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Gli antigeni Kell, Cellano e Duffy rivestono la massima importanza sia dal punto 
di vista trasfusionale, sia medico-legale, sia per rincompatibilita materno-fetale. 

L'antigene Kell (K) ed il suo allele Cellano (k) sono ereditati come caratteri 
mendeliani attraverso un paio di geni isovalenti, uno per ogni genitore. 

Le possibilita genetiche determinabili con i due antisieri sono quindi tre: 

Kell omozigote 
Kell-Cellano 
Cellano omozigote 

II sistema Kell-Cellano e geneticamente indipendente dagli altri sistemi di anti
geni finora conosciuti. 

Similmente esistono due geni allelomorfi Duffy, denominati Fya e Fyb 

Di essi il piu importante praticamente e senz'altro il primo, per il suo piu ele-
vato potere antigene, pur conoscendosi anche casi, invero rarissimi, di anticorpi 
anti-Fyb. 

Cimentando le emazie con gli antisieri specifici (il siero anti-Fyb e pero ecce-
zionalmente raro) - si possono avere le seguenti possibilita: 

Globuli rossi Reazione con antisiero 
Frequenza appross. 
popolazione bianca 

Fya+Fy»— 
Fya + Fy»+ 
F y a_F y b + 

anti-Fya 

+ 

anti-Fyb 

— 
+ 
+ 

>7% 
49% 
34% 

La distribuzione in Italia degli antigeni succitati e conosciuta solo frammenta-
riamente e pertanto abbiamo ritenuto utile portare un ulteriore contributo all'ar-
gomento studiando un campione di popolazione romana. 
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Alio scopo di ottenere risultati idonei a caratterizzare nel modo migliore la po
polazione della citta di Roma, abbiamo esaminato esclusivamente soggetti nati a 
Roma, con genitori ed avi anch'essi nativi di Roma. 

Cio ha portato ad una notevole contrazione del numero dei casi studiati (in tutto 
104): e chiaro pero che piccoli campioni di soggetti sicuramente nativi del luogo in 
esame rappresentano piu fedelmente la situazione genetica della popolazione che 
non grossi campioni di individui residenti nella localita, ma non nativi di essa. 

I campioni di sangue sono stati saggiati entro alcune ore dal prelievo (il piu presto 
possibile) con sieri agglutinanti anti-Kell, anti-Cellano ed anti-Duffy j.anti-Fya), 
mediante il test indiretto di Coombs. 

Tutti i sieri emodiagnostici sono stati forniti dalla « Dade Reagents Inc.» di Miami. 

Sistema Kell-Cellano 

I risultati ottenuti per gli antigeni Kell-Cellano sono stati i seguenti: 

Fenotipo 

K 
Kk 
k 

N. 

1 

9 
94 

Percentuale 

0,96% 
8,65% 

90,38% 

I 0 4 99,99% 

Partendo da questi risultati, i metodi per calcolare le frequenze dei geni K e k 
possono essere due e cioe: 

1. applicare il metodo della « conta diretta », in cui la frequenza del gene K 
e data dalla frequenza del fenotipo K piu la meta del fenotipo Kk e la frequenza 
del gene k e data dalla frequenza del fenotipo k piu la meta del fenotipo Kk. 

2. estrarre le radici quadrate dei due fenotipi K e k, le quali rappresentano 
rispettivamente le frequenze geniche. 

I risultati sono i seguenti: 

i° metodo: 

frequenza gene K = 0,0096 + y2 0,0865 = 0,0528(5) 
frequenza gene k 

2° metodo: 

frequenza gene K 
frequenza gene k 

= 0,9038 + % 0,0865 = 

= (0,0096) °>5 = 0,0980 
= (o,9038)0-5 = 0,9507 

= °>947o(5) 
o,9999(o) 

1,0487 
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In base alle frequenze geniche ottenute con il primo metodo, le frequenze teo
riche dei tre fenotipi dovrebbero essere: 

Fenotipi Frequenze teoriche (T) 

K K = (0,0528)2 = 0,0028 0,0028 

Kk = (0,0528) (0,9470) . 2 = 0,1000 0,1000 

KK = (o,947o)2 = 0,8968 0,8968 

Si calcola quindi il %2 come segue: 

(O-T)2 . , 
-—^p^— e cioe 

(O-T)2 

T 

(i-o,3)2 

o,3 

(!-o,3)2 

0,3 

(9"IO,4)2 

10,4 

(94-93>3)2 

93,3 

• 104 = 0,3 

. 104 = 10,4 

• i°4 = 93.3 

104,0 

X2 

= 1,633 

= 1,633 

= 0 , 1 8 8 

= 0 , 0 0 5 

Frequenze osservate (O) 

1 

9 
94 

1 0 4 

1,826 

A questo %2 di 1,826 corrisponde nella Tavola di Fisher (v. Race e Sanger, Blood 
groups in man, 1958, p. 355) un « P » compreso tra 0,2 e o, 1 da cui deriva che la 
differenza tra frequenze osservate e frequenze teoriche non e significativa e pertanto 
i valori delle frequenze geniche ottenute possono essere considerati attendibili. 

Per garantirsi da eventuali errori di calcolo, si puo determinare il #2 anche me-
diante la formula utilizzata da Race e Sanger per 1' MN, debitamente modificandola 
per il sistema Kell-Cellano: 

Z2 = 
[Kk2 

( 4 - K . k ) ] ' 
[ ( 2 . K ) + Kk] 2 [Kk + (2.k)]A 

N. casi 
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e cioe, per 1 nostri romam: 

(0,0075 — 0,0348)2 
(0,0192 + 0,0865)2 (0,0865 + 1,8076)2 . 104 = i ,a io 

come si vede, il %2 ottenuto con questo secondo metodo e pressoche identico a quello 
ottenuto con l'altro metodo. 

Nella Tabella 1 sono paragonati i nostri risultati con quelli finora noti per il resto 
d'ltalia. 

Tab. 1 

Calogera, 1953 
Corsi, 1956 
Tansella, 1953 
Ceppellini, 1952 
De Vincentiis, 1954 
Astore, 1959 
Marras, 1958 
Piram-Duranti, i960 
Ceppellini, 1953 
Spedini,, i960 
Meo, 1957 
De Bartolo, 1963 

Liguria 
Toscana 
Puglia 
Ferrara 
Lazio 
Firenze 
Sassari 
Livorno 
Lombardia 
Pofi (FR) 
Sardegna 
Roma 

1 1 8 

" 3 

98 
178 

94 
3 5 0 

2 0 0 

2 4 0 

2 0 0 

3 0 0 

" 7 
104 

Fenotipo 

Kell + 

2.54 
2,65 

3>°6 

3,37 
3,40 

5.44 
6,00 

6,66 
7,00 

8,66 

9.4o 
9.6i 

% 

Kell — 

97.46 
97,34 
96,94 
96,93 
96,60 

94,56 
94,00 

93.33 
93,00 

9i,33 
90,60 

90,39 

Frequenze 

K 

0,0128 

0,0134 

0,0154 

0,0170 

0,0170 

0,0275 

0,0305 

0,0357 

0,0357 

0,0443 

0,0486 

0,0528 

geniche 

k 

0,9872 
0,9866 
0,9846 
0,9830 

0,9830 

0,9725 

0,9695 
0,9643 
0,9643 
o,9557 
o,9514 
0,9470 

In campo mondiale i nostri dati concordano con quelli della letteratura, che 
dimostrano come il fattore Kell sia piu frequente in Europa (circa 1' 8%), mentre lo e 
di meno in Africa ed ancora meno in Asia, dove raggiunge appena il 2% — 

E pero da notare che in questi due ultimi continenti le ricerche al riguardo sono 
finora molto scarse e pertanto suscettibili di revisione. 

Sistema Duffy 

I risultati ottenuti per l'antigene Duffy sono stati: 

Fy(a + ) = n. 52 r n 0 / 
D u /o 

Fy(a—) = n . 52 = 50% 

Le frequenze geniche sono state calcolate mediante le formule: 

frequenze gene Fyb = (frequ. fenot. Fya neg.)",5 

frequenze gene Fya = 1 — (freq. fenot. Fya neg.)0,5 
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e cioe nel nostra caso: 

frequenza gene Fyb 

frequenza gene Fya 
(o,5ooo)0'5 = 0,7071 
1—0,7071 = 0,2929 

La percentuale di positivita del fattore Duffy da noi trovata (50%) si discosta 
da quelli di altri Autori che si sono interessati alPargomento per altre regioni italiane, 
come si puo dedurre dalla Tabella 2. 

Pur considerando che il nostro campione e selezionato in modo da potere essere 
rappresentativo di un eventuale tipo romano, e comunque evidente che sono neces-

Tab. 2 

D e Bartolo, 1963 

Graev , 1959 

Caval l ini , i960 

P i r a m e D u r a n t i , 

Scoca e Atella, 1 

Ceppel l ini , 1952 

Astore e Fal lani , 

1962 

957 

1955 

R o m a 

Prov . Sassari 

Prov. Vercelli 

Prov. Livorno 

Lazio 

L o m b a r d i a 

Prov. Fi renze 

104 

2 0 0 

2 0 0 

1 2 3 

1 5 0 

" 5 
3 0 0 

Fenot 

Duffy + 

50,00 

52,00 

68,00 

60,16 
6 5 , 3 3 
66,96 

68,30 

ipo % 

Duffy — 

50,00 

48,00 

32,00 

39.84 

34,67 

33,04 

3 '>7° 

Frequenze 

Fy» 

0,2929 

0,3072 

o,3432 
0,3688 

0,4112 

0,4252 

o,437° 

geniche 

Fyt> 

0,7071 

0,6928 

0,6568 

0,6312 

0,5788 

o,5748 
0,5630 

sari ulteriori studi per il fattore Duffy in Italia, in quanto gli scarsissimi dati finora 
a disposizione non permettono di avere una media nazionale attendibile. 

Alio stato attuale delle conoscenze, volendo avere un valore unico valido in 
qualche modo per tutta l'ltalia, si puo calcolare la media ponderata di tutti i dati 
finora disponibili, oscillanti, come si e visto, fra 50 e 68,3%, media che risulta pari 
a 62,57 %• _ 

La distribuziorie mondiale del fattore Duffy e estremamente varia: infatti e fre-
quentissimo nei Lapponi (oltre il 96%) ed in alcune razze asiatiche, mentre risulta 
raro nelle razze negre ed assente in alcune popolazioni del Sud America. 

Riassunto 

L'Autore ha ricercato i fattori Kell, Cellano e Duffy in un campione selezionato 
di popolazione romana. 

Paragonando i risultati con i dati conosciuti per il resto d'ltalia, si nota che il 
fattore Kell ha una frequenza superiore a quella trovata da altri AA. per altre re
gioni, mentre il fattore Duffy e risultato meno frequente. 
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RESUME SUMMARY 

L'Auteur a etudie les facteurs Kell, Cellano 
et Duffy chez un echantillon selectionne de la 
population romaine. 

En comparant les resultats avec les donnees 
connues pour le reste d'ltalie Ton remarque que 
le facteur Kell a une frequence plus elevee que 
celle trouvee par d'autres Auteurs pour d'autres 
regions, tandis que le facteur Duffy resulte 
moins frequent. 

Eine ausgelesene Gruppe der Bevolkerung 
Roms wurde vom Verfasser auf die Faktoren 
Kell, Cellano und Duffy untersucht. 

Ein Vergleich mit den fiir das restliche Italien 

The Author has studied the Kell, Cellano and 
Duffy factors in a selected sample of the roman 
population. 

A comparison of the already known data for 
the rest of Italy shows that the Kell factor has 
a higher frequency, as compared to that found 
by other Authors in other regions, while the 
Duffy factor appears to be less frequent. 

bekannten Erhebungen zeigte, dass der Faktor 
Kell haufiger, der Faktor Duffy hingegen seltener 
vorkam, als bei den von anderen Forschern 
fiir andere Gegenden angestellten Versuchen. 

ZUSAMMENFASSUNG 
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