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Introduzione 
 
 Il programma Blood Films for Morphology è strutturato con esercizi educazionali diretti alla valutazione e 
certificazione della performance del morfologo che esegue indagini in microscopia ematologica.  
Per ognuno degli otto esercizi annuali è richiesto il riconoscimento degli aspetti morfologici più significativi  
con l’intento di ottenere una informazione clinicamente utile.  
Le elaborazioni dei risultati contengono una sintesi delle caratteristiche dei casi clinici proposti, riportando 
cumulativamente le osservazioni dei partecipanti.  
A report pubblicato, UK NEQAS invita i partecipanti a riguardare i due vetrini per un’ulteriore analisi 
retrospettiva. 
 

Risultati  2007-BF1 – 521 partecipanti hanno dichiarato il preparato come soddisfacente 
 

Ordine Caratteristica morfologica Partecipanti che hanno scelto la 
caratteristica (%) 

1 Eritroblasti 93.8 
2 Corpi di Jolly 62.0 
3 Emazie policromatiche 55.1 
4 Emazie a bersaglio 39.5 
5 Neutrofilia 38.4 

 

Discussione – sintesi del commento eseguito da Dr Peter Carey 
 

E’ stato presentato il caso di un uomo di 67 anni con carenza ereditaria di Piruvato Kinasi (PK), sottoposto a 
precedente splenectomia; questo quadro ematologico è stato riconosciuto correttamente dal 47% dei 
partecipanti che hanno inserito il commento descrittivo. L’elevato valore di PCR inoltre può indurre a 
considerare la presenza di un contemporaneo contesto infiammatorio. Nel preparato è possibile trovare molte 
anomalie morfologiche, l’obbiettivo quindi dei partecipanti è stato quello di selezionare quelle che meglio 
potevano rappresentare il caso. Infatti nel preparato è stato possibile riscontrare caratteristiche legate a una 
risposta compensatoria dell’emolisi, all’iposplenismo, alla carenza di PK, alla eritropoiesi stressata con 
possibile sovraccarico di Ferro e al contemporaneo quadro flogistico.  Le 5 principali note morfologiche inserite 
dai partecipanti hanno correttamente segnalato l’informazione di una emolisi parzialmente compensata in 
splenectomia . 
 

Risultati  2007-BF2– 527 partecipanti hanno dichiarato il preparato come soddisfacente 
 

Ordine Caratteristica morfologica Partecipanti che hanno scelto la 
caratteristica (%) 

1 Linfocitosi 97.7 
2 Ombre nucleari 78.4 
3 Neutropenia 53.9 
4 Impilamento delle emazie 31.9 
5 Nuclei clivati 22.4 

 

Discussione - sintesi del commento eseguito da Dr Peter Carey 
 

 
E’ stato presentato il caso di una donna di 74 anni con leucemia a Linfociti T-LGL. La quasi totalità dei 
partecipanti ha riconosciuto la linfocitosi e la maggior parte ha indicato un probabile disordine linfoproliferativo 



maturo che richiede l’immunofenotipizzazione per la categorizzazione diagnostica. Siccome i Linfociti del 
preparato presentavano i granuli particolarmente fini e un citoplasma non così abbondante solo una piccola 
minoranza (circa 5%) dei partecipanti ha offerto un commento interpretativo che ha individuato la presenza di 
LGL. L’analisi immunofenotipica e molecolare eseguita, hanno confermato la diagnosi evidenziando una 
popolazione linfocitaria T clonale con atipico fenotipo CD8+ CD57+ CD11c+, parzialmente positiva per CD38 e 
negativa per il marcatore CD5. 
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