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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.  
 
I due esercizi 2106BF1 e 2106BF2 sono stati inviati a 552 partecipanti di cui 526 (95%) hanno risposto.  
 

Risultati  2106BF1 – 521 partecipanti hanno dichiarato il preparato come soddisfacente  
 

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

1 Eritroblasti 92 
2 Sferociti 61 
3 Mielociti 58 
4 Monocitosi 40 
5 Piastrine giganti 40 

 

Discussione – sintesi del commento eseguito dal Dr. Chris McNamara 
 

Questo striscio di sangue periferico proviene da un uomo di 62 anni che rientrato dall'Africa occidentale aveva 
sviluppato caratteristiche cliniche compatibili con la malaria. Quattro giorni prima di questo prelievo, il paziente 
presentava i classici trofozoiti di Plasmodium falciparum (identificato su striscio sottile con elevata parassitemia 
e test immunocromatografico positivo per malaria) ed era stato sottoposto a terapia con diversi farmaci 
antimalarici. Il valore di emoglobina era 126 g/l. 
La sua infezione è stata poi complicata da un rapido peggioramento, con anemia normocitica e normocromica 
moderatamente severa ed una lieve disfunzione epatica. Gli sferociti sono stati rilevati sullo striscio di sangue 
più di 48 ore dall’inizio della terapia antimalarica. I marcatori di emolisi includevano: bilirubina sierica 
leggermente elevata (22 μmol/l; range di riferimento <21 μmol/l) ma difficile da interpretare alla luce delle 
alterazioni epatiche sopra menzionate; il valore di lattato deidrogenasi (LDH) era moderatamente elevato, 973 
U/l (intervallo di riferimento 100-250 U/l). 
La maggior parte dei partecipanti ha notato le caratteristiche generali correlate alla presenza di un’infezione. Le 
alterazioni riscontrate includevano monocitosi, neutrofilia, linfociti dall’aspetto plasmacitoide ed atipico. Il 
paziente era stato trattato con una combinazione di farmaci a base di artemisina, che normalmente induce una 
rapida riduzione della parassitemia. Questo spiega come sia difficile osservare parassiti nel preparato dopo 
poco tempo dall’esordio, ed è anche il motivo per cui la conta piastrinica risulta conservata.  
La presenza di sferociti in questo campione è stata segnalata dal 61% dei partecipanti. Le cause in questo 
setting clinico possono essere varie ed includono l’emolisi indotta dai farmaci utilizzati per trattare la malaria, 
così come l’anemia emolitica causata dall’infezione stessa. Numerosi studi osservazionali hanno riportato il 
riscontro di sferocitosi nello striscio di sangue periferico di soggetti con infezione da malaria falciparum non 
complicata da altre cause. Studi effettuati su modelli in vitro suggeriscono come la presenza di sferociti sia una 
conseguenza della rimozione dei parassiti malarici in associazione alla contemporanea rimozione di parte della 
membrana dei globuli rossi ad opera degli istiociti, principalmente nella milza. Ciò comporta che le emazie 
interessate da questo processo risultino più piccole di quelle non infettate, e presentino un aspetto sferocitico. Il 
ricircolo e la sopravvivenza degli sferociti, ormai privi di un parassita integro, diventa un vantaggio per l'ospite, 



poiché riduce l'anemia e migliora la capacità di trasporto dell'ossigeno associata ad infezione grave. E’ 
importante sottolineare che l'insorgenza di questa anemia può essere estremamente rapida, come documentato 
per questo paziente, e gli indici eritrocitari sono generalmente normocitici e normocromici. Nei pazienti non 
trattati quasi sempre si riscontra trombocitopenia. 
E’ necessario prestare attenzione se si associa la presenza di sferociti al danno emolitico della malaria, dato che 
alcuni farmaci possono causare emolisi. In questo caso, tuttavia, la relazione temporale tra terapia ed inizio 
dell'emolisi non era coerente con le caratteristiche emolitiche farmaco-indotte. 
Una minoranza dei partecipanti ha riferito la presenza di pigmento malarico nei monociti. 
I parassiti del Plasmodium falciparum digeriscono i residui del globulo rosso umano, producendo una sostanza 
cristallina insolubile chiamata emozoina. Il P. falciparum è un parassita intraeritrocitario che causa la distruzione 
dei globuli rossi al momento della rottura dello schizonte. L'emozoina liberata viene quindi ingerita dai monociti 
e questo prodotto può persistere anche molto tempo dopo che il parassita non è più visibile.  
In sintesi, si trattava di un caso di anemia emolitica associata a malaria da P. falciparum con alterazioni 
morfologiche coerenti con infezione ed emolisi, ben descritte dai partecipanti. Nel contesto di un'infezione 
grave, la presenza di sferociti è generalmente associata alla risposta dell’ospite al parassita, ma i difetti indotti 
dal farmaco dovrebbero sempre essere presi in considerazione. 
 
 

Risultati  2106BF2– 519 partecipanti hanno dichiarato il preparato come soddisfacente 
 

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

1 Eritroblasti 97 
2 Policromasia 72 
3 Corpi di Howell-Jolly 71 
4 Aggregati piastrinici 35 
5 Trombocitopenia 33 

 

Discussione - sintesi del commento eseguito dal Dr. Chris McNamara 
 

Questo striscio di sangue proviene da un uomo di 39 anni con una diagnosi accertata di sindrome di Evans, 
caratterizzata dalla contemporanea presenza di anemia emolitica autoimmune (AIHA) e porpora 
trombocitopenica idiopatica (ITP). In questo paziente la patologia era stata complicata da episodi ricorrenti di 
emolisi, con necessità di splenectomia per trattare la patologia quasi 20 anni prima, ed una trombosi venosa 
addominale. 
In occasione di questo prelievo il paziente si era presentato nuovamente con anemia sintomatica, un test 
antiglobulina diretto (DAT) fortemente positivo, bilirubina sierica e lattato deidrogenasi lievemente elevati. Il 
paziente era in procinto di essere trattato con Rituximab, un anticorpo monoclonale diretto contro l'antigene 
CD20 presente sulle cellule B.  
E’ probabile che le cellule policromatiche e gli eritroblasti, riportati rispettivamente dal 71% e dal 96% dei 
partecipanti, rappresentino una conseguenza della distruzione accelerata dei globuli rossi su base autoimmune 
e conseguente rimozione prematura dalla circolazione. Queste caratteristiche si notano, di solito in misura 
minore, anche nei pazienti iposplenici. 
Altre caratteristiche dell'iposplenismo sono state ben riportate dai partecipanti: i corpi di Howell-Jolly (72%) e la 
linfocitosi (24%). Si noti che i linfociti visti nelle linfocitosi post-splenectomia (PSL) sono morfologicamente 
indistinguibili da quelli normali. Questo aspetto è spesso ignorato, come dimostra il numero di richieste di 
immunofenotipizzazione su sangue periferico che giungono ai laboratori di ematologia, per un sospetto di 
disturbo linfoproliferativo in pazienti con storia di splenectomia. E’ importante sottolineare come la linfocitosi 
possa comparire solo molti anni dopo l'avvenuta splenectomia, e persistere per tutta la vita. Le persone affette 
da PSL non richiedono la ripetizione di analisi su sangue periferico mirate a valutare la possibile presenza di 
linfoma. La rilevanza clinica di un riscontro di PSL consiste nel ricordare che lo stato di iposplenismo espone a 
un maggior rischio di infezioni da batteri incapsulati e pertanto occorre considerare le appropriate vaccinazioni.  
La maggior parte degli intervistati ha descritto anomalie quantitative o qualitative delle piastrine. Molti pazienti 
con iposplenismo acquisiscono una trombocitosi a causa della ridistribuzione in circolo delle piastrine dopo la 
perdita del deposito splenico. Nella sindrome di Evans, tuttavia, nonostante la ridistribuzione piastrinica 



conseguente alla splenectomia, la distruzione immuno-mediata delle piastrine provoca trombocitopenia. 
L'aggregazione piastrinica è stata riportata dal 34% degli intervistati. Nei pazienti trombocitopenici, dovrebbe 
sempre essere valutata una eventuale presenza di aggregazione in vitro (pseudo trombocitopenia). Questo 
passaggio è fondamentale per evitare trattamenti non necessari per la "trombocitopenia". Tuttavia, 
un’attivazione piastrinica in vivo, per qualsiasi causa, può anche portare ad aggregazione piastrinica. Le persone 
con ITP hanno spesso un’attivazione policlonale delle cellule B, che può effettivamente comportare 
un'aggregazione piastrinica. 
In sintesi, il presente esercizio riguardava un caso di emolisi immuno-mediata e trombocitopenia. La PSL deve 
essere presa in considerazione nei casi di lieve linfocitosi, in assenza di caratteristiche cliniche di linfoma. 
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