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Cos’è l’Emocromatosi? Cosa provoca? Si può curare? 

L'Emocromatosi è condizione ereditaria che causa un aumentato assorbimento del ferro alimentare, che 

si accumula lentamente, ma progressivamente, nell’organismo. La malattia in genere dà segno di sé solo negli stati 

avanzati (intorno alla quarta-quinta decade di vita nei maschi e nell’età post-menopausale nelle femmine) e i sintomi 

sono aspecifici. 

 Il ferro svolge la sua azione tossica in modo subdolo fino a provocare la comparsa di gravi danni quali cirrosi 

epatica (che può poi evolvere verso l'epatocarcinoma), diabete, impotenza nell'uomo, amenorrea nella donna e 

sterilità in entrambi, scompenso cardiaco e aritmie, artropatie e osteoporosi.  

 

Oggi si conoscono 4 tipi di Emocromatosi Ereditaria (EE), dovuti a difetti di 5 diversi geni.  

 

 

 

L'Emocromatosi “classica” (tipo 1) è la forma di EE di gran lunga più frequente (circa l’80% dei casi clinici) e risulta 

una malattia relativamente comune, soprattutto nelle popolazioni di origine Nord Europea. In Italia la sua frequenza è 

molto variabile, da 1 caso su 500 abitanti in alcune aree del Nord ad 1 caso su 2/3000 abitanti nel Centro-Sud. Le 

mutazioni che più frequentemente determinano questa forma di EE sono la C282Y e la H63D.  

L’EE di tipo 1 è una malattia autosomica “recessiva”, ovvero è necessario che entrambe le copie del gene HFE siano 

mutate affinchè la malattia si manifesti. In particolare, è possibile osservare  un accumulo di ferro clinicamente 

significativo in presenza di una mutazione C282Y su entrambe le copie del gene HFE (condizione di omozigosi C282Y) o 

in presenza di una mutazione C282Y associata ad una mutazione H63D (condizione di eterozigosi composta 

C282Y/H63D). Il riscontro di altri assetti genetici non risulta in genere di per sé significativo, ma l’accumulo di ferro 

può comunque risultare rilevante in presenza di alcuni fattori favorenti, quali l’abuso alcolico, la presenza di 

epatopatie croniche, le anemie emolitiche croniche (tra cui anche l’anemia mediterranea), ecc. Diversi fattori 

ambientali e genetici possono, infatti, influenzare l’espressione clinica della malattia. D’altro lato, è possibile che un 

soggetto con genotipo diagnostico per EE, non presenti ancora un accumulo di ferro al momento della diagnosi e non 

necessiti pertanto di alcun trattamento specifico (stadio pre-clinico). 

Le altre forme di EE sono molto più rare e, alcune, come l'Emocromatosi “giovanile” (tipo 2), possono condurre allo 

sviluppo di gravi danni prima dei 20 anni.  

 

La terapia dell'Emocromatosi è, nella quasi totalità dei casi, semplice e ben tollerata e consiste nella esecuzione 

periodica di salassi, che consentono la rimozione del ferro dall’organismo. Possono essere necessari da alcuni mesi ad 

anni per rimuovere l'eccesso di ferro. Tale trattamento, intrapreso precocemente, impedisce lo sviluppo delle 

complicanze e migliora la sopravvivenza dei malati. 

 

 

 

 

Forme di Emocromatosi Gene coinvolto 

Tipo 1 o “classica” HFE 

Tipo 2a o “giovanile” Emojuvelina 

Tipo 2b o “giovanile” Epcidina 

Tipo 3 TfR2 

Tipo 4 Ferroportina 
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Quali sono gli esami per scoprire la presenza di un sovraccarico di ferro? 
 

Una prima valutazione dello stato del ferro si basa su esami del sangue semplici e poco costosi, rappresentati da 

ferritina, sideremia e trasferrina.  

La ferritina è un indicatore del ferro “depositato” ed è generalmente aumentata nell'Emocromatosi. Non sempre, 

tuttavia, una ferritina elevata è indicativa di un sovraccarico di ferro, dato che numerose altre condizioni patologiche 

possono alterarne il valore (per esempio la ferritina risulta aumentata quando è presente un’infiammazione).  

La sideremia (ferro “circolante”) e la transferrina (“trasportatore” del ferro) non hanno un valore diagnostico se 

considerate singolarmente, ma sono indici obbligatori per la determinazione della saturazione transferrinica (ST), il 

cui valore si aggira normalmente intorno al 30%. Una ST elevata (superiore al 45-50%) suggerisce, in maniera accurata 

e precoce, la presenza di un sovraccarico di ferro e necessita pertanto di ulteriori approfondimenti.  

 

La ST può essere ottenuta tramite un semplice calcolo: 

Sideremia (µg/dL) / [Transferrina (g/L) x 1,42] x 100 

 

A cosa serve il test genetico di primo livello? A chi viene eseguito? 
 

Il test genetico di I livello rappresenta l’indagine del DNA (eseguito su un campione di sangue) finalizzata 

principalmente all’identificazione di difetti (mutazioni) a livello del gene HFE. E’ quindi indicato quando si sospetta una 

EE di tipo 1. Il test genetico è inoltre indicato nei familiari di I grado (soprattutto fratelli e sorelle) di soggetti affetti da 

EE. 

E’ importante sottolineare che l’EE non dovrebbe essere diagnosticata o esclusa solo sulla base del risultato del 

test genetico, ma sono necessari esami biochimici ed un’attenta valutazione clinico-anamnestica. Per tale motivo 

presso il nostro laboratorio, oltre al prelievo di un campione di DNA, le verrà eseguito contestualmente anche un 

esame della saturazione transferrinica e le verrà inoltre prenotata una consulenza pre-test. 

La consulenza è parte integrante del test e deve sempre essere eseguita. In occasione della visita, un medico 

(appartenente al Gruppo Interdisciplinare delle Malattie del Ferro), dopo un’accurata valutazione della sua storia 

familiare e personale e degli eventuali esami biochimici da Lei già eseguiti, stabilirà l’appropriatezza dell’indagine 

genetica o, in alternativa, le fornirà le informazioni utili per intraprendere il più adeguato iter diagnostico. A tal 

proposito le chiediamo di portare alla visita tutta la documentazione inerente il ferro in suo possesso. Il test genetico 

verrà eseguito previo rilascio di un consenso informato scritto. 

La informiamo, infine, che qualora il medico non ritenesse indicata l’esecuzione del test genetico, il campione di 

DNA prelevato oggi non verrà conservato. 

 

 

 

 
Prenotazione Consulenza Pre-Test: 

     GIORNO:     ORA:     
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Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

Nato/a a____________________________________________________il_______/_______/_______ 

Origine geografica___________________________________________________________________ 

Residente in ___________________________________Prov_______________CAP______________ 

Via________________________________________________________n°_______Tel____________ 

Documento di riconoscimento__________________________________________________________ 

dopo essere stato/a informato/a del significato e delle implicazioni derivanti dal risultato dell’esecuzione 

del test genetico per  

����  Emocromatosi Ereditaria  ����  α-talassemia ����  β- talassemia ����  altro__________________ 
 

ACCONSENTE 

• a fornire un prelievo di sangue/materiale biologico relativo alla sua persona ����  si  ����  no  

• a rendersi eventualmente disponibile a contattare altri membri della famiglia 
per completare e/o rendere possibile l’esame     ����  si  ����  no  

 
• alla conservazione del campione per almeno un anno dopo la conclusione dell’esame 

per eventuali ulteriori indagini che in futuro potessero trovare indicazione per la 
diagnosi/ terapia della malattia       ����  si  ����  no  
 

• alla divulgazione scientifica dei dati in modo anonimo    ����  si  ����  no 
 

Tutti i risultati ottenuti dalle analisi genetiche,  così come ogni altro atto medico, sono da consider arsi 
strettamente confidenziali e sottoposti al vincolo del segreto professionale. Saranno garantiti ai sen si del 
D.L. N°196/03 l’anonimato e la riservatezza sulla pro venienza del campione e sui dati genetici acquisiti . 
 
Data________________    Firma______________________________________ 
 
Sanitario che ha raccolto il consenso: 

Cognome e Nome__________________________________Reparto/Istituto_______________________ 

Tel_____________________Fax____________________E-mail__________________________________ 

 

Firma______________________________________________________ 

 
 

Piazzale Ludovico Antonio Scuro, 10 - 37134 VERONA Tel . 0458124266 Fax 0458027484 
 

 


