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Abstract
Il deficit di adenosina-deaminasi rappresenta una delle piu’ comuni forme di immunodeficienza severa combinata. Se non 
viene diagnosticato precocemente, i pazienti vanno incontro nei primi mesi di vita a gravi infezioni a decorso prolungato, 
spesso da germi opportunisti, che si associano ad alta mortalità. Tutte le terapie disponibili sono inoltre efficaci solo se effet-
tuate precocemente. Tale difetto quindi, come le altre immunodeficienze congenite gravi, presenta tutte le caratteristiche per 
essere sottoposto a screening neonatale.
La spettrometria di massa, tecnica già utilizzata per individuare numerosi errori congeniti del metabolismo, è in grado di 
evidenziare tale difetto alla nascita, in quanto rileva l’aumento dei metaboliti che si accumulano a monte del difetto. Il meto-
do è applicabile sullo spot di sangue neonatale che si preleva per eseguire gli altri screening; inoltre presenta un’altissima 
sensibilità e un costo molto basso. Costituisce quindi un valido metodo di diagnosi precoce di tale patologia, facilmente 
inseribile nei programmi di screening neonatale di popolazione.

Introduzione
Lo screening in medicina rappresenta il principale e 
più prezioso intervento di prevenzione secondaria di 
una patologia. Quando applicabile infatti, determina 
un impatto enorme sulla storia naturale della malattia, 
influendo sulla risposta al trattamento e sulla prognosi.
Le immunodeficienze severe combinate sono malattie 
rare, caratterizzate da un grave difetto congenito del 
sistema immunitario, associate a cattiva prognosi se 
non prontamente riconosciute.
Recentemente, grazie allo sviluppo di metodiche dia-
gnostiche sempre più sofisticate ed accurate, sono 

state considerate eleggibili per un programma di 
screening.

SCID da deficit di adenosina-deaminasi 
(ADA-SCID)
Il difetto congenito di adenosina deaminasi (ADA) è 
una forma fatale autosomica recessiva di immunodefi-
cienza severa combinata (SCID). Le SCID rappresen-
tano un gruppo di immunodeficienze primitive carat-
terizzate da un importante difetto a carico dei linfociti 
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T, variabilmente associato ad un deficit delle cellule B 
e NK. Esistono più di 20 tipi di SCID, determinate da 
difetti eterogenei a carico dei diversi geni coinvolti 
nello sviluppo, nella differenziazione e nella funzione 
delle varie componenti del sistema immunitario 1.
L’ADA è un enzima della via del metabolismo delle 
purine che catalizza la deaminazione dell’adenosina 
e 2’-deossiadenosina a inosina e 2’-deossinosina, ri-
spettivamente. Nella forma classica ad esordio preco-
ce (85-90% dei casi), l’enzima è totalmente assente 
e si verifica un accumulo dei metaboliti a monte del 
difetto. Questo avviene potenzialmente in tutte le cel-
lule dell’organismo, ma gli effetti tossici maggiori si 
verificano nelle cellule del sistema immunitario. Infatti 
il fenotipo classico comprende un grave difetto im-
munologico con assenza di entrambe le componenti 
umorale e cellulare  2. Questa forma, se non trattata 
precocemente, è rapidamente fatale: i pazienti si am-
malano fin dai primi mesi di vita di infezioni gravi, 
spesso dovute a germi opportunisti, con un alto tasso 
di complicanze. Possono presentare inoltre un danno 
permanente a carico di altri organi ed apparati, come 
il sistema nervoso centrale, con difetti dello sviluppo 
neuromotorio o sordità neurosensoriale, e il fegato, o 
anomalie scheletriche 3.
L’incidenza dell’ADA-SCID è stimata tra 1:375.000 e 
1:660.000 nati vivi e rappresenta dal 15 al 20% di tut-
te le SCID 2. Questa è tuttavia una sottostima, in quanto 
i casi in cui la morte avviene molto precocemente spes-
so non vengono diagnosticati; inoltre è sicuramente più 
alta nei paesi ad alto tasso di consanguineità 4.
Esiste poi una forma di malattia late-onset o ad esor-
dio tardivo che costituisce probabilmente il 40% dei 
casi e si associa ad un’immunodeficienza a decorso 
più insidioso, con infezioni gravi ricorrenti, segni di 
disregolazione immunitaria oltre a danno epatico e 
neurologico 5 6. L’incidenza di questi casi è probabil-
mente ancor più sottostimata 5.
La diagnosi ipotizzata su base clinica, è confermata 
tramite dosaggio dei metaboliti tossici di ADA nelle 
urine e dalla dimostrazione di una ridotta attività en-
zimatica nelle cellule del sangue 7. Esiste una correla-
zione diretta tra la gravità delle manifestazioni clini-
che e i livelli dei metaboliti nel sangue e nelle urine.
Spesso purtroppo il sospetto di immunodeficienza sor-
ge in seguito al primo episodio infettivo importante, 
con il rischio che questo abbia già determinato esiti 
permanenti.
Infatti, come nelle altre forme di SCID, i pazienti af-
fetti sono apparentemente sani alla nascita, e solo 

in seguito presentano infezioni gravi, a decorso pro-
lungato o complicate. Se fossero diagnosticati prima 
dell’esordio delle infezioni, la sopravvivenza sarebbe 
maggiore, in quanto tutte le terapie disponibili sono 
tanto più efficaci quanto più precocemente vengono 
instaurate.
Attualmente esistono varie opzioni terapeutiche: oltre 
al trapianto di cellule staminali emopoietiche, è dispo-
nibile la terapia enzimatica sostitutiva 8; inoltre la te-
rapia genica ha già dato buoni risultati 9.

Screening neonatale di ADA-SCID
Date queste premesse, l’ADA-SCID, come le altre im-
munodeficienze severe combinate, presenta tutte le 
caratteristiche necessarie per essere inclusa in un pro-
gramma di screening neonatale: l’alta mortalità e mor-
bidità, la possibilità di cura in caso di riconoscimento 
precoce, la presenza di una prima fase asintomatica, 
in cui poter identificare la malattia, la presenza di 
marcatori sicuri che individuino la malattia 10.
Infatti recentemente l’Advisory Committee on Heritable 
Disorders in Newborns and Children ha dichiarato le 
SCID meritevoli di screening neonatale di popolazio-
ne, e già in alcuni stati americani sono state inserite 
nei relativi programmi 11.
Data però la rarità di tali patologie, è auspicabile che 
il test adottato per la diagnosi precoce sia unico per 
tutte le forme, applicabile a tutta la popolazione e/o 
così poco costoso da risultare economicamente van-
taggioso.

Metodi di screening tradizionali
Nel corso degli anni sono stati proposti vari metodi in 
grado di identificare alla nascita un difetto grave del 
sistema immunitario, che fossero applicabili a tutti i 
tipi di SCID.
Tutte le forme hanno in comune una produzione assen-
te o estremamente bassa di linfociti T nel timo, che si 
associa ad un difetto variabile di linfociti B e/o NK 1.
Per tale motivo molti dei test mirano ad evidenziare la 
linfopenia e la mancanza dei linfociti T. Una delle pri-
me proposte era l’esecuzione dell’emocromo nei primi 
giorni di vita: il costo del test è minimo e potrebbe 
quindi risultare vantaggioso. Non tutte le SCID però 
hanno un difetto numerico dei linfociti T; in alcuni casi, 
nonostante un numero normale o quasi normale di cel-
lule, la loro funzione può essere fortemente deficitaria 
dando così luogo a falsi negativi. È stato ipotizzato 
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quindi di alzare il cut-off dei globuli bianchi (da 2800 
a 5000/mm3); in tal modo però la specificità si ri-
durrebbe drasticamente, con un aumento eccessivo di 
casi falsi positivi 12. Un altro limite è la difficoltà orga-
nizzativa: ogni neonato dovrebbe essere sottoposto 
ad un prelievo di sangue venoso o capillare. 
Inoltre, perché una procedura possa essere inserita 
nel programma di screening neonatale routinario, 
deve essere compatibile con le metodiche già in uso, 
che si basano, oggi, sulla raccolta, nel II giorno di 
vita di una goccia di sangue prelevata dal calcagno 
ed assorbita su un cartoncino di Guthrie (dried blood 
spot o DBS).
Un altro test proposto è il dosaggio dell’IL-7: si tratta 
di una citochina il cui valore aumenta in tutti i pazienti 
con difetto di cellule T; l’IL-7 può essere misurata an-
che mediante eluizione dal DBS. Tuttavia, in caso di 
riscontro di valori aumentati, è necessaria comunque 
una conferma mediante analisi più specifica 1 12-14.
Vari altri test sono stati ipotizzati, tra cui l’analisi di 
markers antigenici delle cellule T mediante luminex o 
analisi genetiche su frammenti di DNA 1 12-14.
Tuttavia nessuno di questi si integra con le procedure 
di screening neonatale che già si effettuano nei diversi 
paesi del mondo.
Finora l’unico metodo che ha mostrato adeguata sen-
sibilità e specificità è il dosaggio dei T-cell receptor 
gene excision circles (TRECs) 15.
I TRECs sono piccoli frammenti circolari di DNA che 
si formano, come prodotto collaterale, durante la nor-
male differenziazione delle cellule T nel timo, quando 
avviene il riarrangiamento del T-cell receptor (TCR) 16. 
La formazione del TCR avviene a partire da un DNA 
che contiene numerosi loci V,D,J. Il TCR “maturo” in-
vece, deve contenere soltanto uno specifico locus di 
ognuno dei tre tipi. Durante la differenziazione del 
linfocita T avviene tale “ricombinazione” e tutto il re-
stante DNA (relativo ai loci V, D e J non utilizzati) 
viene quindi fisiologicamente espulso. Nella cellula T 
si accumula quindi una grande quantità di DNA “di 
scarto”, che costituisce i TRECs. Questi sono stabili, in 
quanto privi di un’estremità di DNA libero aggredibile 
dagli enzimi digestivi; inoltre non si moltiplicano du-
rante la divisione cellulare cosicché la loro presenza è 
utile per individuare i recenti emigranti timici, cioè le 
cellule appena “uscite” dal timo 1. 
Si deve considerare che il loro numero nel sangue 
periferico diminuisce con l’età in quanto le cellule T 
“nuove” emigrate dal timo vengono diluite da quelle 
che sono già andate incontro a mitosi. Infatti mentre i 

neonati sani hanno un alto tasso di cellule T “nuove”, 
pari al 10% della conta totale di cellule T, i bambini 
più grandi e gli adulti hanno una quota progressiva-
mente inferiore 1.
È evidente che i TRECs sono presenti soltanto quando 
il processo di ricombinazione avviene normalmente e 
quando la funzione del timo è intatta. 
Nei bambini affetti da SCID invece fin dalla nascita 
sono assenti o estremamente bassi.
È possibile dosare il numero di copie dei TRECs me-
diante una Polymerase Chain Reaction (PCR) quanti-
tativa che si può applicare in maniera affidabile sul 
DBS.
Tuttavia tale metodo presenta dei limiti: non è privo di 
falsi positivi; infatti in bambini fortemente prematuri 
e in pazienti con infezione in corso, il numero dei 
TRECs può risultare significativamente più basso del 
normale, pur in assenza di un difetto del sistema im-
munitario. In questi casi sarà necessario eseguire un 
altro esame di controllo per confermare o escludere la 
presenza di SCID 15 17. 
In alcuni pazienti poi i livelli di TRECs possono non 
risultare francamente patologici nei primi giorni di vita 
(cioè al momento della raccolta del DBS) ma ridursi 
poi progressivamente nell’arco di un mese 16. 
Inoltre il metodo ha un elevato costo, che non può 
essere sostenuto da tutti i paesi: secondo vari studi, il 
singolo test (e quindi lo studio di un singolo paziente) 
non può costare meno di alcuni euro (4-8 €, a secon-
da del metodo) 18 19. A questo si deve aggiungere il 
costo delle apparecchiature e del personale che sono 
diverse da quelle oggi utilizzate per gli altri screening 
neonatali e il costo, non indifferente, dei richiami dei 
soggetti falsamente positivi. 

Un nuovo metodo di screening per il deficit di ADA: 
la spettrometria di massa
Nel caso di SCID da deficit di ADA, il nostro gruppo 
ha ipotizzato un metodo di screening alternativo, in 
grado di superare i limiti del dosaggio dei TRECs. 
In tale difetto i due metaboliti adenosina e deossiade-
nosina sono già presenti alla nascita in grande quan-
tità nel sangue periferico.
È stata quindi formulata l’ipotesi di poterli individuare 
nei DBS utilizzando la spettrometria di massa, cioè lo 
stesso metodo con cui oggi, nella maggior parte dei 
paesi del mondo, si effettua lo screening neonatale 
degli errori congeniti del metabolismo.
Per verificare la sensibilità e specificità di tale metodo 
e la sua fattibilità in un contesto di screening, sono sta-
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ti confrontati i livelli dei metaboliti sui DBS di 4 pazien-
ti affetti da ADA-SCID confermata geneticamente con 
più di 12000 DBS di neonati sani. È stato dimostrato 
che la deossiadenosina è assolutamente assente nei 
soggetti sani mentre raggiunge livelli di 1000 volte su-
periori al cut-off nei pazienti con ADA-SCID; i livelli di 
adenosina sono oltre 30 volte più elevati nei pazienti 
affetti rispetto ai controlli sani (Fig. 1).
Il test ha mostrato un’altissima specificità e sensibilità. 
In effetti, non è stato trovato alcun falso positivo 20.
È estremamente affidabile e riproducibile, facile da 
effettuare e in grado di fornire una risposta nel giro 
di 1-2 giorni.
Inoltre il suo costo è bassissimo (circa 0,01 € a pa-
ziente testato), in quanto viene effettuato sullo stesso 
DBS raccolto routinariamente alla nascita, utilizza le 
stesse apparecchiature già in uso per gli altri scre-
ening neonatali e non richiede altro personale oltre 
quello già utilizzato per lo screening routinario. 
Tutte queste caratteristiche ne fanno un buon candi-
dato per essere inserito nei programmi di screening 
neonatale dei diversi paesi.
Lo stesso metodo è applicabile anche nel caso di de-
ficit di purina-nucleoside-fosforilasi (PNP-SCID), in cui 
fin dalla nascita si accumulano nel sangue guanosina, 
inosina e i loro deossi-derivati. 
Nelle regioni Toscana e Umbria è partito, dal 2011, 
uno studio pilota di screening neonatale per SCID do-

vuto a difetto di ADA o PNP. Il costo dello screening 
per tutti i bambini di Toscana e Umbria (circa 45.000 
nati l’anno) si aggira dunque sui 450 € in totale 
all’anno. Non ci sono stati fino ad oggi (oltre 50.000 
campioni testati) costi diretti o indiretti associati al ri-
chiamo dei pazienti per falsa positività.
Anche se l’ADA-SCID è una malattia rara, dal pun-
to di vista economico tale metodo di screening è 
indubbiamente vantaggioso. Infatti, assumendo per 
la Toscana la frequenza descritta per i casi di early-
onset (paria 1:375.000), il costo per individuare un 
paziente alla nascita sarebbe di 3750 euro. Tale 
cifra è sicuramente inferiore a quella che il sistema 
sanitario spenderebbe per il primo ricovero, le cure 
intensive e il trattamento delle sequele di un pazien-
te diagnosticato più tardi. Dati preliminari ottenuti 
in regione Toscana sembrano però dimostrare che 
l’incidenza del difetto di ADA sia molto più frequen-
te, aggirandosi su 1:60.000 nati circa. In questo 
caso il costo speso per diagnosticare ogni caso si 
aggirerebbe sui 600€ circa.
Dato il bassissimo costo di applicazione e il fatto che 
viene effettuato con la stessa tecnologia già utilizza-
ta per lo screening routinario (di fenilchetonuria ed 
ipotiroidismo, ad esempio), il metodo può essere in-
trodotto facilmente nelle realtà che non dispongono 
di fondi sufficienti ad uno screening su base genetica 
(TRECs). 

Fig. 1. Screening neonatale 
di ADA-SCID mediante spet-
trometria di massa. Concen-
trazioni dei metaboliti in un 
paziente con ADA-SCID (a 
dx) e in un controllo sano (a 
sx). Risultati ottenuti da car-
toncino di Guthrie (DBS).
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Conclusioni
In conclusione, il dosaggio dei metaboliti ADA su spot 
di sangue neonatale mediante spettrometria di massa 
rappresenta un metodo estremamente sensibile, che 
potrebbe essere inserito nei programmi di screening 
neonatale di popolazione per diagnosticare precoce-
mente una delle forme più frequenti di SCID ad un 
costo irrisorio.
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