
Le trombofilie ereditarie (predisposizione 
genetica alla trombosi) sono un gruppo di 
patologie caratterizzate dalla tendenza a 
soffrire di episodi trombotici.
Nella maggior parte dei casi si tratta di 
difetti o alterazioni di uno o più fattori 
della coagulazione del sangue dovute 
a mutazioni puntiformi di un singolo 
nucleotide nei geni che codificano per 
essi. Queste mutazioni sono presenti con 
una tale frequenza nella popolazione da 
essere considerate dei polimorfismi.
Lo studio di tali polimorfismi è indicata 
in soggetti con precedenti episodi di 
tromboembolismo venoso o trombosi 
arteriosa, donne che intendono assumere 
contraccettivi orali, soggetti diabetici, ma 
anche in donne con precedenti episodi 
di trombosi in gravidanza o donne con 
poliabortività . Studi recenti infatti si 
orientano verso una connessione tra la 
genetica dei fattori della coagulazione e i 
fenomeni di abortività.

Le donne sofferenti di trombofilia 
ereditaria, eccessiva coagulazione causata 
da un’anomalia genetica, sono infatti la 
categoria più a rischio di aborto in utero a 
gravidanza avanzata. Nella maggior parte 
dei casi la morte del feto è causata da 
alterazioni geniche di uno o più fattori della 
coagulazione del sangue che determinano 
l’istaurarsi di una trombosi plancentare, 
caratterizzata da un’ostruzione dei vasi 
sanguigni placentari. Da un punto di vista 
della trasmissione genetica, la maggior 
parte dei difetti trombotici si presenta 
in forma eterozigote e si trasmette 
con modalità autosomica dominante 
a penetranza incompleta. Le persone 
affette hanno una possibilità su due di 
trasmettere la predisposizione alla malattia 
ai figli, indipendentemente dal sesso. In 
gravidanza una condizione genetica di 
eterozigosi o omozigosi per uno o più di 
questi geni è considerata predisponente 
all’aborto spontaneo.

SONO DI SEGUITO ELENCATE 
ALCUNE DELLE  MUTAZIONI PIU’ 
COMUNI  RELATIVE AL RISCHIO 
TROMBOTICO :

• Polimorfismi del fattore V 
associati alla trombofilia
• Fattore V di Leiden, Aplotipo 
R506Q (mutazione G1691A)
• Aplotipo H1299R (HR2) 
(mutazione A4070G)
• Aplotipo Y1702C (mutazione 
A5279G)   
•  Polimorfismo G20210A correlato 
al Fattore II della Protombina 
• MTHFR 1  ( C677C) gene 
Metilentetraidrofolatoreduttasi
• MTHFR 2  ( A1298C) gene 
Metilentetraidrofolatoreduttasi
• Fattore XIII (V34L)
• PAI-1 (675 – 4G/5G) Inibitore 
dell’attivatore del Fibrinogeno 
• HPA 1 (GPIII L33P)  Human 
Platelet Alloantigenes
• CBS (I128T) gene cistationina-
beta-sintetasi
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POLIMORFISMI DEL FATTORE V 
associati alla trombofilia

Fattore V di Leiden, Aplotipo R506Q 
(mutazione G1691a)
Aplotipo H1299R (HR2) 
(mutazione a4070G)

Il  Fattore V  attivato è un cofattore 
essenziale per l’attivazione della 
Protrombina (Fattore II) a Trombina. Il sue 
effetto pro-coagulante è normalmente 
inibito dalla Proteina C attivata, che taglia 
il fattore V attivato in tre parti. Un sito di 
taglio è localizzato nell’aminoacido arginina 
alla posizione 506. 

Una  mutazione  G1691A del gene che 
codifica per il Fattore V a livello della tripletta 
nucleotidica che codifica per l’arginina in 
506 (nucleotide 1691) con sostituzione 
di una G (guanina) con una A (adenina), 
comporta la sostituzione dell’arginina con 
un altro aminoacido, la glutammina, che 
impedisce il taglio da parte della Proteina 
C attivata. Ne consegue una resistenza alla 
Proteina C attivata (APC) ed una maggiore 
attività pro-coagulante del Fattore V 
attivato che predispone alla trombosi. Tale 
variante  G1691A  è definita variante di 

Leiden (località in cui fu scoperta) ed ha una 
frequenza in Italia dei portatori in eterozigosi 
pari al 2-3%, mentre l’omozigosità per 
tale mutazione ha un’incidenza di 1:5000. 
I soggetti eterozigoti hanno un  rischio 
8 volte superiore  di sviluppare una 
trombosi venosa, mentre gli omozigoti 
hanno un rischio pari ad 80 volte. Tale 
evento trombotico è favorito in presenza 
di altre condizioni predisponenti quali la 
gravidanza, l’assunzione di contraccettivi 
orali (rischio aumentato di 30 volte negli 
eterozigoti e di alcune centinaia negli 
omozigoti), gli interventi chirurgici.  In 
gravidanza  una condizione genetica 
di eterozigosi per il Fattore di Leiden 
è considerata predisponente all’aborto 
spontaneo, alla eclampsia, ai difetti 
placentari, alla Sindrome di HELLP (emolisi, 
elevazione enzimi epatici, piastrinopemia).  
I soggetti portatori di mutazione del 
Fattore V di Leiden dovrebbero pertanto 
sottoporsi a profilassi anticoagulativa 
in corso di gravidanza o in funzione di 
interventi chirurgici ed evitare l’assunzione 
di contraccettivi orali.

Recentemente sono stati ndividuati altri 
2 polimorfismi del Fattore V associati a 
trombofilia. La prima, H1299R,(A4070G) 
aplotipo HR2, consiste nella sostituzione di 
una adenina con una guanina in posizione 
nucleotidica 4070 nell’esone 13 e 
comporta a livello proteico l’inserimento 
di una arginina al posto di una istidina 
in posizione aminoacidica 1299. La 
seconda,  Y1702C,(A5279G), consiste 
nella sostituzione di una adenina con 
una guanina in posizione 5279 del 
gene e comporta a livello proteico la 
sostituzione di una tirosina con un residuo 
di cisteina in posizione 1702 del Fattore 
V della coagulazione. Tali polimorfismi, se 
associati al Fattore V di Leiden, aumentano 
il rischio di trombosi ed in particolare la 
mutazione Y1702C rafforza la resistenza 
alla proteina C attivata nei portatori della 
mutazione R506Q (Leiden) o H1229R 
aplotipo HR2. La doppia eterozigosità per 
la mutazione di Leiden e HR2 conferisce 
un fattore di rischio di tromboembolismo di 
3-4 volte superiore rispetto alla presenza 
della sola mutazione di Leiden. Non si nota 
aumento di rischio quando l’aplotipo HR2 
è associato ad altre mutazioni.
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POLIMORFISMO G20210A 
CORRELATO AL FATTORE II DELLA 
PROTOMBINA 

Protrombina  o  Fattore II della 
coagulazione  svolge un ruolo 
fondamentale nella cascata coagulativa 
in quanto la sua attivazione in trombina 
porta alla trasformazione del fibrinogeno in 
fibrina e quindi alla formazione del coagulo.

E’ stata descritta una variante genetica 
polimorfismo G20210A comune nella 
regione 3’UTR (cromosoma 11)  del gene 
della Protombina  che è associata ad 
elevati livelli di protrombina funzionale nel 
plasma e conseguente aumentato rischio 
di trombosi, specie di tipo venosa. Trattasi 
di una sostituzione di una G (guanina)  con 
una A (adenina) alla posizione 20210 
(G20210A). La frequenza genica della 
variante è bassa (1,0-1,5%) con una 
percentuale di eterozigosi del 2-3%. 
L’omozigosi è rara. Per gli eterozigoti 
c’è un rischio aumentato di 3 volte di 
sviluppare una trombosi venosa, di 5 volte 
per l’ictus ischemico, di 5 volte per infarto 
miocardico in donne giovani, di 1,5 volte 
per gli uomini, di 7 volte nei diabetici, di 
10 volte per trombosi delle vene cerebrali 
e di 149 volte in donne che assumono 
contraccettivi orali

MTHFR 1  ( C677C) 
gene Metilentetraidrofolatoreduttasi
MTHFR 2  ( A1298C) 
gene Metilentetraidrofolatoreduttasi

La  metilentetraidrofolatoreduttasi 
(MTHFR) è un enzima coinvolto 
nella trasformazione del 5-10 
metilentetraidrofolato in 5 
metiltetraidrofolato che serve come 
donatore di metili per la rimetilazione 

della omocisteina  a metionina tramite 
l’intervento della vitamina B12. Rare 
mutazioni (trasmesse con modalità 
autosomica recessiva) possono causare 
la deficienza grave di MTHFR con attività 
enzimatica inferiore al 20% e comparsa 
di omocisteinemia, omocistinuria e bassi 
livelli di acido folico. La sintomatologia 
clinica è grave con ritardo dello sviluppo 
psico-motorio e massivi fenomeno 
trombotici.

Il gene per la metilen-tetraidrofolato-
reduttasi (MTHFR) si trova sul braccio 
corto del cromosoma 1. Associato 
alla deficienza grave di MTHFR è stato 
identificato un polimorfismo genetico 
comune, dovuto alla sostituzione di una 
C (citosina) in T (timina) al nucleotide 677 
(C677T), che causa una sostituzione di 
una alanina in valina nella proteina finale 
ed una riduzione dell’attività enzimatica 
della MTHFR pari al 50%, fino al 30% 
in condizioni di esposizione al calore 
(variante termolabile). Il danno ed il rischio 
vascolare da iperomocisteinemia sono 
graduali e continui e non esiste una soglia 
discriminante il rischio dal non-rischio.

Negli ultimi anni si vanno accumulando 
sempre maggiori evidenze scientifiche 
su come livelli clinicamente aumentati 
di  omocisteina rappresentino un 
nuovo fattore indipendente di rischio 
cardiovascolare che si può affiancare agli 
altri fattori di rischio tradizionali o che può 
potenziarne gli effetti deleteri sulla parete 
arteriosa. L’omocisteina sembrerebbe 
indurre il danno vascolare interferendo 
con la produzione di acido nitrico da 
parte dell’endotelio, determinando 
iperplasia delle cellule muscolari lisce 
e aumentando la produzione di radicali 
liberi con conseguente danno ossidativo e 
perossidazione lipidica (così favorendo la 

formazione della placca aterosclerotica), 
nonchè interferendo con la funzione 
piastrinica e incrementando la tendenza 
alla trombosi. L’iperomocisteinemia 
riveste inoltre importanti implicazioni 
nella riproduzione umana connesse 
al momento concezionale (aborti 
ripetuti), allo stato gravido (patologie 
vasculodipendenti quali preeclampsia, 
difetto di crescita fetale, distacco di 
placenta) e alla menopausa.

Si è calcolato che un incremento di 
5 μmoli/l di omocisteina causa un 
aumento di 7 volte del normale rischio di 
arteriopatie periferiche e di 2,6 volte del 
normale rischio di trombosi venosa agli arti 
(soprattutto in persone giovani, sotto i 40 
anni e donne). Un’altra alterazione del gene 
MTHFR, la sostituzione di una adenina 
con una citosina in posizione 1298 del 
gene (A1298C) è stata associata ad 
una diminuizione dei livelli di MTHFR. In 
particolare, i soggetti portatori in omozigosi 
mantengono un’attività enzimatica pari al 
60% mentre i doppi eterozigoti (portatori di 
entrambe le mutazioni C677T e A1298C) 
conservano un’attività pari al 50-60%.

Le mutazioni C677T e A1298C 
rappresentano tuttavia un fattore di rischio 
cardiovascolare solo in soggetti con basso 
status di folati: ciò sottolinea l’importanza 
sia nella prevenzione che nella terapia 
dell’apporto nutrizionale dell’acido 
folico, il cui deficit risulta un cofattore 
patogeno necessario. Il rischio relativo 
per il tromboembolismo venoso dovuto 
ad una diminuita attività dell’MTHFR 
può aumentare in condizione di doppia 
eterozigosi, specie con la variante di 
Leiden del Fattore V o con la variante 
G20210A della Protrombina.
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MODALITA’ DI PRESCRIZIONE (Decreto 40 del 13.07.2010 “Prestazioni Lettera R”)

MALATTIE  CARDIOVASCOLARI – POLIABORTIVITA’
91.29.4  Analisi di mutazioni del DNA per Fattore V di Leiden  (G1691A)
91.29.4  Analisi di mutazioni del DNA per Fattore V aplotipo HR2 (H1299R)
91.29.4  Analisi di mutazione del DNA per Fattore V( Y1702C)  
91.29.4  Analisi di mutazioni del DNA per Fattore II (G2021A)
91.29.4  Analisi di mutazioni del DNA per MTHFR 1 (C677T)
91.29.4  Analisi di mutazioni del DNA per MTHFR 2 (A1298C)
91.36.5  Estrazione del DNA o RNA 
91.36.1  Conservazione di campioni di DNA o di RNA  

FATTORE V DI LEIDEN
91.29.4  Analisi di mutazioni del DNA per Fattore V di Leiden  (G1691A)
91.29.4  Analisi di mutazioni del DNA per Fattore V aplotipo HR2 (H1299R)
91.29.4  Analisi di mutazione del DNA per Fattore V( Y1702C)  
91.36.5  Estrazione del DNA o RNA 
91.36.1  Conservazione di campioni di DNA o di RNA  

91.29.4  (b)
b) = La prescrizione deve essere accompagnata dalla richiesta specialistica da allegare alla ricetta ,ed 
il medico prescrittore dovrà apporre nell’apposito spazio il codice identificativo dello specialista.  
Per  ogni prelievo relativo alle mutazioni anche se sono più ricette l’estrazione (91.36.5) e la conserva-
zione (91.36.1) viene messa 1 sola volta.

FIBROSI CISTICA 36 determinazioni
91.30.1  Analisi di mutazione del DNA 
91.30.1  Analisi di mutazione del DNA 
91.30.1  Analisi di mutazione del DNA
91.30.1  Analisi di mutazione del DNA 
91.36.5  Estrazione del DNA o RNA 
91.36.1  Conservazione di campioni di DNA o di RNA  

91.30.1 (b) Analisi di mutazione del DNA con Reverse Blot (da 2 a 10 mutazioni)
b) = La prescrizione deve essere accompagnata dalla richiesta specialistica da allegare alla ricetta,ed  il 
medico proscrittore dovrà apporre nell’apposito spazio il codice identificativo dello specialista.  
Per la prestazione cod. 91.30.1 per fibrosi cistica ( 200 mutazioni) si possono prescrivere massimo 7 muta-
zioni  per ricetta. 
( Se non è per fibrosi cistica si possono prescrivere non oltre 3 mutazioni per ricetta)

www.analisisantachiara.it



PRESCRIVIBILITÀ  SECONDO IL DECRETO N. 40 DEL 13.07.2010  
RECANTE “ DGRC N.  2108 DEL 31.12.2008 – 
PRESTAZIONI CONTRASSEGNATE DALLA LETTERA R”

AMNIOCENTESI
La prescrizione deve essere compilata necessariamente nel seguente 
modo:
I   impegnativa

91.31.1   Cariotipo da metafase su liquido amniotico
91.33.4   Coltura di Amniociti
91.33.4   Coltura di Amniociti
91.33.4   Coltura di Amniociti
91.32.2   Colorazione aggiuntiva in bande: Bandeggio G 
90.05.5   Alfafetoproteina (LA)
91.31.1 (e)
91.33.4 (e)
91.32.2 (e) 
(e) = età materna >= 35 anni, indicazioni di patologie familiari o pregresse con anomalie cromosomi-
che,anomalie fetali osservate in ecografia, test biochimici indicanti un aumento del rischio cromosonico.  

QF PCR
II impegativa

91.30.2  Analisi dei Polimorfismi (str. VNTR) per crom.21
91.30.2  Analisi dei Polimorfismi (str. VNTR) per crom.13
91.30.2  Analisi dei Polimorfismi (str. VNTR) per crom.18
91.30.2  Analisi dei Polimorfismi (str. VNTR) per crom.X
91.30.2  Analisi dei Polimorfismi (str. VNTR) per crom.Y
91.36.5  Estrazione del DNA o RNA
91.36.1 Conservazione dei campioni di DNA o di RNA
91.30.2  (b)
(b) = La prescrizione deve essere accompagnata dalla richiesta specialistica da allegare alla ricetta, ed 
il medico prescrittore dovrà apporre nell’apposito spazio il codice identificativo dello specialista.  
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CARIOTIPO DA SANGUE PERIFERICO

91.31.2 Cariotipo da metafase linfocitaria                                           
91.33.5 Coltura di cellule di altri tessuti                                                              
91.33.5 Coltura di cellule di altri tessuti                                                              
91.33.5 Coltura di cellule di altri tessuti                                                              
91.32.2 Colorazione aggiuntiva in bande : bandeggio G                                     
91.49.2  prelievo venoso                        
 

91.31.2 (e)
91.33.5 (e)
91.32.2 (e)

(e) =  indicazioni di patologie familiari o pregresse con anomalie cro-
mosomiche che giustifichino la prescrizione. Inoltre infertilità, polia-
bortività, fecondazione assistita,leucemie ed alcuni tumori solidi.    

e) = La prescrizione deve essere accompagnata dalla richiesta spe-
cialistica da allegare alla ricetta, ed e il medico prescrittore dovrà 
apporre nell’apposito spazio il codice identificativo dello specialista.  

91.31.2  Cariotipo da Metafase linfocitaria è prescrivibile una sola volta 
nella vita, salvo casi documentati di patologie neoplastiche del sangue.

BIOLOGIA MOLECOLARE RICERCA DNA BATTERICO (PCR) 

CHLAMYDIA trachomatis o pneumoniae,
MYCOPLASMA pneumoniae o genitalis,
TOXOPLASMA gondii, 
NEISSERIAE gonorreae, 
UREAPLASMA,
HELICOBACTER pylori, 
PLASMODIUM vivax/falciparum,
MICOBATTERI,
LEISMANIA

Indicando il tipo di batterio che si va a ricercare si devono apporre le 
seguenti diciture:   

90.83.4 Batteri acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS   
91.36.5 Estrazione di DNA o di RNA                                                   
91.36.1 Consevazione di campioni di DNA o RNA                                
         
91.83.4 (a) l’esame deve essere eseguito nella stessa sede di raccolta 
biologica
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BIOLOGIA MOLECOLARE RICERCA VIRUSb (PCR)

VIRUS a DNA

HERPES 1 / 2
CITOMEGALOVIRUS
PARVOVIRUS B19
VARICELLA ZOOSTER
EPSTEIN BARR 
PAPILLOMA VIRUS

RICERCA QUALITATIVA indicando il tipo di virus si devono apporre le seguenti diciture:  

Es. 91.11.5 Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS(reazione Polimerasica a catena)       
91.36.5 Estrazione di DNA o di RNA                                                   
91.36.1 Consevazione di campioni di DNA o RNA                                    

RICERCA QUANTITATIVA:

Es. 91.11.5 Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS(reazione Polimerasica a catena)       
91.36.5 Estrazione di DNA o di RNA                                                   
91.36.1 Consevazione di campioni di DNA o RNA                              
91.37.1 Ibridazione con sonda molecolare  
 
Esempio di prescrizione per Papilloma virus 

PAPILLOMA VIRUS (HPV-DNA) Test di screening
91.11.5 Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS(reazione Polimerasica a catena)       
91.36.5 Estrazione di DNA o di RNA                                                   
91.36.1 Consevazione di campioni di DNA o RNA                                   

HPV TIPIZZAZIONE GENOMICA 
91.11.5 Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS(reazione Polimerasica a catena)
91.36.5 Estrazione di DNA o di RNA                                                   
91.37.1 Ibridazione con sonda molecolare                                             
91.36.1 Consevazione di campioni di DNA o RNA                                                              
    
91.11.5(a) l’esame deve essere eseguito nella stessa sede di raccolta biologica.
La tipizzazione viene effettuata e contabilizzata solo con HPV test di  screening positivo. 

Se sulla stessa ricetta o su più ricette dello stesso prelievo ci sono sia il test di screening che la tipiz-
zazione, l’estrazione e la conservazione si mette 1 sola volta.
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VIRUS a RNA

ROSOLIA 
INFLUENZA A
EPATITE G 

Ricerca Qualitativa
91.36.5 Estrazione di DNA o di RNA                                                   
91.12.1 Virus acidi nucleici in materiali biol.previa retro trascrizione-pcr 
91.36.1 Consevazione di campioni di DNA o RNA                                  

Ricerca Quantitativa
91.36.5 Estrazione di DNA o di RNA                                                   
91.12.1 Virus acidi nucleici in materiali biol.previa retro trascrizione-pcr 
91.37.1 Ibridazione con sonda molecolare
91.36.1 Consevazione di campioni di DNA o RNA                              

91.12.1(a) l’esame deve essere eseguito nella stessa sede di raccolta biologica

Se sulla stessa ricetta o su più ricette dello stesso prelievo ci sono sia il test di screening che la tipizzazio-
ne, l’estrazione e la conservazione si mette 1 sola volta.
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