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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 2107BF1 e 2107BF2 sono stati inviati a 551 partecipanti di cui 532 (96%) hanno risposto.  
 
 
 

Risultati  2107BF1 – 532 partecipanti hanno dichiarato il preparato come soddisfacente  
 

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

1 Ombre nucleari 96 
2 Linfocitosi 96 
3 Trombocitopenia 41 
4 Neutropenia 37 
5 Echinociti 29 

 

Discussione – sintesi del commento eseguito dal Dr. Peter Carey 
 

Il campione proviene da una donna di 61 anni con leucemia linfatica cronica B (B-CLL). Le caratteristiche tipiche 
di questa patologia includono una conta elevata di piccoli linfociti maturi con abbondante presenza di ombre 
nucleari ed una piccola proporzione (<15%) di prolinfociti nucleolati. I neutrofili ed i monociti erano ben 
rappresentati nel preparato, ma la conta dei neutrofili risultava al di sotto del range di riferimento, un aspetto 
correttamente segnalato da molti partecipanti. La conta piastrinica era nei limiti di riferimento; sono stati 
segnalati solo occasionali aggregati piastrinici sullo striscio, suggerendo la possibilità che il conteggio reale 
fosse leggermente superiore. I test di funzionalità epatica e renale erano all’interno dei limiti di riferimento: è 
quindi probabile che gli echinociti segnalati da molti partecipanti fossero un artefatto, piuttosto che il segno di 
una reale patologia. E’ interessante notare la presenza di una macrocitosi di 101.2fL. Non erano rilevabili altre 
caratteristiche (ad esempio macrociti ovali, neutrofili con ipersegmentazione nucleare) indicative di un deficit di 
vitamina B12/folati. Probabilmente la lieve macrocitosi poteva essere collegata ad una terapia farmacologica o 
al consumo di alcool. La CLL (o un altro disordine linfoproliferativo a basso grado) è stato il sospetto 
diagnostico indicato dalla maggioranza dei partecipanti. Le caratteristiche morfologiche rilevate in questo 
striscio sono tipicamente associate a questa condizione, ma l’immunofenotipo è sempre necessario per stabilire 
una diagnosi più accurata. In questo paziente, l’immunofenotipo CD19+ CD5+ CD23+ CD43+ CD200+ FMC7- 
con restrizione clonale Kappa, ha confermato la sospetta diagnosi. 



 

Risultati  2107BF2– 529 partecipanti hanno dichiarato il preparato come soddisfacente 
 

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

1 Corpi di Howell-Jolly 65 
2 Piastrine giganti 57 
3 Cellule di Sézary 42 
4 Acantociti 40 
5 Linfociti atipici 37 

 

Discussione - sintesi del commento eseguito dal Dr. Peter Carey 
 

Continuando sul tema dei disordini linfoproliferativi maturi, lo striscio proposto in questo esercizio proveniva da 
un paziente dermatologico con una diagnosi di sindrome di Sézary. Al momento in cui è stato effettuato questo 
prelievo, la conta linfocitaria non era elevata, contenuta nel limite inferiore dell’intervallo di riferimento. La 
morfologia dei linfociti, tuttavia, era chiaramente atipica con una consistente irregolarità “cerebriforme” del 
nucleo, ed un citoplasma piuttosto basofilo con frequenti “blebs”. La maggioranza dei partecipanti ha 
riscontrato l’aspetto cerebriforme del nucleo e, tra coloro che hanno formulato un’ipotesi diagnostica, la 
sindrome di Sézary è stata la più frequente. Un’altra caratteristica rilevante di questo campione, anch’essa 
riscontrata dalla maggioranza di partecipanti, era la presenza di corpi di Howell-Jolly. Questo aspetto, in 
aggiunta alle emazie ‘target’ (non così evidenti come spesso si osservano post-splenectomia), era coerente con 
un significativo iposplenismo. La conta piastrinica era nel limite basso dell’intervallo di riferimento, ed alcune 
piastrine giganti erano presenti. 
Come riportato nella discussione del caso precedente, l’immunofenotipo è sempre necessario per stabilire una 
diagnosi accurata nei disordini linfoproliferativi maturi. Le poche informazioni riguardanti l’immunofenotipo di 
questo caso sono coerenti con la sindrome di Sézary, ma non sufficienti per fare diagnosi senza altri dati 
provenienti da biopsie cutanee o linfonodali, o un più esteso profilo immunofenotipico sulle cellule di sangue 
periferico.  
La sindrome di Sézary è una forma leucemica del linfoma a cellule T micosi fungoide e si presenta generalmente 
con un rash caratteristico, adenopatie generalizzate, cellule linfoidi atipiche con un caratteristico nucleo 
cerebriforme ed immunofenotipo CD3+ CD4+ CD8- Alfa/Beta+ e aberrante perdita degli antigeni pan-T CD7 e 
CD26 (o raramente CD2 e/o CD5). 
In questo caso, nonostante la classica irregolarità del nucleo, il riscontro di evidenti “blebs” citoplasmatici 
richiedeva una diagnosi differenziale con la leucemia prolinfocitica T (T-PLL), nella quale questa caratteristica è 
più frequente. L’immunofenotipo dei linfociti circolanti (e/o del materiale cutaneo/linfonodale) permette di 
distinguere le due patologie. 
In base alle poche informazioni cliniche disponibili non è possibile sapere se questo paziente fosse stato 
sottoposto a splenectomia. L’iposplenismo in associazione alla sindrome di Sézary è già stato riportato in 
letteratura1, ma non è una caratteristica comune. 
 
1Pichler WJ, Peter HH, Anagnou F, Kaup FJ, Drommer W Sézary syndrome with hyposplenism. Blut 1984 Aug 49 (2): 75-82 
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