
  

 

 

 

ANEMIA FALCIFORME 

 
La struttura tridimensionale di una proteina influenza direttamente la sua funzione. Il rapporto 

struttura-funzione è così stretto che a volte la variazione di un solo amminoacido può produrre 

una proteina non funzionale. Consideriamo l’anemia falciforme, una malattia genetica dovuta alla 

presenza di emoglobina con struttura anomala.  

 

L’emoglobina è la proteina presente nei globuli rossi che serve a trasportare l’ossigeno ai tessuti 

attraverso il circolo sanguigno. Nell’anemia falciforme, la variazione di un solo amminoacido 

dell’emoglobina provoca la deformazione dei globuli rossi. 

 

L’emoglobina ha una struttura quaternaria, è composta, cioè, da più polipeptidi. I polipeptidi 

sono 4, uguali a due a due, chiamati catene alfa e catene beta. Ogni catena ha al centro un gruppo 

eme, cioè una molecola che può legare o cedere ossigeno. L’emoglobina di chi è affetto da anemia 

falciforme ha un amminoacido diverso sulle catene beta: si tratta dell’amminoacido valina. La 

valina si trova su un’alfa elica vicino all’estremità amino-terminale della catena.  

 

Nella proteina normale, nella stessa posizione, si trova l’acido glutammico. I due amminoacidi 

hanno strutture e caratteristiche chimiche diverse. L’acido glutammico ha una carica negativa e in 

soluzione si comporta come un acido; la valina è un amminoacido idrofobico. La sostituzione 

dell’acido glutammico con la valina è dovuta a un errore sul DNA, una mutazione puntiforme di 

una sola base (una timina al posto di un’adenina) risulta in un codone diverso e porta, dunque, 

all’aggiunta di un diverso amminoacido durante la sintesi proteica. I problemi insorgono quando il 

gruppo eme al centro della catena rilascia ossigeno e l’emoglobina cambia conformazione. Quando 

la proteina passa dalla forma ossigena a quella deossigenata, le due sub-unità ruotano una rispetto 

all’altra. La presenza della mutazione influenza il modo in cui si dispongono le due catene. 

Nell’emoglobina mutata l’alfa elica su cui si trova la valina è più esposta; a questo punto la valina 

interagisce con una regione idrofobica di un’altra molecola di emoglobina. In questo modo le 

proteine mutate si aggregano tra loro. Il processo si ripete coinvolgendo molte molecole di 

emoglobina e si formano delle fibre. Le fibre allungandosi provocano la deformazione del globulo 

rosso che assume una forma a falce.  

 

I globuli rossi a forma di falce possono provocare la rottura della membrana della cellula 

causandone la morte. In ogni caso, la forma a falce rende il globulo rosso più fragile e ne accorcia la 

vita e, di conseguenza, si ha una riduzione del numero di globuli rossi. Quando il numero di globuli 

rossi scende sotto una certa soglia si ha l’anemia. Sintomi tipici dell’anemia falciforme sono:  

- senso di stanchezza; 

- mancanza di respiro; 

- dolori improvvisi; 

- trombosi; 

-  infezioni. 

La forma a falce, inoltre, può far aderire i globuli rossi alle pareti dei capillari causando un blocco 

della microcircolazione. La gravità dell’anemia falciforme dipende da quanta emoglobina alterata è 

presente.   


