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La scoperta di differenze ereditarie nella composizione proteica del siero dei di-
versi individui si deve a Smithies che nel 1955 ha dimostrato che l'aptoglobina puo 
presentarsi in tre diversi tipi geneticamente determinati (29, 30, 31). Si e aperto cosi 
il capitolo dello studio dei gruppi plasmatici: negli ultimi anni sono stati segnalati 
vari gruppi del sistema Gm (17, 18, 19), gruppi alfa2 (23), gruppi transferrinici (31), 
gruppi colinesterasici (24). La conoscenza di gruppi plasmatici diversi, della loro 
distribuzione, delle modalita di trasmissione ereditaria, puo avere anche applicazioni 
pratiche per la soluzione di taluni problemi medico-legali, quali, ad esempio, la 
ricerca di paternita (12, 20, 27). In campo clinico si puo prevedere che le differenze 
di gruppo plasmatico possano in determinati casi essere responsabili di reazioni tra-
sfusionali di tipo non emolitico (7). Tale possibility si ha soprattutto nel campo dei 
gruppi Gm, essendo stato dimostrato che non esistono differenze immunologiche tra 
i diversi tipi di aptoglobina (3, 6, 10, 11). 

La differenziazione dei gruppi aptoglobinici Hp1IHp1, Hpj /Hpj , Hp 2/Hp2 si basa 
sul diverso comportamento elettroforetico di questa proteina su amido (29) o su agar 
(3, 9, 10, 22). Sono anche stati segnalati casi di anaptoglobinemia (21, 28). Per quel 
che riguarda il problema delle differenze fisico-chimiche e della trasmissione genetica 
dei vari tipi aptoglobinici, si rimanda ai lavori di Smithies e Walker (30), di Beam e 
Franklin (5), di Allison (1), di Galatius-Jensen (13, 14). 

Numerose ricerche sono state effettuate negli ultimi anni sulla frequenza dei di
versi tipi aptoglobinici in varie popolazioni (2, 4, 8, 12, 15, 21, 28, ecc) . 

La distribuzione di tali tipi tra la popolazione italiana e stata indagata per alcune 
regioni da Harris e coll. (21); nel presente lavoro si e eseguita una analoga ricerca 
nella popolazione ligure (vedi tabella). 

£ stata da noi adottata la tecnica immunoelettroforetica (micrometodo di Schei-
degger, colorazione con la benzidina secondo Uriel). Per l'interpretazione dei risultati 
ci siarno serviti, come Aly e coll. (3), oltre che del criterio fornito dalla diversa velo-
cita di migrazione dei tre tipi aptoglobinici, anche dello studio dei rapporti tra apto-

1 II lavoro spetta in parti uguali agli Autori. 
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globina e betax di Tombs (32). Per maggiori particolari tecnici inviamo ad un no
stra precedente lavoro (9). 

Sono stati esaminati i sieri di 150 individui liguri, scelti tra soggetti che per lo 
meno da due generazioni non risultassero contaminati da infiltrazioni di altra pro-
venienza, tutti in eta superiore ai dodici mesi, per non incorrere negli errori di va-
lutazione che possono derivare dall'incompleta sintesi di questa proteina nei primi 
mesi di vita (Galatius-Jensen). 

Nel campione di popolazione da noi esaminato, 1'incidenza dei gruppi aptoglo-
binici e risultata cosi costituita: Hpi /Hp! 59 soggetti (39,33%), Hp^Hpa 59 soggetti 
(39,33 %)> H P 2 / H p 2 32 soggetti (21,34%). _ 

Nella tabella abbiamo messo a confronto i dati da noi osservati con quelli segna-

Distribuzione dei gruppi aptoglobinici nella popolazione italiana 
(valori percentuali) 

N. casi H P i / H P l H P l /Hp 2 Hp2/Hp2 

Popolazione bolognese0 

Popolazione napoletana0 

Popolazione sarda° 

Popolazione siciliana0 

Popolazione ligure00 

2 0 8 

93 

147 

107 

1 5 0 

11,06 

io,75 

12,24 

'4,95 

39,33 

47.59 

47.31 

5°.34 

49.52 

39,33 

4i,35 

41,94 

37,42 

35.52 

2i,34 

0 - Secondo Harris e coll. (1959). 
10 - Ricerche personali. 

lati da altri Autori per la popolazione italiana di altre regioni. Si nota, nel campione 
di popolazione da noi esaminato, una maggiore incidenza del tipo Hp1j}ip1, che 
mentre nelle altre statistiche risulta in una percentuale variante dal 10 al 15%, nella 
nostra ricerca e risultato di una frequenza pari al tipo Hpj/Hpg. 
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RIASSUNTO 

Gli Autori hanno determinate i gruppi pla-
smatici aptoglobinici mediante la tecnica immu-
noelettroforetica in 150 soggetti liguri. L'inci-
denza e risultata del 39,33% per i tipi Hp, /Hpj 
e Hp, /Hp 2 , del 21,34% per il tipo Hp 2 /Hp 2 . 

RESUME 

Les Auteurs ont determine les groupes hapto-
globiniques par la technique immunoelectropho-
retique en 150 subjets liguriens. On a observe la 
frequence du 39,33% pour les types Hp , /Hp 1 e 
H p / H p , , du 21,34% pour le type Hp 2 /Hp 2 . 

SUMMARY 

The Authors investigated the haptoglobin 
groups with immunoelectrophoresic technique in 
150 subjects from Liguria. It was observed a 
frequency of the 39,33% for the types Hp, /Hpj 
and Hp,/Hp„, of the 21,34% for the type 
Hp 2 /Hp 2 . 

ZUSAMMENFASSUNG 

Verf. stellten durch immunelektrophoretische 
Technik bei 150 Personen in Ligurien die Ha-
ptoglobinplasmagruppen fest. Das Ergebnis be-
trug 39,33% fiir die Typen Hp , /Hp , und 
Hp, /Hp 2 , und 21,34% fiir den Typ Hp, /Hp 2 . 
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