alcune aeree ad elevata 
endemia (attuale o pregressa) per la 
malaria (es. Sardegna, Africa Occi-
dentale, Thailandia). 

Favismo e sesso femminile

Anche se la malattia è X- 
linked, è possibile che una 

crisi favica interessi il soggetto di 
sesso femminile. Per l’inattivazione 
del cromosoma X a livello cellulare 
(lyonizzazione), è ipotizzabile che in 
una bambina “portatrice” circa il 50% 
degli eritrociti presenti una attività 
enzimatica ridotta. Qualora il pro-
cesso casuale di inattivazione fosse 
sfavorevole, la percentuale di globuli 
rossi suscettibile di danno ossidativo 
sarebbe più elevata. Eccezionale la 
presenza di mutazione in omozigosi, 
esclusiva di bambine provenienti da 
aree geografiche ad alta endemia di 
malattia, con caratteristiche cliniche 
del tutto sovrapponibili a quelle del 
maschio emizigote.

I fattori trigger

Tra gli alimenti, solo le fave  
possono scatenare la crisi emolitica: 

gli altri legumi sono sempre innocui. 
Attenzione va però posta nei con-
fronti delle minestre di legumi mi-
sti confezionate, secche o surgelate, 
spesso servite nelle mense scolastiche, 
in quanto è impossibile escludere del 
tutto la presenza di fave in questi mix. 

L’emolisi si manifesta general-
mente entro le 48-72 h successive 
all’ingestione del legume incrimina-
to. Le sostanze presenti all’interno 
delle fave responsabili del danno 
dell’eritrocita sono dei beta-glucosi-
di non-volatili, denominati vicina e 
convicina, che vengono convertiti a 
livello del tratto gastrointestinale in 
2 agenti ossidanti: divicina e isou-
ramile. La crisi favica avviene per-
tanto esclusivamente se il legume viene 
ingerito: non esiste la possibilità di 
sviluppare emolisi a seguito di ina-
lazione di pollini di fava o a seguito 
di contatto cutaneo con la pianta del 
legume (sono invece presenti in let-
teratura segnalazioni di emolisi acuta 
secondaria a esposizione inalatoria/
trans-cutanea di naftalina, e ad espo-
sizione transcutanea all’henné). 

Nessuna età della vita è esente dal 
rischio di crisi favica: sono riportati 
in letteratura casi di crisi favica nel 
lattante, conseguenti a ingestione 
massiccia di fave da parte della ma-
dre nutrice. È possibile, peraltro, che 
la crisi emolitica insorga a seguito di 
pasto di fave in un soggetto che le 
abbia già consumate in passato. Esi-
ste infatti un certo grado di tolleranza 
individuale, dipendente non solo dal 
quantitativo introdotto, ma anche dal 
momento di semina/raccolta e dalle 
modalità di cottura del legume. 

Pur essendo molti i farmaci ad ef-
fetto potenzialmente ossidante, solo 
un numero limitato di molecole ri-
schia di determinare crisi emolitiche 
in vivo. Nei soggetti con deficit di 
G6PDH è assolutamente controindi-
cata solo l ’assunzione di nitrofuran-
toina, rasburicase, primachina, blu di 
metilene e dapsone. Si ricorda, invece, 
come la somministrazione di vitami-
na K, paracetamolo e cotrimossazolo, 
ai dosaggi comunemente impiegati, 
non comporti pericolo per il bambi-
no con deficit di G6PDH.

Take home 
messages

1. in presenza di segni clinico-
laboratoristici di anemia emolitica 

acuta, la due discriminanti diagnostico-
terapeutiche sono: ingestione di fave 
(o contatto con altri trigger ossidanti) e 
la positività o meno del test di Coombs 
diretto;

2. se il test di Coombs è positivo, la 
diagnosi è di anemia emolitica 

autoimmune e la terapia consiste nella 
combinazione di metilprednisolone ad 
alte dosi associato a trasfusione di emazie 
“meno incompatibili” solo se strettamente 
necessario. È necessario contattare 
immediatamente il centro di riferimento 
di ematologia pediatrica;

3. se il test di Coombs è negativo, 
e l’ingestione di fave è certa, 

nel maschio è necessario trasfondere 
emazie quasi indipendentemente dai 
valori di emoglobina, monitorando poi 
accuratamente le caratteristiche della 
diuresi (le urine dovrebbero via via 
schiarirsi), senza aspettarsi che i parametri 
di emolisi ritornino subito alla normalità;

4. se l’assunzione di fave è incerta 
o esclusa, è corretto pensare a 

una crisi acuta in una forma di anemia 
emolitica cronica, ma occorre escludere 4 
patologie: la sindrome emolitico-uremica 
(concomitanza di diarrea, insufficienza 
renale, piastrinopenia, schistociti allo 
striscio); la malaria (anamnesi personale 
di viaggi internazionali nei 12-18 
mesi precedenti); il morbo di Wilson 
(concomitanza di insufficienza epatica 
a impronta colestasica con ALP basso/
nella norma); un’emoglobinopatia 
misconosciuta (provenienza geografica 
del paziente, precedente sintomatologia 
suggestiva); 

5. in ogni caso, la negatività del test 
di Coombs consente di trasfondere 

in sicurezza, indipendentemente 
dall’eziologia. Superata l’acuzie, 
sarà possibile impostare un’accurata 
diagnostica differenziale, eventualmente 
avvalendosi della consulenza di uno 
specialista;

6. è sempre essenziale impostare 
una fluidoterapia e.v. con liquidi 

isotonici per facilitare l’eliminazione 
dell’emoglobina libera e prevenire la 
nefropatia acuta da precipitazione di 
cilindri di emoglobina;

7. alla dimissione, è indicato 
prescrivere una supplementazione 

con acido folico.

Fattori infettivi intercorrenti rap-
presentano un trigger potenziale di 
emolisi acuta. 
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La gestione terapeutica 
della crisi emolitica 

La terapia della crisi favica 
si fonda sulla trasfusione di e-

mazie, da effettuarsi anche con valori 
di emoglobina apparentemente ras-
sicuranti, in quanto l’anemizzazione 
può essere molto brusca e procede 
finché non vengono eliminati tutti 
gli eritrociti vulnerabili. 

Dopo la trasfusione, è necessaria 
osservazione in regime di ricovero. 
L’esame emocromocitometrico e le 
urine devono essere attentamente 
monitorati (almeno 2 volte al gior-
no). La stabilizzazione dei livelli di 
Hb e il risolversi dell’emoglobinu-
ria (testimoniato da un progressivo 
“schiarirsi” delle urine) rappresenta-
no il segno più precoce e affidabile 
di termine del processo emolitico. 
Gli altri parametri di emolisi sono 
meno affidabili nel monitoraggio 
acuto: l’aptoglobina richiede alcu-
ni giorni per essere ri-sintetizzata; 
l’LDH presenta una cinetica di e-
liminazione con emivita di circa 2,5 

giorni, per cui può essere necessaria 
anche una settimana prima che i suoi 
livelli rientrino in range di norma-
lità; i livelli di bilirubina indiretta 
sono strettamente dipendenti dallo 
specifico fenotipo di glucuronazione 
epatica dell’individuo (es. i soggetti 
affetti da morbo di Gilbert presente-
ranno valori di bilirubina più elevati 
e più a lungo); la conta reticolocitaria 
rimane elevata per 7-10 giorni dopo 
l’evento acuto, per riportare a livelli di 
normalità l’emoglobina del soggetto.

Le possibili complicanze

In caso di idratazione inade- 
guata, è possibile l’insorgenza di 

una tubulopatia renale prossimale 
da precipitazione di cristalli di Hb, 
che si manifesta con rialzo dei livelli 
di creatinina, acidosi metabolica e 
glicosuria e proteinuria, e si tratta 
mediante alcalinizzazione delle uri-
ne, favorendo la solubilizzazione dei 
cilindri acidi di emoglobina.

Un’altra possibile complican-
za della crisi favica è rappresentata 
dalla metemoglobinemia acuta, che 
si manifesta con comparsa di cianosi, 
ipossia marcata e dispnea; la deter-
minazione del valore di metemo-
globina all’emogasanalisi conferma 
la diagnosi. La terapia, qualora non vi 
sia risposta in seguito alla trasfusione 
di emazie, prevede l’utilizzo dell’aci-
do ascorbico per os a dosi moderate 
(50 mg per 3/die nel lattante; 100 mg 
per 3/die nel bambino in età presco-
lare; a 300 mg per 3/die nel bambino 
più grande/adolescente). È assolu-
tamente da proscrivere l’utilizzo del 
blu di metilene, che può accentuare 
il processo emolitico. 

L’invio a domicilio  
e il successivo follow-up

Per il primo mese successivo 
all’episodio acuto è indicata 

una supplementazione di acido fo-
lico (7,5 mg a settimana per bambini 
di peso > 10 kg, 3,75 mg se peso < 10 
kg) eventualmente suddivisa in due 
somministrazioni settimanali, per 
supportare la ripresa midollare. Deve 
essere spiegato accuratamente alla fa-
miglia quali alimenti e quali sostanze 
farmacologiche devono essere evitati, 
segnalando anche eventuali notizie 
non corrette reperibili sul Web. La 
famiglia deve inoltre essere edotta 
relativamente ai sintomi suggestivi 
di crisi emolitica e a come compor-
tarsi in caso si manifestino in corso 
di episodio infettivo intercorrente .

Gli autori dichiarano di non avere 
alcun conflitto di interesse.
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