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Introduzione 

 

Il programma Digital Morphology è strutturato con esercizi educazionali diretti alla valutazione e certificazione 
della performance del morfologo che esegue indagini in microscopia ematologica. 
 
Il programma educa gli operatori di tutti i livelli a valorizzare gli elementi morfologici diagnostici più importanti 
di ogni caso clinico e permette, nel tempo, la costruzione di un archivio personalizzato di casistica ematologica 
commentata e consultabile. 
 

Risultati – esercizio eseguito da circa 1450 partecipanti 
 

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

1 Malaria – trofozoita maturo 62.4 
2 Neutropenia 52.0 
3 Malaria – trofozoita precoce 47.8 
4 Leucocitopenia 40.1 
5 Piastrinopenia 25.1 

 

Discussione 
 

 
E’ stato presentato il caso di un paziente giunto al Pronto Soccorso con febbre e lieve neutropenia. Più del 95% 
dei partecipanti ha correttamente identificato la diagnosi di Malaria ed un’ampia maggioranza ha suggerito 
l’infezione da Plasmodium Vivax. Nel preparato si potevano evidenziare solo trofozoiti a vari stati maturativi, ma 
non erano presenti immagini convincenti di schizonti o gametociti. Più dell'80% dei partecipanti ha correttamente 
consigliato di informare immediatamente il pronto soccorso riguardo alla diagnosi. L’esecuzione di un test di 
conferma potrebbe essere auspicabile per aumentare la fiducia che questo caso non sia una infezione da 
Plasmodium falciparum, tuttavia l'azione immediata dovrebbe essere quella di avvisare i medici della possibile 
diagnosi ed informarli che seguiranno ulteriori informazioni dopo aver eseguito un test di conferma. In tutto il 
preparato sono ben evidenziabili sette eritrociti parassitati, tutti caratterizzati dal fatto di essere di forma 
ingrandita ed irregolare, contenere una fine punteggiatura basofila, essere ipocromici con aree di pigmento più 
scure e contenere i parassiti di forma variabile. Tutte queste caratteristiche supportano una diagnosi di P. vivax. 
Per avere maggiori informazioni riguardo il riconoscimento di questi parassiti è possibile visitare il sito 
https://haematologyetc.co.uk/Malaria_species_recognition  
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