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nemia, "....termine che presso i greci suonava ventosità (άνεμος) e
che venne usata da Lieutaud per indicare l'estremo impoverimento del cruore, in guisa che il corpo e gli organi rimangono pressocchè esangui" è stata
oggetto di profondi studi e di interesse e le attuali conoscenze si basano su
una enorme mole di dati, intuizioni, ricerche ed ipotesi talvolta colorite ".....
anemia cagionata da lunghe malattie , come p.e. nella tisichezza,.... quelle che
si producono per iscarsezza di alimenti, per uso prolungato di aria impura,
per privazione di luce solare, per sottrazione o perdita profusa di sangue, per
escrezioni o secrezioni strabocchevoli" (1).
Il tuffo nel passato rende ancora più affascinante ed emozionante leggere
ed apprezzare questa monografia che ci catapulta in una dimensione "spaziale" e toccare con mano le straordinarie conquiste nella conoscenza fatte anche
su questo argomento dove gli Autori, con perizia che deriva dalla profonda
conoscenza, ci guidano in maniera chiara e sicura, come ci aspettavamo da
professionisti che nel settore hanno sviluppato una specifica competenza.
Il dottor Antonio La Gioia, dopo aver conseguito il diploma di Laurea
in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pisa, ha ottenuto
il diploma di Specializzazione in Igiene e in Patologia Generale. Direttore
della UOC Patologia Clinica dell’Ospedale di Livorno fino al 2010, attualmente è in pensione.
Dal 2015 è “Laboratory Medicine Area Manager” della “DOCEMUS”,
onlus impegnata nella didattica e formazione nella Medicina di Laboratorio
nei paesi in via di sviluppo. Vice coordinatore del GdS “infettivologia” di
SIBIoC-Medicina di Laboratorio. E' autore di numerose pubblicazioni su
riviste nazionali ed internazionali e di numerose comunicazioni scientifiche.
Attualmente, cessate le attività assistenziali e di diagnostica, si dedica particolarmente alla didattica ed alla formazione in Ematologia e nel Management
Sanitario.
Il dottor Vincenzo Rocco ha conseguito il diploma di Laurea in Medicina
e Chirurgia e quindi quello di Specializzazione in Patologia Clinica, Dirige
l'UOC di Patologia Clinica AORN del presidio ospedaliero "G. Rummo" di
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Benevento dal 2005. Dal 2014 è Vice Presidente del Comitato Etico Regionale
“Campania Nord”. E' autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali
ed internazionali e di numerose comunicazioni scientifiche. Oltre alle attività
assistenziali e di diagnostica, si dedica particolarmente alla didattica ed alla
ricerca nella Patologia Clinica e nella Ematologia.
La dott.ssa Fiamma Balboni ha conseguito il diploma di Laurea in Scienze
Biologiche e quello di Specializzazione in Biochimica Clinica presso l'Università degli Studi di Firenze ed in Patologia Clinica presso l'Università degli
Studi di Pisa. Attualmente è Direttore del Laboratorio Analisi dell’Istituto
Fiorentino di cura ed Assistenza (I.F.C.A.) – Firenze.
Coordinatrice del GdS “Rischio Clinico” di SIBioC-Medicina di
Laboratorio, è autrice di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
Si dedica particolarmente alla didattica ed alla formazione in Ematologia d
alla gestione del Rischio Clinico nell’I.F.C.A.
La dott.ssa Fabiana Fiorini ha conseguito il diploma di Laurea in Scienze
Biologiche e la Specializzazione in Biochimica clinica presso l'Università di
Firenza, è Dirigente presso l’UOC Patologia Clinica dell’Ospedale "F. Lotti"
di Pontedera. Dal 2013 è responsabile del Rischio Clinico presso la stessa
UOC. E' componente attivo del GdS “Infettivologia” di SIBIoC-Medicina di
Laboratorio.
Autrice di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Si dedica
particolarmente alla didattica ed alla formazione in Sierologia Infettivologica
ed in Ematologia.
La dott.ssa Paola Pezzati, Dirigente SOD Sicurezza e Qualità AOU
Careggi – Firenze, dopo aver conseguito il diploma di Laurea in Medicina e
Chirurgia ha conseguito quello di Specializzazione in Pediatria e, successivamente, in Chimica e Biochimica Clinica.
Ha l'incarico di Coordinatrice del GdS “Medicina Basate sulle Evidenze”
di SIBioC-Medicina di Laboratorio.
Autrice di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
Si dedica particolarmente agli aspetti metodologici ed applicativi della EBM.

Sergio Rassu

1) Giornale Arcadico di Scienze lettere ed Arti. Tomo XC Gennaio Febbraio
Marzo 1842. Roma Tipografia delle Arti 1842.
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Introduzione
La costante attenzione della World Health Organization (WHO) al problema anemia è attestata da due successivi documenti nel 2008 e nel 2011 (1, 2)
nei quali viene evidenziata l’enorme rilevanza sociale, economica e di salute
pubblica di questa condizione particolarmente nei paesi in via di sviluppo
ma anche in quelli ritenuti sviluppati. Come meglio evidenziato nel capitolo
“epidemiologia” questa condizione affligge almeno un miliardo e mezzo di
persone nel mondo ed aggrava i problemi socio-economici e di sviluppo produttivo e sociale che, per altri versi, sono allo stesso tempo fattore eziologico
rilevante di numerose fra le anemie complessivamente considerate.
A fronte di questo, come rilevato recentemente da Wallace (3), si assiste
particolarmente nei paesi ai più alto tenore socio-economico ad un progressivo spostamento di attività e di interesse degli Ematologici prevalentemente,
se non esclusivamente verso l’onco ematologia piuttosto che verso l’ematologia generale. Le conseguenze di questo fatto hanno ricadute negative anche
nello studio della morfologia ematologica e sono così rilevanti che l'Autore
auspica la nascita di una nuova figura professionale, capace di occuparsi ed
acquisire competenza non strettamente oncologia cioè di un Ematologo non
Oncologo.
In questo contesto non appare sorprendente che lo stesso Wallace individui nel Patologo Clinico/Ematologo di Laboratorio la figura che storicamente ha contribuito alla gestione dei pazienti anemici e quindi in grado di
coprire in maniera professionalmente adeguata anche questo ruolo in cui la
morfologia rappresenta spesso il primo momento diagnostico.
La nascita e lo sviluppo della diagnostica ematologica sono stati scanditi
a partire dalla seconda metà del XVII secolo da una serie di scoperte ma è
ancor oggi controversa la paternità della prima osservazione microscopica
dei Globuli Rossi: di Marcello Malpighi nel 1661 nel lume dei capillari di
uomo e animale o di Antonj van Leeuwenhoek che nel 1674 trasmise con una
lettera alla Royal Society di Londra la descrizione dei globuli rossi che aveva
osservato nel suo stesso sangue con l’ausilio di un rudimentale microscopio.
Un altro pilastro dell’Ematologia di Laboratorio fu la scoperta, nel 1877,
della colorazione triacida da parte di Paul Ehrlich che permetteva di distinguere nuclei, citoplasma e fini dettagli cellulari. Con questa scoperta cominciò l’era della Morfologia Ematologica.
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L’ultimo periodo di questa fase pretecnologica non fu legata ad un
progresso tecnico, ma al “genio” di Maxwell Wintrobe che standardizzò
la procedura a quei tempi più affidabile, quella della misura del Packed
Cell Volume (PCV), poi diventato ematocrito, a partire dal quale calcolò il
Volume Cellulare Medio (MCV) dei globuli rossi e quelli che sarebbero rimasti nella storia e tuttora nell’uso della diagnostica ematologica come “indici
derivati di Wintrobe”: contenuto e concentrazione emoglobinici medi (MCH
e, rispettivamente, MCHC) che lo stesso Autore utilizzò per una sua storica
classificazione delle anemie (4).
Vennero poi negli anni ‘50 l’applicazione ai conteggi cellulari dei principi della impedenziometria da parte di Coulter, la citometria di flusso e la
“seconda opzione” per i conteggi cellulari rappresentata dal conteggio ottico
nelle successive sue diverse formulazioni; l’automazione della così detta formula leucocitaria, inizialmente basate sulla lettura in assorbanza di reazioni
citochimiche (perossidasi, butirrato esterasi, alcian blu) eseguite per la prima
volta in modo completamente automatico ed ancora, l’analisi di fluorescenza, l’automazione del conteggio reticolocitario e l’applicazione a questo degli
stessi indici derivati di Wintrobe (MCVR, CHR e CHCMR). Oggi l’ematologia
automatizzata è approdata alla formula leucocitaria allargata comprendente
i granulociti immaturi ed il conteggio degli eritroblasti; alla segnalazione/
conteggio delle piastrine immature e dei frammenti eritrocitari; alla proposta
spesso ridondante e di non sicuro utilizzo clinico di quasi 40 parametri e,
sul piano organizzativo, alle grandi workcells, capaci di produttività orarie
prima impensabili.
E la morfologia?
Per restare solo nel campo delle anemie e delle valutazione della popolazione eritrocitaria, nessun analizzatore oggi può descriverci un dacriocita,
la policromasia, la presenza di inclusioni cellulari (corpi di Howell-Jolly, di
Pappenheim, altri), di target cells e tante altre peculiarità morfologiche dei
globuli rossi che spesso sono di ausilio diagnostico e aiutano a comprendere
i meccanismi fisiopatologici delle diverse forme di anemia. La capacità di
riconoscere queste forme è strettamente connessa con quell’esercizio della
Ematologia non Oncologia precedentemente richiamata cui compete proporre, avviare e gestire algoritmi diagnostici mirati e ragionati. A monte di
questo, la capacità di valorizzare adeguatamente i segni strumentali capaci di
suggerire la necessità della valutazione morfologica. Non da ultimo, tuttavia
deve essere consolidato il concetto che la morfologia ematologica non è esercizio di poche eletti ma, più semplicemente, disciplina di base indispensabile
per un consapevole esercizio professionale.
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Questo e lo scopo di questo contributo che pensiamo possa aiutare a rendere praticamente applicabile almeno una delle considerazioni finali di Wallace:
“We see this as a unique opportunity for hematologists to design new models
for care delivery and demonstrate their ability to improve clinical outcomes
while maintaining or reducing costs”.
Gli Autori

Bibliografia
1. de Benoist B, McLean E, Egli I. et al. Worldwide prevalence of anaemia
1993–2005 WHO G lobal Database on Anaemia
2. World Health Organization. "The global prevalence of anaemia in 2011."
(2015).
3. Wallace PJ, Connel NT, Abkowitz JL. The role of hematologists in a changing
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4. Wintrobe M.M. Anemia Classification and Treatment on the Basis of
Differences in the Average Volume and Hemoglobin Content of the Red
Corpuscles. Arch Intern Med (Chic). 1934;54(2):256-280
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Epidemiologia e rilevanza socio economica delle anemie (Fiamma Balboni e Paola Pezzati)
"L’anemia, definita come una ridotta concentrazione di emoglobina nel
sangue, è un problema di salute pubblica che colpisce non solo i paesi a basso
o medio reddito, ma anche quelli a più alto tenore di vita. Per questi motivi,
l’anemia ha significative conseguenze negative sia per la salute che per lo
sviluppo socio-economico”. Questo l’incipit del documento “The Global
Prevalence of Anaemia in 2011” con cui la World Health Organization (WHO)
nel 2015 ha portato a conoscenza dell’opinione pubblica e della comunità
scientifica le dimensioni e le conseguenze globali del problema anemie nel
mondo (1).
Il documento, che fa seguito a quello del 2008 (2) in cui veniva valutata
la situazione mondiale relativa agli anni 1995-2005, analizza la prevalenza
dell’anemia nei bambini in età prescolare da 6 a 59 mesi (Figura 1) e nelle
donne in età fertile (da 15 a 49 anni) gravide e non gravide e rappresenta la
base statistica di riferimento per la pianificazione delle azioni correttive a
livello internazionale e locale per raggiungere l’obiettivo WHO di riduzione
del 50% della prevalenza di anemia a livello mondiale, fissato per il 2025.
È generalmente riconosciuto che quasi il 50% delle cause di anemia sia
riconducibile a carenza di ferro, con importanti variazioni percentuali i fra
paesi diversi e diversi gruppi etnici. Nei paesi in via di sviluppo la carenza di
ferro assume carattere di pandemia, portando con sé conseguenze di notevole
impatto in termini di salute pubblica ed in particolare sulla salute maternoinfantile. L’anemia ferro carenziale, infatti, comporta un aumentato rischio di
mortalità materna e neonatale e ritardo nello sviluppo motorio e cognitivo
nei bambini oltre a causare per tutti i soggetti affetti astenia e, negli adulti,
bassa produttività.
Nei paesi in via di sviluppo è stato stimato che 90.000 morti ogni anno in
entrambi i sessi e per tutte le fasce di età siano riconducibili ad anemia ferro
priva. È chiara quindi l’importanza che assume ogni strategia volta a ridurre
l’incidenza della malattia.
Il documento WHO 2011 fornisce anche un interessante esempio metodologico per la conduzione di studi epidemiologici su larga scala, come illustrato da Gretchen A Stevens (3). La ricerca bibliografica, condotta dal 1 gennaio
1990 al 31 dicembre 2011 su pubblicazioni in lingua inglese nella banca dati
Medline, è stata integrata con lavori e documenti non indicizzati prodotti da
agenzie sanitarie nazionali od internazionali.
Sono stati inclusi lavori nei quali fossero soddisfatti i seguenti criteri:
misurazione dei livelli di emoglobina nella popolazione selezionata, ovvero
88
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Figura 1. Stima globale della prevalenza dell'anemia nei bambini con età di 6-59 mesi, 2011.
Dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
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bambini in età prescolare e donne in età fertile; controllo del bias di selezione
della popolazione; popolazione campionaria di almeno 100 soggetti; dati
raccolti dopo il 1 gennaio 1990 e provenienti dai 190 paesi aderenti al WHO.
Queste regole hanno permesso una copertura dell’82-85% della popolazione
totale oggetto di studio e, conseguentemente, una grande solidità dei dati
prodotti. Nelle regioni europee la copertura dati è stata minore rispetto al
Sud Est Asiatico ed all’Africa.
Le fonti dati sono survey condotte sullo stato di salute, la nutrizione e
le abitudini alimentari della popolazione che rappresentassero almeno tre
regioni di ogni singolo stato. Sono stati utilizzati tutti i dati riportati nel
WHO's Vitamin and Mineral Nutrition Information System (VMNIS) che
attingono a dati di letteratura sullo stato nutrizionale della popolazione di
ogni singolo stato e dati provenienti dai database dell’WHO stesso e dell’ONU,
così come informazioni provenienti dai vari ministeri della salute e da altre
agenzie nazionali o internazionali.
È stata utilizzata una metodologia caratterizzata dalla applicazione di
modelli probabilistici che, attraverso uno studio inferenziale della popolazione campionata potesse rappresentare i sottogruppi presenti. I dati provenienti
da soggetti che abitano a elevate altitudini o fumatori sono stati normalizzati.
Dopo la valutazione per anno e per paese dei tassi di emoglobina le popolazioni sono state classificate in base ai parametri WHO come popolazioni con
anemia lieve, moderata o grave. Sono quindi stati individuati i paesi affetti
da alta prevalenza di anemia ed è stato definito il rischio in termini di salute
pubblica. È’ stata inoltre calcolata la prevalenza di anemia ferro carenziale e
l’impatto della supplementazione marziale.
I dati indicano che nel 2011 circa 800 milioni di soggetti fra bambini e
donne sono risultati affetti da anemia.

Dati a livello mondiale
I dati complessivi mondiali sono mostrati nella tabella 1. Tali dati indicano che in media la popolazione presa in esame è comunque sopra la soglia di
110 e 120 g/L di emoglobina che sono i cut off WHO per l’anemia di grado
moderato per bambini e donne in stato di gravidanza e rispettivamente per
le donne in età fertile non in stato di gravidanza.
La distribuzione geografica mostra una maggiore prevalenza di anemia
nelle regioni africane, nei paesi orientali del mediterraneo e nel Sud Est
Asiatico. Particolarmente in Africa, coerentemente con la maggiore prevalenza di fattori predisponenti ed eziologici come infestazioni parassitarie,
malaria, anemia falciforme e talassemia più del 60% della popolazione in
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Bambini

Donne in gravidanza

Donne non in gravidanza

Donne in età
fertile

119 (115-122)

118 (115-121)

128 (126-130)

128 (125-130)

Anemia: Prevalenza % (IC
95%)

22,9 (14,9-32,8)

25,8 (19,8-33,6)

22,5 (16,4-30,1)

22,6 (16,6-29,9)

Anemia: Prevalenza #
(mln) (IC 95%)

12,7 (8,2-18,1)

1,8 (1,4-2,3)

48,4 (35,2-64,7)

50,2 (36,8-66,5)

Anemia grave # (mln) (IC
95%)

0,2 (0,0-0,5)

0,0054 (N/A)

1,3 (0,7-2,6)

1,4 (0,7-2,7)

Valore medio HGB
(g/L)

Tabella 1. Prevalenza dell’anemia nei gruppi di popolazione considerati (World)
esame è affetto da anemia. Nel Sud Est Asiatico, viceversa, risiede il maggior
numero di individui anemici con 96.7 milioni di bambini (IC 95%: 71.7-115.0)
e 202.0 milioni di donne in età fertile (IC 95%: 141.8-254.3).
Anche nel Mediterraneo orientale e nel Pacifico occidentale le dimensioni
del problema anemia sono rilevanti con 35.7 milioni di bambini (IC 95%:
29.7-41.9) e rispettivamente 96.2 milioni di donne in età fertile (IC 95%: 53.5175.3).
Sebbene vi siano problemi nella rilevazione e raccolta dei dati quali, ad
esempio i dati relativi al bilancio marziale ed i dati relativi ad altri gruppi di
popolazione come anziani, adolescenti e uomini adulti, il tasso di copertura
dell’indagine rispetto alla popolazione è stato dell’80% per i paesi africani,
del 90% nel pacifico occidentale e nei paesi del Sud Est Asiatico mentre in
Europa si è avuta una copertura di solo il 20% della popolazione in esame.
Tali dati hanno complessivamente confermato che l’anemia è un problema
di sanità pubblica, poiché in nessun paese la prevalenza nella popolazione
in esame è inferiore al 5%. In particolare mostrano che almeno 273 milioni
di bambini e 528 milioni di donne in età fertile sono affetti da anemia oltre
il 50% di questi il ridotto apporto di ferro rappresenta il principale fattore
eziologico.
Da questa situazione nasce il progetto WHO che si pone l’obiettivo di
una riduzione di almeno il 50% della prevalenza mondiale di anemie entro il
2025, attraverso interventi attivi sulle politiche sanitarie mirate al miglioramento nutrizionale ottenibile anche con la supplementazione e fortificazione
negli alimenti. I problemi in questo senso non mancano: non adesione delle
popolazioni target; scarsità di risorse per le cure prenatali; utilizzo di dosi
sub ottimali di integratori ma, ad oggi, circa 80 paesi WHO hanno adottato
la strategia di fortificare con ferro ed altri micronutrienti gli alimenti di uso
comune come farine e condimenti. È stata anche sottolineata le necessità di
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interventi sui diversi fattori eziologici dell’anemia quali la malaria e la infestazioni da elminti, per citare solo i più diffusi. Queste piaghe, che affliggono
gran parte della popolazione africana e del Sud Est Asiatico, devono essere
combattute con programmi ad hoc come l’utilizzo di pesticidi e insetticidi e
la sanificazione delle acque.

Dati Europei ed Italiani
In Europa l’indagine è risultata meno descrittiva della realtà complessiva
poiché il tasso di copertura è stato scarso: 22,7% per i bambini in età prescolare, 18,4% per le donne in età fertile non in gravidanza e 18,6% per le donne
in stato di gravidanza. I dati per le diverse popolazioni considerate sono
mostrati in tabella 2 (Europa) e 3 (Italia).
Bambini

Donne in gravidanza

Donne non in gravidanza

Donne in età
fertile

119 (115-122)

118 (115-121)

128 (126-130)

128 (125-130)

Anemia: Prevalenza % (IC
95%)

22,9 (14,9-32,8)

25,8 (19,8-33,6)

22,5 (16,4-30,1)

22,6 (16,6-29,9)

Anemia: Prevalenza #
(mln) (IC 95%)

12,7 (8,2-18,1)

1,8 (1,4-2,3)

48,4 (35,2-64,7)

50,2 (36,8-66,5)

Anemia grave # (mln) (IC
95%)

0,2 (0,0-0,5)

0,0054 (N/A)

1,3 (0,7-2,6)

1,4 (0,7-2,7)

Valore medio HGB
(g/L)

Tabella 2. Prevalenza dell’anemia nei gruppi di popolazione considerati (Europa)
Bambini

Donne in gravidanza

Donne non in gravidanza

Donne in età
fertile

122 (113-127)

118 (110-124)

129 (121-134)

128 (121-134)

14,0 (5,0-36,0

26,0 (14,0-48,0)

19.0 (9,0-43,0)

19,0 (9,0-43,0)

Anemia: Prevalenza # (mln) N/A
(IC 95%)

N\A

N\A

N\A

Anemia grave # (mln) (IC
95%)

0,3 (0,0-1,0)

0,2 (0,0-1,2)

0,6 (0,1-2,5)

Valore medio HGB
(g/L)
Anemia: Prevalenza % (IC
95%)

0,2 (0,0-1,2)

Tabella 3. Prevalenza dell’anemia nei gruppi di popolazione considerati (Italia)
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Il confronto tra i dati relativi ai paesi in via di sviluppo e quelli a maggior
sviluppo socio economico (compresa l’Italia) pur con le incertezze legate
principalmente al dimensionamento delle popolazioni dimostra che il problema anemia, drammatico nei primi, ha comunque dimensioni preoccupanti sia in Europa che in Italia. In particolare l’Italia, nonostante sia un paese
ad elevato sviluppo, ha un rischio per anemia in termini di salute pubblica,
classificato come medio in tutti i gruppi di popolazione presi in considerazione dal documento WHO.
Nei paesi in via di sviluppo invece il rischio risulta classificato come
severo e, in base ai i tassi attuali di adesione ai programmi per la riduzione
del 50% della prevalenza di anemia entro il 2025, si può prevedere che solo
il 25% dei paesi interessati dal progetto possa raggiungere questo obiettivo.
Di primaria importanza diventano pertanto tutti quei progetti che possano sostenere a livello locale le varie iniziative e che siano calibrati sulle
esigenze e realtà dello specifico paese.
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Fisiopatologia del sistema eritropoietico
(Antonio La Gioia)
Generalità
Le cellule ematiche circolanti nel sangue periferico hanno durata di
vita limitata e sono continuamente sostituite da nuove cellule che vengono
prodotte dal midollo osseo in risposta ai feed-back provenienti da recettori
periferici.
Le sedi anatomiche dell’eritropoiesi (e, più in generale, della ematopoiesi)
cambiano nel corso della vita embrionale prima e fetale poi, partendo dal
sacco vitellino intorno a 19° giorno e passando al fegato nella 5° settimana.
L’emopoiesi midollare comincia intorno alla 12° settimana. In questa sede,
per brevità sarà trattata solo l’eritropoiesi midollare.
Le sedi anatomiche del midollo emopoietico sono le cavità centrali dello
scheletro assiale, le epifisi delle ossa lunghe e le ossa piatte. In tali sedi il
midollo osseo è organizzato in “compartimenti ematopoietici” che sono allo
stesso tempo struttura anatomica e sede delle principali attività funzionali
delle cellule. Queste strutture sono denominate nicchie osteoblastiche a causa
del ruolo non solo strutturale assegnato a queste cellule e rappresentano il
microambiente entro cui le cellule denominate HSC (Hematopoietic Stem
Cells) o cellule staminali multipotenti possono espletare la duplice funzione/
capacità di automantenimento e di differenziazione (1). L’automantenimento
permette in condizioni standard l’immortalità e la persistenza del comparto
stesso; la differenziazione rende possibile il rifornimento omeostatico dei
comparti a valle. Le cellule staminale che hanno acquisito capacita differenziative costituiscono il comparto delle cellule staminali orientate (commited)
che attraverso successivi passaggi differenziativi acquisiscono la capacità di
produrre elementi delle serie Granulocitica, Monocitica, Megacariocitica ed
Eritroide. Queste cellule non sono morfologicamente riconoscibili nel loro
processo di differenziazione, ma con metodiche di coltura in vitro (da cui
l’acronimo CFU, Colony Forming Units), possono essere distinte in:
1. CFU-GEMM. Progenitore comune mieloide con potenzialità differenziative per le linee Granulocitica, Eritroide, Monocitico/Macrofagica e
Megacariocitica;
2. CFU-GM e CFU-ME. Risultato della differenziazione delle GEMM,
hanno potenzialità differenziativa bilineare, rispettivamente Granulocitico/
Monocitico e Megacariocitico/Eritroide;
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3. CFU-G (Neu, Eo, Bas) e CFU-M(onocito); CFU-Meg(acariocito) ed BFUE(ritrocito)>>>CFUE(Eritrocito). Comparto dei progenitori unilineari.
Fisiopatologia del sistema eritropoietico.
La cellula staminale CFU-ME che si differenzia verso la linea eritroide
(CFU-E) lo fa, in vitro, attraverso il passaggio intermedio di un precursore
capace di formare macrocolonie, denominato BFU-E. Le cellule BFU-E ma,
ancor di più, le CFU-E sono i primi precursori eritroidi sensibili alla eritropoietina sotto la cui azione avviene la differenziazione/maturazione a
ProEritroblasto, (primo elemento eritroide riconoscibile morfologicamente
nel midollo, come pure l’intera serie di eventi su tutta la filiera maturativa
fino al reticolocita (Figura 1).

Figura 1. Progressione differenziativa e maturativa del sistema emopoietico

Caleidoscopio

15
15

Antonio La Gioia, Vincenzo Rocco, Fiamma
Balboni, Fabiana Fiorini e Paola Pezzati

La diagnostica morfologica
delle anemie

L’acquisizione della differenziazione eritroide comporta il passaggio della
cellula staminale orientata in una diversa nicchia denominata nicchia eritroide all’interno della quale si svolge l’intero processo di proliferazione, differenziazione e maturazione fino al rilascio dei reticolociti dopo l’espulsione
del nucleo da parte dell’eritroblasto ortocromatico (2). È ormai acquisito che
la nicchia eritroide si identifica con l’isolotto eritroblastico originariamente
descritto da Bessis (3) che successivamente descriveva anche la rofeocitosi,
vale a dire la funzione di supplementazione del ferro per gli eritroblasti in
maturazione da parte del macrofago che rappresenta l’elemento centrale
nella struttura citologica dell’isolotto (4).
Struttura e funzioni dell’isolotto eritroblastico. L’isolotto eritroblastico
è stato dimostrato essere presente in tutte le sedi di ematopoiesi: midollo
osseo, polpa rossa splenica e fegato ed è presente nella sua struttura definitiva già nel periodo fetale di ematopoiesi epatica. Gli isolotti i sono distribuiti
in maniera uniforme del midollo osseo ma mostrano una dislocazione rispetto ai sinusoidi che sembra determinata dal grado di maturazione degli
eritroblasti che li compongono: quelli con prevalenza di ProEritroblasti/
Eritroblasti Basofili sono più lontani dai sinusoidi rispetto a quelli nei quali
il processo di maturazione ed enucleazione si avvia a completamento (5).
La struttura base dell’isolotto è rappresentata da un macrofago centrale
circondato da un numero variabile di eritroblasti (Figura 2). In condizioni

Figura 2. Isolotto eritroblastico. Il macrofago centrale con grande
nucleo reniforme è circondato da numerosi eritroblasti in diversi stadi
maturativi, prevalentemente policromatofilo/ortocromatico. Un eritroblasto, subito al di sotto del nucleo macrofagico, è stato fagocitato
16
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di eritropoiesi ordinata e quantitativamente adeguata, intorno al macrofago
centrale sono presenti eritroblasti in differenti stadi maturativi. Viceversa,
nelle condizioni di eritropoiesi rallentata o difettiva si è una tendenza alla

Figura 3. Isolotto eritroblastico di grandi dimensioni con prevalenza di
eritroblasti policromatofili
sincronizzazione maturativa rappresentata da eritroblasti allo stesso stadio e
da un aumento anche notevole delle dimensioni dell’intero isolotto causato
da un aumento, fino a 30, degli eritroblasti (Figura 3) (2,6).
Il macrofago, cellula centrale dell’isolotto svolge o promuove numerose
funzioni sia nella maturazione eritroblastica sia nel processo emoglobinosintetico. Tra le prime risulta rilevante il processo di estrusione nucleare da parte
degli eritroblasti ortocromatici per la formazione dei reticolociti. L’intervento
nella sintesi emoglobinica invece, avviene attraverso il processo di “nursing”
che Bessis denominò rofeocitosi: i macrofagi sintetizzano ferritina che poi
trasferiscono agli eritroblasti con un processo di endocitosi. Negli eritroblasti
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avviene un processo di acidificazione e proteolisi ed il ferro così liberato viene
utilizzato per la sintesi dell’eme (7).

Il processo di sintesi dell’emoglobina
La denominazione dei diversi stadi maturativi degli eritroblasti non è univocamente utilizzata dalle diverse scuole ematologiche potendo variare da
una descrizione cronologica (eritroblasti precoci, intermedi e tardivi) a quella
tintoriale in uso nel nostro Paese (8): Eritroblasti Basofili, Policromatofili,
Ortocromatici.
I cambiamenti tintoriali che dalla intensa basofilia citoplasmatica del
ProEritroblasto e dell’Eritroblasto Basofilo portano prima ad una doppia affinità tintoriale (basofila ed acidofila) nel Policromatofilo e dopo,
nell’ortocromatico, alla acidofilia non distinguibile da quella delle emazie
mature, sono causati dal progressivo riempimento di emoglobina sintetizzata negli eritroblasti.
La sintesi dell’RNA messaggero dell’emoglobina potrebbe essere il primo
momento della differenziazione eritroblastica. L’emoglobina è una cromoproteina porfirinica formata dall’assemblaggio di un gruppo prostetico (l’eme)
ad una proteina (la globina). La globina è una proteina tetramerica costituita
da 2 coppie di catene polipeptidiche, α e β, codificate da geni nel cromosoma
16 e, rispettivamente, 11. L’eme è un pigmento derivante dal legame tra una
protoporfirina ed il Fe bivalente, coniugato in rapporto 1:1 con le 4 catene
globiniche.
Sul cromosoma 11, oltre ai geni per la catena globinica β sono presenti
anche i geni che codificano per le catene δ e γ che assemblate alle catene α formano differenti molecole di emoglobina: HbA (α2β2, 97-98% dell’emoglobina
nell’adulto); HbA2 (α2δ2, 2-3% dell’emoblobina nell’adulto); HbFetale (α2γ2,
1% dell’emoglobina nell’adulto). Oltre alle caratterizzazioni descritte dalla
denominazione, le diverse forme di emoglobina hanno funzione vicariante
o sostitutiva nelle diverse forme di talassemia che rappresentano un gruppo
complesso di anemie caratterizzate da deficit quantitativi della produzione
delle catene globiniche β (β−talassemie e persistenza ereditaria HbFetale) ed
α (α−talassemie).
Oltre ai deficit quantitativi, le diverse catene globiniche possono essere
interessate da mutazioni genetiche che comportano cambiamenti strutturali
dell’intera molecola emoglobinica. La maggior parte di queste situazioni che
sono raggruppate sotto la denominazione di “emoglobinopatie” o “emoglobinosi” sono causate da una sostituzione aminoacidica nella catena β
(HbS; HbC; altre) o in quella α (HbL Ferrara; HbJ Sardegna; altre). Più raramente le catene risultano mutate per l’aggiunta (Hb Constant Springs; altre) o
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la delezione (Hb Leiden; altre) di un aminoacido (9). In alcune casi la diversità
strutturale è causa di segni clinici determinati dalla tendenza dell’emoglobina
mutata a precipitare all’interno del globulo rosso (Hb instabili) ovvero da
una modificata affinità per l’ossigeno ma la maggior parte delle centinaia di
mutazioni ad oggi censite risultano non associate ad anemia o, comunque,
non sintomatiche.
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I parametri decisionali della citometria
automatizzata (Antonio La Gioia)
Cenni storici
Nello studio della composizione del sangue il passaggio dai metodi basati
sul conteggio microscopico delle particelle dopo diluizione a metodi “strumentali” che prescindevano dalla osservazione diretta comincia nel 1896 ad
opera di Oliver (1) che mette a punto una metodologia di valutazione turbidimetrica del sangue opportunamente diluito a lettura visiva. La successiva
scoperta del fotodiodo e la sua utilizzazione nei primi fotometri permise a
Mercandier nel 1928 la “automazione” del metodo originario di Oliver. Questi
studi rappresentano la base del conteggio ottico, una delle due metodologie di
conteggio cellulare attualmente utilizzate su tutti i moderni analizzatori ematologici. Questa metodo, infatti, è basato sulla interazione tra le particelle che
devono essere contate ed una sorgente luminosa, inizialmente policromatica,
attualmente monocromatica, laser o fluorescente.
La seconda metodologia di conteggio, sviluppata da Coulter tra gli anni ’40 e
‘50 del secolo scorso è invece rappresentata dalla interazione tra le particelle
ed un segnale elettrico. In questo caso l’interazione cellula-segnale è rappresentata dalla variazione di potenziale che una cellula produce al suo passaggio in un campo elettrico.
Contemporaneamente alla evoluzione delle metodologie di conteggio venivano migliorate le possibilità di quantificazione dell’emoglobina con l’uso degli
emoglobinometri. Anche questi, che nei primi anni del 900 si basavano sul
confronto visivo tra l’emolizzato del campione in esame ed una serie scalare
di soluzioni colorate, si avvalsero a partire dagli anni ’30 della fotometria.
Nel 1929, Wintrobe mette a punto la standardizzazione della esecuzione e misurazione dell’ematocrito ottenuto per centrifugazione e, negli anni successivi
pone le basi per l’uso clinico nelle anemia dell’ematocrito stesso a partire dal
quale elabora gli indici Volume Cellulare Medio (MCV), Contenuto e Concentrazione Corpuscolare Media dell’Emoglobina (rispettivamente MCH ed
MCHC) che successivamente utilizzerà per una proposta originale di classificazione delle anemie (2).
La tecnologia che ha reso possibile l’utilizzo automatico e su elevati numeri di
campioni delle metodologie di conteggio descritte e la quantificazione dell’emoglobina è rappresentata dalla citometria di flusso che, in estrema sintesi, è
un sistema idraulico costituito da tubi e pompe peristaltiche che permette il
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passaggio continuo di fluidi nei quali sono presenti in sospensione le particelle microscopiche (le cellule) che devono essere contate. Il flusso parte dall’area
di campionamento e convoglia il campione opportunamente diluito fino alla
camera o cella di conteggio all’interno della quale avviene l’interazione tra
cellula e segnale ottico o elettrico. Una evoluzione di tale tecnologia, la focalizzazione idrodinamica, permette che nelle camere di conteggio le cellule
possano essere allineate in sequenza “ad una ad una”, migliorando l’accuratezza e la precisione dei conteggi. Nei primi anni ’70 alcuni analizzatori automatici erano dotati di centrifuga a bordo per l’esecuzione dell’ematocrito ed
il calcolo dell’MCV e degli altri indici di Wintrobe. Attualmente l’MCV viene
misurato direttamente in maniera metodologia-dipendente e l’ematocrito viene calcolato come prodotto del numero di globuli rossi per l’MCV.

I parametri strumentali dell’anemia
L’emoglobina (HGB). Tutti gli analizzatori attualmente in uso quantificano
l’HGB spettrofotometricamente dopo lisi dei globuli rossi e stabilizzazione
dell’emoglobina stessa per la lettura alla lunghezza d’onda in uso. I vecchi
reagenti al cianuro usati allo scopo sono stati da tempo sostituiti da altri, quali
l’imidazolo ed il sodio lauril solfato, meno pericolosi per gli operatori e l’ambiente. La quantità di HGB in g/L è lo “starter point” sia per la definizione di
anemia sia per una sua graduazione. Un problema rilevante è rappresentato
dalla grande diversità in letteratura sia dell’ambito di riferimento complessivo che per quelli differenziati per sesso ed età. La grande solidità analitica
in tutti gli analizzatori per la determinazione spettrofotometrica dell’emoglobina è stata recentemente riportata come errore totale compreso tra 1,2 e
1,9% che è risultato inferiore sia ai valori descrittivi della qualità desiderabile
(4,0%) che a quelli della qualità ottimale (2,0%) (3). Per questi motivi è ragionevole ritenere che la variabilità dei valori di riferimento in letteratura possa essere ascritta non tanto a problemi analitici ma differenze metodologiche
nelle selezioni di popolazione. Una recente survey, definisce i seguenti limiti
di riferimento (i valori in g/dL nell’articolo originale sono stati riportati al SI)
(4, 5): maschi adulti 136-169; femmine adulte 119-148; bambini: maschi [3-14
anni] 114-147; femmine [3-11 anni] 114-147.
I Globuli Rossi (GR). Gli analizzatori ematologici definiti di “fascia alta” a
causa della loro cadenza analitica e per il numero di parametri refertabili e/o
di ricerca, per la presenza di soluzioni tecnologiche e metodologiche innovative e per la possibilità di essere collegati in workcells di grande impatto
operativo ed organizzativo, eseguono il conteggio dei GR con le metodologie
precedentemente descritte. In particolare, i sistemi Siemens ADVIA 2120 impiegano un metodo ottico basato sulla rilevazione dello scatter multiangolo
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di un laser diodo. Il metodo impedenziometrico è utilizzato dagli analizzatori, Beckman Coulter Unicel DXH 800, Horiba ABX Nexus Pentra, Mindray
BC-6800, Sysmex XE/XN series. Lo strumento Abbott Sapphire utilizza per
il conteggio sia il metodo ottico che quello impedenziometrico. Abbott, Mindray e Sysmex utilizzano anche la focalizzazione idrodinamica (5). Il conteggio dei GR non riveste particolare rilevanza nella diagnostica delle anemie
tranne che nella valutazione differenziale delle anemie microcitiche nelle quali il cut off di 5.0x1012/L ha sensibilità di 0.85 (95%CI 0.80-0.88), specificità 0.90
(0.86-0.93) con AUC 0,923 per discriminazione tra anemie sideropeniche (GR
<5.0x1012/L) e tratto β-talassemico (GR >5.0x1012/L) (6).
Nota: oltre a quanto descritto precedentemente, gli analizzatori Beckman
Coulter, Sysmex e Mindray forniscono un conteggio dei GR con metodo ottico
nel canale per il conteggio dei reticolociti. Tale conteggio denominato RBC-O
è un parametro di ricerca, generalmente non utilizzato per la refertazione.
Il Volume Corpuscolare Medio (MCV). Originariamente calcolato come rapporto tra ematocrito e numero di rossi, l’MCV è oggi direttamente misurato
con le diversità metodologiche e tecnologiche già descritte per il conteggio dei
GR, che rendono non ben confrontabili i valori ottenuti da analizzatori diversi. Negli analizzatori Siemens ADVIA, e nel canale ottico di Abbott Sapphire
l’MCV è misurato come segnale di scatter a piccolo angolo sui GR precedentemente sfericizzati. Negli analizzatori Abbott Sapphire (canale impedenziometrico), Beckman Coulter DXH800, Horiba Pentra Nexus, Mindray BC-6800
e Sysmex XE/XN l’MCV è misurato come durata della interazione della cellula al suo passaggio nel campo di corrente continua presente nella camera
di conta (differenza di potenziale). Differenze metodologiche applicative tra
le quali la focalizzazione idrodinamica rendono poco confrontabili non solo
i valori MCV eseguiti con metodologia diversa (ottica o impedenziometrica)
ma anche quelli eseguiti con la stessa metodica.
Il valore MCV è utilizzato per la differenziazione morfologica delle anemie:
normocitiche con MCV >80 <95fL; microcitiche (<80fL) e macrocitiche (>95fL).
Contenuto emoglobinico cellulare medio (MCH) e concentrazione emoglobinica cellulare media (MCHC). Sono gli indici eritrocitari derivati di maggior uso e, per alcuni aspetti, di maggiori controversie applicative. In tutti gli
strumenti ad impedenza sono ottenuti con le classiche formule di Wintrobe:
MCH (pg) = rapporto tra HGB in g/L e numero di GR in milioni; MCHC (g/L)
= rapporto tra HGB in g/L ed ematocrito. Gli analizzatori ottici invece sono
in grado di leggere direttamente sia il contenuto cellulare di emoglobina sia
la sua concentrazione indicati con gli acronimi CH (contenuto emoglobinico)
e CHCM (concentrazione emoglobinica). Questi parametri ed in particolare
MCHC/CHCM sono utilizzati per la classificazione delle anemie basata sulla
cromia: anemie normocromiche (normale concentrazione cellulare di HGB)
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ed anemie ipocromiche (ridotta concentrazione cellulare di HGB) con cut off
non standardizzati ma generalmente compresi tra 310 e 290g/L. Da notare a
questo riguardo che l’ipercromia non è situazione fisiopatologicamente possibile poiché l’HGB nei GR, indipendentemente dalle loro dimensioni, non può
occupare approssimativamente più di un terzo dell’intero volume eritrocitario. Per questo motivo il normale valore del parametro MCHC è mediamente
pari a 330g/L. Il concetto di ipercromia è mutuato dalla microscopia per descrivere GR che nelle colorazioni panottiche sono privi del pallore centrale. A
questo aspetto microscopico tipico della sferocitosi si accompagnano valori
MCHC (o CHCM) al limite superiore di riferimento o lievemente oltre che
hanno portato all’uso consuetudinario di tale terminologia.
Il consolidamento nell’uso degli analizzatori ematologici nei primi anni ’70
del secolo scorso ha portato ad un parziale ridimensionamento del significato
diagnostico dell’MCHC. Questo valore infatti risulta meno sensibile rispetto
allo stesso valore calcolato in base all’ematocrito ottenuto per centrifugazione nella evidenziazione dell’ipocromia perché non risente più dell’artificioso
aumento dell’ematocrito causato dal così detto “plasma intrappolato” nella
parte corpuscolata dopo centrifugazione (7). Nonostante questa limitazione,
l’MCHC seppur gravato da minore sensibilità è l’unico parametro che possa
essere fisiopatologicamente considerato come indicatore sintetico di ipocromia. Questa osservazione ha maggior rilevanza se riferita all’omologo CHCM
misurato (anziché calcolato) sui sistemi a lettura ottica.
Oltre a questo, un aumento dell’MCHC da moderato fino a valori molto alti
(1500 g/L o più) ha assunto la funzione di parametro di controllo sintetico
delle variazioni, spesso artefattuali dei parametri che entrano nella formula di
calcolo dell’MCHC: HGB, GR ed MCV (8). Tra questi ricordiamo:
I. La presenza di agglutinine a frigore. Questa situazione spesso misconosciuta o sottovalutata sul piano clinico è connessa con la possibilità diagnostica
di una anemia emolitica autoimmune idiopatica o secondaria. Si evidenzia in
laboratorio come agglutinazione in vitro che determina la sottrazione di GR
al conteggio emocromocitometrico e la conseguente riduzione spuria dell’ematocrito. Poiché la concentrazione HGB non è interessata, la sproporzione
tra questa e l’ematocrito ridotto viene evidenziata come aumento di MCHC.
II. L’emolisi in vitro o in vivo per lo stesso meccanismo (riduzione spuria del
conteggio GR rispetto al valore HGB).
La scarsa sensibilità dell’MCHC per il riconoscimento dell’ipocromia ha portato alla definizione di un nuovo parametro: la percentuale di emazie ipocromiche, originariamente proposto come marcatore precoce della carenza relativa di ferro che può instaurarsi nei soggetti con insufficienza renale cronica
in trattamento con eritropoietina (9). Sulla base delle problematiche metodologiche precedentemente descritte, questo parametro può essere fornito solo
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dalle tecnologie a lettura ottica capaci di misurare la concentrazione emoglobinica come laser scatter ad angolo più ampio (ad esempio 5°-15°) dopo la
sfericizzazione isovolumetrica.
Quanto sopra, nonostante che alcune tecnologie ad impedenziometria oggi
propongano una quantificazione delle emazie ipocromiche definendole come
GR con MCH inferiore ad un cut off predeterminato. In realtà questo parametro non può discriminare di per sé tra minor contenuto emoglobinico
secondario ad una riduzione della concentrazione e quello connesso fisiologicamente con il minor volume eritrocitario.
La necessità di avere un marcatore precoce di eritropoiesi ferrocarenziale e
quella di differenziare già dalla valutazione emocromocitometrica questa situazione dal tratto β talassemico ha suggerito numerosi indici ed algoritmi
di calcolo tra cui il rapporto percentuale di GR microcitici/GR ipocromici. In
una segnalazione seppur datata di d’Onofrio e Coll. (10) questo indice calcolato utilizzando la % di emazie con CHCM <280g/L, evidenziava al cut off di
0.9 una elevata sensibilità (94%) e specificità (92,4%). Queste performances,
tuttavia come dimostrato da una recente metanalisi (6), si riducono significativamente quando nella selezione delle casistiche non sono mantenute separate quelle in cui sia stato utilizzato l’MCH da quelle che utilizzavano il
CHCM. Inoltre, nella valutazione dell’uso clinico di questi indici e del loro
potere discriminante non può essere trascurata l’influenza delle condizioni
pre-analitiche quali temperatura ed intervallo di tempo dal prelievo che rappresentano rilevanti fattori di inaccuratezza (16). Tutto questo avvalora la percezione che la maggior parte dei numerosi indici proposti poco aggiungano
alla grande sensibilità e specificità del solo conteggio dei GR al cut off di
5x1012/L (vedi sopra).
RDW. È l’acronimo di Red blood cells Distribution Width vale a dire della
dispersione dei volumi eritrocitari intorno al valore medio. Il corrispettivo
grafico dell’RDW è l’istogramma RBC che, indipendentemente dalla modalità
di conteggio dei GR, viene fornito da tutti gli analizzatori. Nella sua prima
ed ancor oggi più utilizzata formulazione, RDW è il risultato del coefficiente
di variazione espresso come rapporto tra deviazione standard in fL e l’MCV
medio: [CV(1SDfL)/MCV]x100 ed è fornito da tutti gli analizzatori come
RDW-CV. Altre formulazioni sono state proposte per minimizzare l’influenza
determinante del valore MCV in questa formula (11):
I. RDW-SD espresso come i fL corrispondenti alla ampiezza di distribuzione
nell’istogramma RBC ad una altezza sopra la linea di base pari al 20% della
altezza totale dell’istogramma.
II. MATH-1SD (in fL): correzione matematica dell’RDW-CV secondo la formula [RDWCV(%)xMCV]/100
Nelle sue diverse formulazioni, RDW è un indicatore della anisocitosi eritrocitaria ed il suo utilizzo clinico nelle anemie è stato più volte proposto sia come
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parametro unico (12) che associato ad altri parametri quali RBC ed MCV (1215) come parametro/indice capace di differenziare le anemie ferro carenziali
dal tratto β-talassemico (6). In realtà ancora oggi l’uso clinico consuetudinario
dell’RDW appare limitato da numerose incertezze tra le quali l’eterogeneità
delle anemie caratterizzate da anisocitosi e soprattutto dalle differenze metodologiche e tecnologiche (16) che rendono questo parametro non ripetibile,
non confrontabile e non esportabile. Nonostante queste limitazioni ampiamente descritte e conosciute, in anni recenti l’RDW è stato proposto per utilizzi clinici diversi dalle anemie: fattore prognostico nella insufficienza cardiaca (17) e nelle malattie epatiche (18), parametro predittivo dello sviluppo di
ipertensione polmonare cronica tromboembolica in soggetti con precedente
embolia polmonare acuta ed altre ancora (Yang, 2013; Pate, 2009; Tonelli, 2008;
Zorlu, 2012). Sebbene sorrette da convincenti analisi statistiche, per numerose
di tali segnalazione sfugge il reale impiego nel singolo caso clinico.
NRBC. Acronimo ormai consolidato dall’uso di Nucleated Red Blood Cells e
sinonimo di Eritroblasti. Tutti gli analizzatori ematologici attualmente in uso
sono in grado di fornire il conteggio degli eritroblasti circolanti nel sangue
periferico sia come reflex test dopo specifica flag o in applicazione di regole
personalizzate ovvero come conteggio diretto insieme alle popolazioni leucocitarie. Per quanto possa sembrare sorprendente l’informazione fornita dagli
NRBC circolanti in corso di numerose anemie è marginale o pleonastico il
che vale a dire che questi vengono segnalati proprio quando ci si aspetta che
ci siano come nelle anemie iper rigenerative da consumo (emorragia, emolisi) nelle quali sono il segno della eritropoiesi accelerata. Maggiore è invece
l’informazione nelle anemie che costituiscono un aspetto sintomatologico di
malattie del sistema ematopoietico quali le neoplasie mielo proliferative, le
sindromi mielodisplastiche e quelle mielodisplastiche/mieloproliferative. In
ogni caso la segnalazione strumentale della presenza di NRBC circolanti rappresenta sempre indicazione per una accurata osservazione dello striscio di
sangue periferico, indipendentemente dalla coesistenza di altri segni.
Osservazione diretta cito/istografica. La maggior parte degli indici e parametri descritti sono traduzione numerica delle informazioni clinicamente utili
che possono essere tratte dalla osservazione degli istogrammi e citogrammi
strumentali. Corollario di questa affermazione è l’evidenza che in alcuni casi
il dato numerico non è in grado di descrivere o descrive in maniera inadeguata l’informazione grafica. Un esempio può essere rappresentato dall’istogramma a doppia cuspide di una doppia popolazione eritrocitaria che nessun
valore RDW può adeguatamente differenziare da una generica anisocitosi o,
ancora, dalle mappe bidimensionali MCV/HC dei sistemi ottici immediatamente descrittive dalla normocitosi e della normocromia o, all’opposto della
micro-macrocitosi e dei rapporti di queste con la cromia cellulare. Per questi
motivi occorre sottolineare che la qualità dell’informazione diagnostica non
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solo nelle anemie ma anche nelle altre patologie del sistema emopoietico se
offerta sulla base delle sole informazioni numeriche rischia di essere incompleta se non fuorviante.
I reticolociti. I reticolociti sono i GR giovani rilasciati dal midollo osseo dopo
l’espulsione del nucleo. IL termine deriva dalla morfologia microscopica che
con colorazioni sopravitali quali il blu di metilene o il blu brillante di cresile
causano la precipitazione di una sostanza reticolo-filamentosa, residuo del
reticolo endoplasmatico ruvido associato a poliribosomi (18). La quantità di
sostanza reticolo-filamentosa correla grossolanamente con l’età del reticolocita, essendo più abbondante negli elementi appena fuoriusciti dal midollo
e progressivamente più scarsa negli elementi più maturi. Su questa osservazione era basata la categorizzazione di Heilmeyer (19) che riconosceva cinque diverse classi di reticolociti (dal più immaturo al più maturo) in base alla
quantità di reticolo (Figura 1). La stessa sequenza di eventi è descritta dalla
c.d. Frazione Reticolocitaria Immatura (IRF) nei moderni analizzatori (vedi
successivamente). Abbandonata ormai da molti anni la metodica di conteg-

Figura 1. Reticolociti in una anemia rigenerativa. Colorazione Cristal Violetto. Sono presenti 4 delle 5 classi reticolocitarie di Heillmeyer.
gio al microscopio, i reticolociti costituiscono oggi uno dei “parametri strumentali dell’anemia” perché sia la loro quantificazione che alcuni parametri
o indici (tra cui, appunto, l’IRF) sono forniti dalla maggior parte degli analizzatori e rappresentano uno strumento diagnostico e prognostico-evolutivo
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fondamentale. Tutti gli analizzatori del commercio di fascia alta eseguono il
conteggio reticolocitario in un canale dedicato con metodologia riconducibile a due differenti fattispecie: quella colorimetrica e quella in fluorimetria
alle quali numerose peculiarità tecnologia- e metodologia-dipendenti conferiscono notevoli limiti di confrontabilità ed esportabilità (20). Uno dei problemi strettamente connessi con questo è rappresentato sia dalla modalità di
espressione del risultato sia dalla definizione e, ancor di più dall’uso dei c.d.
limiti di riferimento. Come conseguenza delle precedenti modalità conteggio
microscopico era invalso l’uso (non ancora completamente abbondonato) di
espressione del risultato “reticolociti” in % o in ‰ rapportandolo al numero
totale di GR. L’evidente inadeguatezza di questo non era stata significativamente modificata dalla correzione del risultato per la concentrazione emoglobinica. Il passaggio ai conteggi automatici ha favorito l’uso delle unità di
misura in “x109/L” ed ha quanto meno ridotto la variabilità analitica che, particolarmente nei valori bassi, era inaccettabile con il conteggio mcroscopico.
Gli intervalli di riferimento del conteggio reticolocitario automatico variano
grandemente in funzione della tecnologia ma, al di là delle differenze, sono
caratterizzati da una escursione molto ampia, quasi sempre vicina a valori
compresi tra 25-35 e i 90-100x109/L (3). Questo aspetto pone dei rischi nella
interpretazione del risultato nel singolo paziente che potrebbero portare particolarmente al misconoscimento delle caratteristiche ipo- / a-rigenerative di
un’anemia.
I reticolociti, infatti rappresentano il primo parametro utilizzabile in un algoritmo per la diagnosi della maggior parte delle anemie che, indipendentemente dalle altre caratteristiche, sono inquadrabili come “rigenerative” e
“non rigenerative” (o iporigenerative) sulla base della risposta quantitativa
dell’eritropoiesi della quale il numero di reticolociti circolanti è indicatore diretto. Il criterio interpretativo che occorre aggiungere a questa notazione è
quello della relatività della risposta intesa come valutazione critica non solo
della reticolocitemia ma di questa in rapporto alla entità dell’anemia, alla sua
cronologia, al numero di GR ed alle caratteristiche morfologiche di questi. Le
interazioni tra gli organuli citoplasmatici dei reticolociti e i sistemi strumentali di colorazione e rilevazione del segnale sono in grado di fornire numerose
informazioni aggiuntive rispetto al solo conteggio, quali il volume cellulare
ed il contenuto emoglobinico che sono ottenuti in analogia con i conteggi dei
GR. Questi parametri sono convenzionalmente raggruppati sotto la denominazione di indici reticolocitari alcuni dei quali sono strumento-specifici. Tra
i numerosi indici oggi utilizzati per accrescere la quantità e qualità dell’informazione relativa all’eritropoiesi nelle anemie, quelli che hanno retto meglio i criteri della EBMLab sono il già ricordato IRF (Frazione Reticolocitaria
Immatura), il Contenuto Emoglobinico Eritrocitario medio in pg (CHR,) ed il
Volume Reticolocitario Medio in fL (MCVR).
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In tutti gli analizzatori ematologici l’IRF esprime il contenuto intracellulare
di acidi nucleici rilevato dai segnali di laser scattering o di intensità di fluorescenza. Oltre che dai valori numerici che sono strumento-correlati, importanti informazioni possono essere desunte dalla osservazione dei citogrammi
strumentali che, pur nelle specificità strumento-dipendenti, presentano la medesima qualità informativa rappresentata dal continuum di cluster cellulari
che partendo da quello con contenuto assente di acidi nucleici (Globuli rossi
maturi) sfuma gradatamente verso le poche cellule che, nei soggetti normali,
hanno elevato contenuto in acidi nuclei e rappresentano i reticolociti appena
dismessi dal midollo eritropoietico.
Nella maggior parte degli analizzatori i reticolociti sono suddivisi in LFR (a
bassa fluorescenza = basso contenuto in acidi nucleici), MFR (media fluorescenza) e HFR (alta fluorescenza) e l’indice IFR è dato dalla sommatoria di
MFR e HRF (Figura 2).

Figura 2. Citogramma reticolocitario in un caso di anemia rigenerativa. I globuli rossi maturi ed i reticolociti si dispongono in cluster contigui caratterizzati, da sinistra a destra, da contenuto crescente in acidi nucleici.
L’IRF si è dimostrato un parametro più sensibile della conta reticolocitaria
totale per la precoce evidenziazione della ripresa delle eritropoiesi sia spontanea che nel corso dell’evoluzione terapeutica delle anemie, sensibilità che
verrebbe incrementata da una valutazione congiunta delle due misurazioni
(conteggio totale + IRF) con l’uso di apposite mappe bidimensionali (3). Una
particolare utilità dell’IRF è stata evidenziata nella valutazione dell’attecchimento del trapianto di midollo in soggetti precedentemente aplastizzati e nella ripresa midollare post chemioterapica.
CHR ed MCVR sono rispettivamente l’espressione del valore medio della
quantità reticolocitaria di emoglobina ed del volume reticolocitario medio e
sono quindi corrispondenti all’MCH ed all’MCV dei GR maturi. Per questi
parametri, anche a ragione delle notevoli differenze strumentali, le indica28
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zioni all’utilizzo clinico hanno necessità di conferme e di consolidamento.
Certamente sono correlati con le anemie ferro carenziali e, soprattutto con la
risposta di queste alla terapia situazioni in cui, specialmente il CHR, si sarebbe dimostrato utile per le conseguenti decisioni cliniche (22).
Nota: differenti analizzatori con diversa metodologia di conteggio possono
utilizzare acronimi o descrizioni differenti ma di pari significato, quali ad
esempio RHE o MCHR (contenuto emoglobinico reticolocitario dei sistemi
Mindray e, rispettivamente, Abbott).
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La morfologia Eritrocitaria (Vincenzo Rocco)
Nonostante la grande quantità di informazioni sia numeriche che citografiche e istografiche fornite dagli analizzatori, l’osservazione microscopica del
sangue periferico, per la valutazione della morfologia dei Globuli Rossi, rimane un aspetto centrale nella diagnosi sia delle anemie che delle malattie
onco-ematologiche. Di seguito verranno descritte le diverse anomalie morfologiche eritrocitarie, le forme anemiche in cui possono essere osservate e,
quando significative o rilevanti, le correlazioni con i dati strumentali numerici
e citografici

Le osservazioni “casuali”
Alcune anomalie morfologiche possono costituire rilievo occasionale in strisci
di sangue periferico portati alla osservazione microscopica a seguito di segnali o allarmi strumentali. Tale è il caso delle Ombre Cellulari (Figura 1) che si osservano soprattutto in casi di campioni emolizzati o delle Emazie “pop-corn”
(Figura 2) in campioni conservati a temperatura troppo elevata ma anche in
pazienti ustionati o, ancora di emazie con margini sfocati o con doppio margine
(Figura 3) in campioni lipemici.

Le osservazioni dettate dagli indici eritrocitari
Diverso è il caso in cui sono le alterazioni dei parametri numerici ad indurre
una valutazione morfologica mirata: un aumento contestuale di MCH ed
MCHC associato a pseudo macrocitosi consente di rilevare la presenza Agglutinati Eritrocitari (Figura 4) da crioagglutinine; anche un impilamento dei
Globuli Rossi o di Rouleaux (Figura 5) in caso di iperglobulinemia potrà essere
evocato da elevati valori di MCHC. In alcuni analizzatori l’associazione tra
MCHC elevato e pseudo trombocitosi con l’osservazione di Globuli Rossi
“tarlati” (Figura 6) può suggerire la possibilità di crioglobulinemia

Approfondimenti sull’anisopoichilocitosi nella microcitosi
Nella maggioranza delle anemie ipocromiche-microcitiche, i dati quantitativi,
i valori di MCV, MCH ed MCHC (o CHCM), RDW e HDW e gli Indici Reticolocitari di Wintrobe (MCVr e CHr) consentono la diagnosi differenziale
Caleidoscopio
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Figura 1. Ombre eritrocitarie in caso
di emolisi

Figura 2. Emazie pop-corn per “esplosione” termica degli eritrociti sottoposti a temperatura elevata

Figura 3. Sfocatura e sdoppiamento
del contorno eritrocitario in campione iper lipemico

Figura 4. Agglutinazione eritrocitaria da agglutinine fredde.

Figura 5. Impilamento eritrocitario
in caso di iper globulinemia. La morfologia a “pila di monete” distingue
questo aspetto da quello della figura
precedente
32
32

Figura 6. Aspetto “tarlato” del bordo
eritrocitario correlato con la presenza di crioglobuline
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fra Anemia da Carenza di Ferro, trait b-talassemico e Anemia da disordine
cronico (1-3). Tali condizioni sono caratterizzate, sul piano della morfologia
eritrocitaria, da ipocromia (Figura 7), microcitosi (Figura 8) ed anisocitosi
(Figura 9), oltre che da poichilocitosi. È stato recentemente segnalato da Harrington (4) che in un contesto così polimorfo l’osservazione di alcune peculiarità della morfologia eritrocitaria possono essere fattori discriminanti tra
le diverse forme di anemia. In particolare, i precheratociti (globuli rossi con un
singolo vacuolo presente in prossimità della membrana cellulare e area chiara
centrale conservata) e le pencil cells (varianti ipocromiche degli ellissociti con
l’asse maggiore lungo almeno il triplo di quello minore e area chiara centrale conservata) (Figura 10), siano presenti e prevalenti nella carenza di ferro
rispetto al trait talassemico e all’anemia da disordine cronico. Queste forme
presenterebbero una capacità discriminante migliore rispetto alla punteggiatura basofila ed alle target cells. A questa segnalazione se ne aggiunge una di Barbara J. Bain, per la quale l’osservazione di fish cells cioè di globuli rossi a forma
di pesce (Figura 11) è strettamente associata al trait talassemico. Riguardo
alle target cells, se è vero che possono caratterizzare il trait talassemico, va
sottolineato la loro non elevata sensibilità (possono mancare in alcune forme
talassemiche), e la bassa specificità, potendo essere osservate anche in situazioni diverse dalla talassemia. Una di queste è la emoglobinosi C (HbC) che
può essere caratterizzata da microcitosi e presenza di target cells (Figura 12).
Le anemie da disordine cronico, spesso anche indicate col nome di anemie
infiammatorie o delle malattie croniche, solo occasionalmente presentano peculiarità morfologiche. Sono in genere lievemente ipocromiche-microcitiche o
anche normocromiche-normocitiche. Talvolta, segni indiretti come la presenza di piccoli clump eritrocitari, “l’attivazione” dei neutrofili e la trombocitosi
“reattiva”, possono essere d’aiuto nell’indirizzare la diagnosi.

Il dimorfismo eritrocitario
Un’altra situazione nella quale gli analizzatori ematologici sono in grado di
fornire informazioni più accurate rispetto allo striscio di sangue periferico è
quella delle anemia con dimorfismo, una situazione morfologica da tenere
separata dall’anisocromia. Le più frequenti situazioni di dimorfismo sono
rappresentate da:
• Popolazione ipocromica-microcitica da carenza di ferro + popolazione normocromica normocitica da trasfusione;
• Popolazione ipocromica-microcitica da carenza di ferro + popolazione normocromica normocitica post terapia marziale;
• Popolazione ipocromica microcitica da portatore di gene talassemico + popolazione normocromica normocitica da trasfusione;
Caleidoscopio
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Figura 7. Emazie ipocromiche con
evidente ampliamento del pallore
centrale

Figura 8. Microcitosi. Il linfocito rappresenta il confronto dimensionale per
la valutazione dei diametri eritrocitari

Figura 9. Anisocitosi

Figura 10. Pencil cells. In questi ellissociti il rapporto tra diametro maggiore e quello minore è uguale o superiore a 3 ed è presente l’area chiara
centrale

Figura 11. Trait β-talassemico. In almeno 2 emazie è presente la caratteristica forma a “pesciolino” che caratterizza le fish cells.
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Figura 12. Emoglobinosi C (HbC):
presenza di numerosi cellule a bersaglio
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• Popolazione ipocromica-microcitica da pregressa carenza di ferro + popolazione macromegaloblastica;
• Nelle anemie sideroblastiche congenite o acquisite, popolazione ipocromicamicrocitica e popolazione macrocitica, in genere più consistente (Figura 13).
La macro-ovalocitosi
Nelle anemie macrocitiche, la morfologia dei Globuli Rossi rappresenta il
primo fattore di orientamento diagnostico poiché le anemie megaloblastiche
sono macro-ovalocitiche, mentre le non megaloblastiche presentano macrociti
rotondi. Inoltre nell’anemia megaloblastica, oltre ai macro-ovalociti sono sempre presenti frammenti eritrocitari (schizociti) causati dalla ridotta resistenza
alla lisi, ma soprattutto sono presenti i Neutrofili Plurisegmentati (Figura 14)
che, insieme alle altre alterazioni, rendono il quadro morfologico diagnostico anche in situazioni in cui l’MCV può non essere particolarmente elevato,
come nella megaloblastosi in soggetti con trait talassemico.
Le situazioni che possono essere responsabili di una macrocitosi non megaloblastica (“macrocitosi rotonda”) sono numerose, ma solo in alcuni casi, come
nella macrocitosi transitoria causata dall’aumento importante di reticolociti
o nella macroovalocitosi del sud-est asiatico, la morfologia osservabile sullo
striscio periferico è dirimente (5). Spesso la macrocitosi, in parte falsa, è dovuta alla presenza di Target-cells (soprattutto nelle epatopatie croniche) ed alla
presenza di Stomatociti (Figura 15) che, oltre a caratterizzare la stomatocitosi
ereditaria, sono spesso secondari a disturbi elettrolitici.
Nella Sindromi Mielodisplastiche (MDS) e particolarmente nell’ Anemia Refrattaria e nell’Anemia Sideroblastica Idiopatica Acquista la macrocitosi è associata a poichilocitosi senza un poichilocita prevalente (Figura 16).
Le poichilocitosi.
La Poichilocitosi è una anomalia di forma comune e spesso non specifica nelle
malattie ematologiche per la quale non vi sono segnalazioni strumentali specifiche. La possibilità di essere evidenziata e valorizzata a fini clinici, quindi,
dipende solo dalla osservazione microscopica.
Isolati poichilociti privi di significato clinico possono essere presenti anche
nello striscio normale. Il loro aumento, specie in un contesto di anemia normocromica-normocitica può indirizzare verso cause specifiche:
• Produzione di cellule anormali da parte del midollo nelle MDS e in altre
anemie diseritropoietiche o nella anemia megaloblastica;
• Danno delle cellule normali dopo il rilascio nel flusso sanguigno.
Una poichilocitosi rilevante per le implicazioni diagnostiche ed il significato
clinico è rappresentata dalla sferocitosi. Gli sferociti sono Globuli Rossi iper
densi che hanno mantenuto il loro profilo regolare ma hanno perso la normale
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Figura 13. Anemia refrattaria con
sideroblasti ad anello. Doppia popolazione macrocitica e microciticoipocromica

Figura 15. Stomatociti, facilmente
riconoscibili per la forma a fessura
della zona pallida centrale

Figura 17. Numerosi sferociti ed alcune emazie macrocitiche con policromasia che orientano per una possibile emolisi recente.
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Figura 14. Anemia megaloblastica:
ipersegmentazione nucleare

Figura 16. Poichilocitosi. Sono presenti numerose anomalie di forma ma
non un poichilocita prevalente

Figura 18. Sferocitosi ereditaria. Oltre agli sferociti è presente un poichilocita a forma di fungo (Pincer or
mushroom-shaped cells).
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forma discoidale ed assunto quella di una sfera. La loro forma è il risultato
di una accelerata perdita di membrana senza perdita del contenuto cellulare.
Le 2 patologie nelle quali gli sferociti rappresentano il poichilocita prevalente
sono la sferocitosi ereditaria e l’anemia immuno-emolitica. La sola osservazione morfologica di sferociti nel sangue periferico non permette di discriminare
tra le due patologie. La presenza di policromasia può orientare per anemia
acuta (Figura 17) senza tuttavia trascurare il fatto che la crisi emolitica è evento frequente anche nella sferocitosi ereditaria. Maggiore capacità discriminatoria potrebbe essere assegnata alla presenza di caratteristici poichilociti a forma di fungo (Pincer or mushroom-shaped cells) che può orientare per sferocitosi
ereditaria con mutazione della proteina Band 3 della membrana del globulo
rosso (Figura 18).
Gli sferociti devono essere distinti dai microsferociti derivanti dalla frammentazione delle emazie o dalla rimozione di una quantità significativa di membrana da parte dei macrofagi. Le linee guida ICSH (6) includono i microsferociti
nel conteggio degli schizociti solamente quando sono osservati insieme alle
altre forme che caratterizzano la schizocitosi (cheratociti, cellule ad elmetto,
triangoli, altre) (Figura 19).
Altre cellule iperdense da tenere separate dagli sferociti sono le Cellule Irregolarmente Contratte (CIC) che rispetto agli sferociti, presentano margini
irregolari, a volte, con delle piccole protrusioni. Possono essere distinte le “bite
cells” o cheratociti e le blister cells o cellule con acromia marginale (Figura 20).
In alcuni preparati, seppure raramente, è possibile anche distinguere delle
protrusioni che probabilmente rappresentano un Corpo di Heinz (7, 8). Un
quadro morfologico simile si ritrova in una rara anemia emolitica transitoria
del neonato, la Picnocitosi Infantile (9).
Le differenze morfologiche di queste cellule rispetto agli sferociti , agli schizociti ed ai microsferociti sono fondamentali per la distinzione nell’ambito
delle anemie emolitiche tra sferocitosi, anemie immunoemolitiche, microangiopatiche e meccaniche da una parte e anemie da stress ossidativo dall’altra.
In quest’ultimo gruppo sono comprese le anemie da carenza di G6PD e di altri
enzimi dello shunt dei pentosi; le anemie da cause tossiche o medicamentose
e, infine, le anemie nelle Emoglobinosi C ed E e da Emoglobine Instabili (8).
Una particolare poichilocitosi è rappresentata dalla schizocitosi. Nel 2012
sono state pubblicate le linee guida ICSH per l’uso clinico degli schizociti (6).
Nel documento sono definiti la morfologia, i valori di normalità, il valore diagnostico e le modalità di quantificazione. In particolare viene precisato che
gli schizociti devono essere individuati con specifici criteri morfologici positivi. Devono essere sempre più piccoli dei globuli rossi normali, possono avere
forma di frammenti con angoli appuntiti e margini rettilinei, piccole mezzelune, cellule ad elmetto, cheratociti o microsferociti (Figura 19).
Il criterio dimensionale è utile per tenere distinti gli schizociti (più piccoli dei
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globuli rossi) da altre cellule spiculate:
• gli Echinociti, eritrociti che hanno perso la loro forma discoidale e sono coperti con 10-30 corte spicule smussate di forma abbastanza regolare (Figura
21) che, se non sono dovute ad artefatti, possono essere ritrovati nell’insufficienza renale, dopo trasfusione, nei deficit di fosfato e nei pazienti ustionati;
• gli Acantociti, cellule con una forma ben descritta dall’etimologia con un
numero minore di spicule, di uguale lunghezza e distribuite irregolarmente
sulla membrana del globulo rosso. Alcune delle spicule sono a forma di clava
piuttosto che a punta. Gli acantociti, oltre che in una rara malattia ereditaria
autosomica recessiva (acantocitosi ereditaria), possono essere osservati in situazioni di ipo/asplenismo insieme alla presenza di globuli rossi con Corpi di
Howell-Jolly e aumentata percentuale di emazie a bersaglio;
• i Dacriociti (Figura 22), globuli rossi a forma di lacrima. Avevamo imparato dai vecchi manuali di ematologia che si formavano per stiramento nel
passaggio fra le fibre del midollo osseo, mentre oggi si ritiene che essi siano
prodotti a livello splenico. Non sono esclusivi della mielofibrosi, ma se inseriti
in un quadro morfologico con stimmate di mieloproliferazione (poliglobulia,
trombocitosi, basofilia, presenza di neutrofili immaturi, eritroblasti e blasti),
l’orientamento per mielofibrosi è d’obbligo.
• le cellule falciformi (sickle cells, Figura 23) e quelle a forma di nave (boat-shaped
cells) sebbene non patognomoniche sono altamente suggestive per anemia
falciforme (HbS) e per anemia da doppia eterozigosi S-C (HbSC). L’osservazione di cellule falciformi sullo striscio colorato dovrebbe essere confermata
nel suo significato diagnostico da un test di falcizzazione.
I termini Ellissociti e Ovalociti (Figura 24) distinguono due anomalie di forma simile che differiscono solo per il rapporto asse maggiore/asse minore
superiore a 2 (ellissociti) o inferiore a 2 (ovalociti). Oltre che nella ellisocitosi
ereditaria, gli ellissociti concorrono al quadro di poichilocitosi nelle MDS e
nei pazienti con Epatite C in trattamento con Ribavirina. Quando il grado di
poichilocitosi è particolarmente rilevante, la presenza contestuale di ellissociti
orienta per una piropoichilocitosi (Figura 25).
Le inclusioni eritrocitarie.
I corpi di Howell-Jolly (Figura 26) sono formazioni citoplasmatiche dei globuli
rossi rotonde, di media grandezza, che hanno le stesse caratteristiche di colorazione del nucleo in quanto composte da DNA. I corpi di Howell-Jolly sono
infatti materiale cromatinico nucleare residuo dalla espulsione nucleare e per
questo, sebbene raramente, possono essere osservati in globuli rossi nell’aspirato midollare. Non sono normalmente presenti in circolo perché rimossi dalla milza. Possono viceversa essere presenti in caso di iposplenismo chirurgico
o funzionale e in situazioni caratterizzate da sovraccarico reticolo-endoteliale.
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Figura 19. Schizociti. La grave piastrinopenia ipotizzabile dalla osservazione dell’immagine depone per la
reale natura microangiopatica della
schizocitosi

Figura 20. Cellule irregolarmente
contratte. La perdita di materiale cellulare che causa l’acromia marginale
permette di identificare queste emazie
come “blister cells”

Figura 21. Echinociti

Figura 22. Dacriociti. Al centro un
eritroblasto ortocromatico

Figura 23. Emazie falciformi

Figura 24: Ovalocitosi ed ellissocitosi. Le due forme si differenziano in
base al rapporto asse maggiore/asse
minore superiore o inferiore a 2 (ellissociti e, rispettivamente, ovalociti)
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Possono essere presenti nelle anemie megaloblastiche anche in elevata percentuale se il paziente è iposplenico.
Rappresentano invece un reperto normale nei neonati in cui la milza è funzionalmente immatura.
Gli Anelli di Cabot, filamenti intraeritrocitari a forma di cerchio di colore rosso e accompagnati spesso da granulazioni eterogenee, sono residui del fuso
mitotico che possono osservarsi in diversi tipi di anemie (megaloblastiche,
emolitiche).
La punteggiatura basofila (Figura 27) descrive la presenza negli eritrociti di
un considerevole numero di piccole inclusioni basofile che sono disperse nel
citoplasma eritrocitario e sono formate da RNA. Un aumentato numero è osservato in presenza di diverse forme talassemiche, nelle anemie emolitiche e
da emoglobine instabili. Può essere anche osservata in soggetti normali.
I Corpi di Pappenheimer (Figura 28) sono inclusioni basofile presenti generalmente in piccolo numero, spesso in piccoli cluster alla periferia cellulare, costituite da ferritina mitocondriale o fagosomica. Colorate con il Perls, queste
inclusioni si evidenziano come formazioni a bordi non bel definiti di colore
blu-verde che conferiscono alla cellula la denominazione di siderocita.
I corpi di Pappenheimer possono essere presenti nelle anemie sideroblastiche,
nell’avvelenamento da piombo e nei soggetti splenectomizzati.
Le inclusioni parassitarie.
L’osservazione di parassiti malarici in diverse fase del proprio ciclo vitale può
essere fatta su specifica richiesta dettata dal quadro clinico o può essere osservazione casuale su di uno striscio allestito per altri motivi. Sebbene l’uso di
test immunocromatografici possa oggi essere di grande ausilio diagnostico, la
valutazione microscopica è tutt’ora determinante nella indicazione di specie
e per la valutazione della gravità della infezione. Per questi motivi, il risultato
dovrebbe essere espresso come numero di emazie parassitate/1000 eritrociti
e la presenza degli stadi maturativi osservati dovrebbe pure essere riportata.
In conclusione, così come riportato da Barbara J. Bain, nella valutazione dei
disordini dell’eritropoiesi, nonostante gli avanzamenti tecnologici, l’esame
dello striscio di sangue periferico rimane ancora indispensabile per un corretto inquadramento diagnostico.
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Figura 25. Piropoichilocitosi (prevalenza di ellissociti in un contesto di
poichilocitosi)

Figura 26. Corpi di Howell-Jolly

Figura 27. Punteggiatura basofila

Figura 28. Corpi di Pappenheimer
(reazione di Perls)
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Il ruolo della morfologia midollare nella
diagnosi delle anemie (Antonio La Gioia)
Per la maggior parte delle anemie i numerosi segni clinico-anamnestici, le caratteristiche cito-morfologiche, la quantificazione dei reticolociti e la valutazione biochimica sono sufficienti sia per la diagnosi che per l’inquadramento.
È quindi generalmente accettato che in questi casi la valutazione morfologica
dell’aspirato midollare non aggiunga informazione clinicamente utile o comunque commisurata all’impegno ed al rischio di una manovra invasiva.
Tale è il caso, ad esempio, delle anemie sideropeniche o di quelle da difetto
di utilizzazione del ferro (c.d. anemie infiammatorie) ed in genere di tutte le
anemie ipocromiche perché sono caratterizzate da difetti della sintesi emoglobinica alle quali lo studio della morfologia midollare nulla aggiunge. Anche
in alcune anemie macro-megalocitiche i criteri diagnostici sopra richiamati,
associati alla valutazione ex adiuvantibus della risposta midollare dopo somministrazione del fattore eritropoietico carente sono in genere sufficienti a
scongiurare il ricorso alla mielo aspirazione. In alcuni di questi casi tuttavia,
gli aspetti sintomatologici e clinici ed i caratteri dell’anemia possono porre
esigenze di diagnosi differenziale che giustificano il ricorso alla valutazione
morfologica del mieloaspirato.
Viceversa la valutazione qualitativa, quantitativa ed eventualmente citochimica della matrice eritropoietica trovano indicazione in tutte quelle situazioni
nelle quali l’anemia rappresenta uno degli aspetti sindromici che caratterizzano numerose patologie neoplastiche (sindromi mielodisplastiche; neoplasie
mielo-proliferative, leucemie acute, mieloftisi, altre) o non neoplastiche (aplasia midollare e/o aplasia eritroide, sindrome emoistiofagocitica, diseritropoiesi congenite, altre).

Morfologia midollare della matrice eritropoietica normale.
La matrice eritropoietica rappresentata mediamente circa un terzo della intera popolazione mieloide e, nella valutazione morfologica del mielo aspirato
è sinteticamente valutata come rapporto Leuco/Eritroblastico (L/E) che è il
rapporto tra il numero di elementi (precursori e maturi) della linea granulomonocitica e quelli della linea eritroide. Da calcolo del rapporto L/E sono
quindi esclusi i megacariociti, i linfociti e le cellule “accessorie” (macrofagi,
osteoblasti, osteoclasti; altre). Nel soggetto adulto varia tra 1,1 e 5,2 con differenze tra maschi e femmine (1). Il rapporto L/E non è descrittivo della celluCaleidoscopio
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larità totale del midollo osseo ma solo del rapporto reciproco tra le due popolazioni e per questo non è in grado di evidenziare di per sé se una eventuale
variazione è determinata dalla riduzione di una popolazione rispetto all’altra
o viceversa.
La valutazione morfologica su aspirato non permette di valutare l’architettura
e la disposizione degli elementi eritroidi nel tessuto midollare. Per questi motivi, gli eritroblasti nei preparati colorati panotticamente risultano dispersi tra
le altre cellule midollari e sono riconoscibili solo per le peculiarità morfologiche (Figura 1). Una eccezione parziale è rappresentata dalla osservazione del
così detto isolotto eritroblastico che rappresenta il corrispettivo morfologico
della unità morfo-funzionale deputata al recupero e riutilizzo del ferro nel
processo emoglobinosintetico.
Il primo elemento eritroide riconoscibile morfologicamente è il Pro Eritroblasto. Presente in percentuali molto basse (1.0 – 3.0%) è facilmente riconoscibile
per le caratteristiche morfologiche di cellula “proliferativa”: dimensioni elevate (20 -25 µ) iper basofilia citoplasmatica, nucleo ampio, rotondo con cromatina finemente granulare e nucleoli evidenti (Figura 2). L’eritroblasto Basofilo
(Figura 3) ha dimensioni minori (16 -18 µ) rispetto al suo precursore, cromatina più addensata con nucleolo non evidente. Ai Proeritroblasti, agli Eritroblasti Basofili e, in misura minore ai Policromatofili è assegnato il processo
di amplificazione della linea eritroide che si esplica attraverso successivi cicli
mitotici cui consegue la formazione del comparto maturativo rappresentato
dagli Eritroblasti Policromatofili ed Ortocromatici.
Una ulteriore riduzione delle dimensioni (12 – 15 µ) ed un maggiore addensamento cromatinico caratterizzano l’Eritroblasto Policromatofilo nel quale
cominciano ad essere evidenti i segni morfologici che, strettamente connessi
con la funzione emoglobinosintetica degli eritroblasti, descrivono la fase maturativa di questi elementi (Figura 4). A questo stadio, infatti, la omogeneità
tintoriale degli stadi precedenti è modificata dalla comparsa di aree sempre
più ampie di acidofilia corrispondenti alla presenza intra citoplasmatica di
emoglobina. La cromatina nucleare appare progressivamente più addensata
fino alla picnosi che caratterizzerà maggiormente lo stadio successivo di Eritroblasto Ortocromatico (Figura 4). In questo (9 - 11 µ) il processo di sintesi di
emoblobina e, conseguentemente il suo contenuto cellulare sono completati,
come dimostrato dalla tintorialità citoplasmatica acidofila indistinguibile da
quella degli eritrociti maturi. La cromatina nucleare mostra gradi crescenti di
picnosi e di degenerazione strutturale fino alla cariolisi ed alla carioressi che
precedono la fase di espulsione del nucleo (2) cui fa seguito lo stadio maturativo di Reticolocita e, con questo, la fine della fase intra midollare della eritropoiesi che continua nel sangue periferico con la maturazione ad Eritrocito.
La progressione dei diversi stadi maturativi è un utile criterio di valutazione
dell’eritropoiesi ed è sinteticamente descritto dalla c.d. “curva maturativa”

44
44

Caleidoscopio
Caleidoscopio

Antonio La Gioia, Vincenzo Rocco, Fiamma
Balboni, Fabiana Fiorini e Paola Pezzati

Figura 1. Aspirato midollare. Numerosi eritroblasti (*) da basofilo ad
ortocromatico sono dispersi tra gli
elementi delle altre linee midollari
(principalmente granulocitaria).
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Figura 2. Proeritroblasto (a sinistra).

Figura 3. Pro Eritroblasto ed Eritroblasto Basofilo (in alto a destra ed a
sinistra immediatamente sopra il Pro
EB).
che, in condizioni di non anemia, mostra un progressivo incremento percentuale a partire dal ProEritroblasto fino al Policromatofilo ed una modesta riduzione degli Ortocromatici. Una curva maturativa “accelerata” è caratterizzata
da un incremento degli stadi maturativi tardivi mentre una curva “rallentata”
fino all’arresto mostra la prevalenza degli stadi più precoci.
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Figura 4. Al centro tre Eritroblasti policromatofili in differenti stadi maturativi,
evidenti per le dimensioni, la struttura cromatinica e la tintorialità citoplasmatica. Lo stadio comune di policromatofilia è descritto dalle aree di acidofilia
citoplasmatica la cui estensione ed intensità è dipendente dalla quantità di emoglobina prodotta. Nei tre elementi in basso a sinistra il processo emoglobinosintetico è concluso e la tintorialità citoplasmatica molto simile a quella degli
eritrociti maturi caratterizza gli Eritroblasti Ortocromatici.

Morfologia midollare della matrice eritropoietica nelle anemie.
Su un piano strettamente quantitativo i quadri morfologici midollari delle
anemie possono essere caratterizzati da una riduzione, fino alla scomparsa,
della matrice eritropoietica (anemie a midollo povero) o, all’opposto da una
iperplasia (anemia a midollo ricco). A queste due caratterizzazione morfologiche corrispondono seppure non rigorosamente i differenti meccanismi
fisiopatologici di seguito specificati (vedi successivamente classificazione e
percorso decisionale clinico).
Nelle anemie a midollo povero possono essere ricomprese:
1. le anemie aplastiche o aplasie midollari, caratterizzate da una riduzione globale, idiopatica o secondaria, congenita o acquisita della produzione di eritrociti, granulociti, monociti e piastrine;
2. le aplasie eritroidi selettive nelle quali l’anemia consegue alla riduzione esclusiva della matrice eritroide;
3. La mieloftisi nella quale l’anemia consegue alla occupazione dello spazio midollare da parte di cellule metastatiche o linfomatose.
4. Sindromi emoistiofagocitiche. Sebbene caratterizzate come le precedenti da citopenia midollare (e periferica), le sindromi emoistiofagocitiche riconoscono
differenti meccanismi patogenetici, parte dei quali non ancora perfettamente
conosciuti. La riduzione fino alla scomparsa della matrice mielopoietica è infatti dovuta ad una abnorme attivazione dei linfociti T, delle cellule NK e dei
macrofagi ed alla iperincrezione di citochine pro infiammatorie cui consegue
un aumento della attività macrofagica che si esercita indiscriminatamente verso tutte le linee cellulari midollari. Questa condizione patologica conosciuta
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anche come linfoistiocitosi emofagocitica comprende clinicamente due diverse entità non sempre facilmente distinguibili: quella primitiva e quella secondaria. La primitiva è una forma familiare a trasmissione autosomica recessiva
e ad estrinsecazione clinica spesso fatale prevalentemente nell’età pediatrica.
La forma secondaria si sviluppa a seguito di una abnorme stimolazione del sistema immunitario che può realizzarsi in corso di infezioni specie virali, quali
Epstein-Barr o Citomegalo (3, 4). L’aspirato midollare all’esordio di malattia
può apparire del tutto normale ad eccezione di un lieve incremento di macrofagi non sempre facile da apprezzare. Nella malattia conclamata il midollo
è desertificato con l’eccezione di numerosi macrofagi fagocitanti in maniera
indiscriminata eritrociti maturi, eritroblasti, granulociti e piastrine (Figure 5,
6). In alcuni casi è osservabile un aumento dei grandi linfociti granulari.
In tutte le anemie a midollo povero, indipendentemente dalla valutazione
globale della cellularità midollare, la matrice eritroide è rappresentata da pochi elementi che, in relazione alla eziologia e/o alla forma clinica di anemia
possono presentare normale morfologia come nel caso dell’aplasia e della
mieloftisi, ovvero anomalie morfologiche rilevanti quali gigantismo cellulare
e iperploidia che in alcuni casi quale l’infezione da ParvoVirus B19 possono
essere anche patognomoniche.

Figura 5. Sindrome emoistiogagocitica. Iperplasia macrofagica con
riduzione della normale matrice
emopoietica che, in questo caso, è
rappresentata da eritroblasti in diversi stadi maturativi in gran parte
fagocitati.
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Figura 6. Sindrome emoistiofagocitica. Iperattività macrofagica con fagocitosi di globuli rossi, piastrine ed
eritroblasti.

47
47

Antonio La Gioia, Vincenzo Rocco, Fiamma
Balboni, Fabiana Fiorini e Paola Pezzati

La diagnostica morfologica
delle anemie

Le anemie a midollo ricco riconoscono due differenti modelli patogenetici:
1. l’iperplasia reattiva o compensativa delle anemie da aumentata perdita per
sanguinamento (acuto o cronico) o emolisi o, ancora, da difetti della sintesi
emoglobinica (talassemie). La morfologia midollare di queste anemie è descritta dalla notazione “curva maturativa accelerata” con prevalenza di eritroblasti policromatofili/ortocromatici. Il corrispettivo periferico in queste
anemie, non a caso definite “rigenerative” è rappresentato dall’aumento dei
reticolociti;
2. la diseritropoiesi. È il corrispettivo di un difetto maturativo dell’eritropoiesi spesso caratterizzato anche da anomalie morfologiche degli eritroblasti. Il
dato saliente è il rallentamento/arresto maturativo con espansione degli stadi maturativi precoci. Anche in queste anemie ipo rigenerative il marcatore
periferico è rappresentato dai reticolociti che sono ridotti o anche aumentati
seppure maniera non congruente con il grado di anemia.

Citochimica della matrice midollare eritropoietica nelle anemie.
L’indagine citochimica non rappresenta un ausilio rilevante nella valutazione
della citologia midollare eritroide, con due eccezioni: la reazione di Perls e
quella acido periodico-reattivo di Schiff (PAS).
La reazione di Perls, detta anche “Blu di Prussia” viene correntemente utilizzata per evidenziare il ferro di deposito presente nelle cellule reticolo-istiocitarie come granuli di emosiderina che, quando presenti conferiscono ai frustoli midollari una colorazione blu-verde la cui intensità e disposizione correla
grossolanamente con i livelli sierici di ferritina (Figura 7). La reazione di Perls
colora anche il ferro non emoglobinico eventualmente presente come ferritina
mitocondriale nei globuli rossi che, in questo caso, sono denominati sideroblasti. Quando i granuli siderotici assumono una disposizione ad anello peri
nucleare, i sideroblasti sono denominati “ad anello”. I sideroblasti ad anello
sono uno dei marcatori morfologico-citochimici della displasia eritroide (5).
La reazione PAS è correntemente utilizzata quale evidenziatore della presenza cellulare di glicogeno. Negli eritrociti e negli eritroblasti è quindi negativa.
Se positiva è invece segno di displasia eritroide.

Figura 7. Colorazione di Perls. Frustolo midollare con abbondante ferro
reticolare che sullo sfondo rosso della
colorazione di contrasto con Rosso
Ponceau appare come materiale granulare diffuso di colore blu-verde
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Le anomalie morfologiche degli eritroblasti midollari.
Anomalie morfologiche degli eritroblasti possono essere osservate sia in alcune forme di anemia a midollo povero che nelle anemie iperplastiche rigenerative ma in tali contesti, solo raramente rappresentano un importante complemento diagnostico. Viceversa, nelle anemie iperplastiche ipo rigenerative,
la displasia cellulare è spesso di per sé descrittiva della fisiopatologia dell’anemia e per questo è importante fattore di indirizzo o sospetto diagnostico.
Il termine “diseritropoiesi” descrive tutte le forme di morfologia eritroblastica anomala risultanti da difetti primitivi o secondari dell’eritropoiesi che
comportino una anomala maturazione cellulare. Le morfologie più frequentemente osservate sono descritte di seguito. Queste possono presentarsi come
manifestazione prevalente o esclusiva caratterizzando l’intera morfologia midollare (tipico il caso della megaloblastosi), ovvero possono essere variamente
associate a costituire un quadro polimorfo:
1. Megaloblastosi* (Figura 8): la megaloblastosi o, più correttamente, la macro/megaloblastosi è la estrinsecazione morfologica della alterata sintesi di
DNA che si realizza nelle anemie da carenza di vitamine B12, di folati o da
difetti congeniti del metabolismo purinico e pirimidinico. Il volume cellulare
dei macro/megaloblasti è aumentato, la struttura cromatinica degli stadi maturativi precoci (ProMegaloblasto e Megaloblasto Basofilo) è più finemente
strutturata. Negli stadi maturativi successivi la difficoltà di maturazione nucleare si rende maggiormente evidente come asincronismo maturativo N/C.
Frequente la pluri nuclearità.
2. Multinuclearità* (Figura 9): la multinuclearità è l’esito di divisioni nucleari
non seguite dalla divisione citoplasmatica. Particolare attenzione deve essere
posta nella valorizzazione dei diversi aspetti osservati. In particolare: sporadiche binuclearità in elementi più immaturi possono essere l’osservazione

Figura 8. Anemia megaloblastica. Arresto maturativo a Megaloblasto basofilo.
Caleidoscopio
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di un normale processo mitotico “congelato” sul vetrino prima del suo esito
finale, mentre in un elemento maturo fisiologicamente non idoneo alla divisione cellulare, depongono per la natura displastica; dimensioni diverse dei
due (o più) nuclei confermano la natura diseritropoietica, essendo esito presumibile di una mitosi asincrona. La multinuclearità oltre due nuclei è sempre
segno diseritropoiesi difettosa indipendentemente dallo stadio maturativo in
cui viene osservata.
3. Anomalie del contorno nucleare e della struttura cromatinica: gemmazioni o
estroflessioni nucleari* e lobulazioni* (Figura 10) sono anch’esse testimonianza di difetti della maturazione nucleare. Devono essere tenute distinte
dalla carioressi*(frammentazione del nucleo) e dalla cariolisi (denaturazione
“a specchio” della cromatina) che spesso precedono la fisiologica espulsione
terminale del nucleo o contraddistinguono quadri midollari di accelerata maturazione. Anche in questi casi il contesto è dirimente.
4. Ponti internucleari* (Figura 11): nei processi fisiologici di divisione cellulare la organizzazione dei due nuclei risultati dal processo mitotico si completa all’interno del citoplasma della cellula originaria con la formazione della
membrana nucleare. Solo successivamente avviene il processo di divisione
del citoplasma. I ponti internucleari sono sottili filamenti di materiale nucleare che tengono ancora collegati 2 eritroblasti quando il processo si divisione

Figura 9. In posizione centrale
un eritroblasto policromatofilo
gigante plurinucleato.

Figura 10. Eritroblasti a maturazione
intermedia tra policromatofilo ed ortocromatico. Quello inferiore presenta una grossa gemmazione nucleare

del citoplasma si è completato. Spesso il contorno nucleare nel punto di inserzione del filamento cromatinico risulta stirato e deformato “a goccia” (6).
5. Vacuolizzazioni citoplasmatiche*: nella maggior parte dei casi sono la rappresentazione morfologica di difetti della sintesi emoglobinica e, per questo caratterizzano le anemie che riconosco questo meccanismo patogenetico come,
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Figura 11. Ponte internucleare. Un
sottile fascio di fibrille cromatiniche
tiene uniti i due nuclei mentre la divisione citoplasmatica è ormai completata
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Figura 12. Anemia refrattaria con
sideroblasti ad anello (RARS). Eritroblasto ortocromatico con ampie
vacuolizzazioni citoplasmatiche evocative di una produzione emoglobinica quantitativamente difettiva

ad esempio, le talassemie o le anemie
ferro carenziali. In alcuni casi il citoplasma emoglobinizzato è rappresentato solamente da sottili filamenti delimitanti ampie zone vuote (Figura 12).
Seppure non patognomonico, questo
aspetto è definito dagli ematologi francesi “trés èvocateur” di anemia sideroblastica idiopatica acquisita (7).
6. Sideroblasti ad anello* (Figura 13): i
Figura 13. Reazione di Perls: sidero- sideroblasti sono eritroblasti contenenti
blasto ad anello.
ferro mitocondriale colorabile con la reazione di Perls. Sono considerati “ring
sideroblasts” gli eritroblasti nei quali possono essere evidenziati almeno 5
granuli siderotici distribuiti lungo l’intero contorno nucleare o almeno un terzo di questo (sideroblasti di tipo 3). Non sono ad anello i sideroblasti di tipo
1 (meno di 5 granuli) e quelli di tipo 2 (5 o più granuli non a disposizione
perinucleare) (8).
7. Inclusioni citoplasmatiche: negli eritroblasti, specialmente in quelli ortocromatici possono essere osservate, con lo stesso significato diagnostico, le stesse
inclusioni negli eritrociti maturi (vedi).
8. Isolotti eritroblastici: descritti originariamente da Marcell Bessis che ne intuì
anche la funzione nel processo eritropoietico (9-11), gli isolotti eritroblastici
non sono di osservazione frequente nel mieloaspirato poiché sono facilmente danneggiati dal processo di strisciatura su vetrino del mieloaspirato. Gli
Caleidoscopio
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isolotti possono essere considerati la rappresentazione morfologica della nicchia eritropoietica vale a dire della unità morfo-funzionale in cui avvengono
numerosi eventi che portano alla proliferazione ed alla maturazione degli eritroblasti, alla perdita terminale del nucleo ed al successivo rilascio dei reticolociti nel sangue periferico. Tra questi eventi particolare rilevanza assumono
la rofeocitosi e la fagocitosi la cui definizione risulterà più agevole dopo la
descrizione della morfologia degli isolotti eritroblastici.
Un isolotto eritroblastico è costituito da un macrofago circondato da eritroblasti in diversi stadi maturativi. Gli eritroblasti sono in contatto diretto con
il macrofago il cui citoplasma può avere struttura disomogenea con scarso
materiale fagocitato ovvero abbondanti residui cellulari, nuclei nudi e vacuoli
digestivi. Quest’ultimo aspetto è in relazione con la funzione emocateretica
del macrofago comprensiva della denucleazione terminale degli eritroblasti
e della eliminazione di cellule eritroidi danneggiate o invecchiate il cui ferro
emoglobinico è recuperato per l’attività di “cellula nutrice” del macrofago nei
confronti degli eritroblasti che lo circondano. Questa attività si svolge mediante il processo di micropinocitosi denominato rofeocitosi (12). Sebbene la
prevalente o esclusiva presenza nell’isolotto di eritroblasti allo stesso stadio
maturativo (sincronizzazione) (1) o il suo aumento di dimensioni (13) siano
stati segnalati come possibili segni di eritropoiesi difettiva, l’osservazione nel
mieloaspirato di tali formazioni deve essere considerata in prima istanza segno di eritropoiesi normale, fatta salva l’ipotesi che un contesto di displasia
uni o pluri lineare possa conferire a queste osservazioni il significato di segno
accessorio o aggiuntivo di diseritropoiesi.
Nota: nel presente paragrafo sono stati contrassegnate con “*” le particolarità morfologiche che nel documento WHO2008 “Classification of Tumors of
Haematopoietic and Lymphoid Tissues”(12) sono descritte come gli aspetti
diseritropoietici che devono essere utilizzati per la quantificazione della diseritropoiesi midollare che al cut off del 10% in un contesto clinico-ematologico
compatibile marca la differenza tra Sindromi Mielo Displastiche (MDS; >10%)
e Sindromi Mielo Displastiche non classificabili (MDS-U; <10%). Il criterio
“PAS positività” non è stato descritto.
La recente revisione del documento WHO, a causa delle difficoltà di riconoscimento della displasia anche da parte di morfologi esperti, raccomanda
particolare attenzione e prudenza specie quando gli aspetti displastici sono
sfumati e monolineari (15).
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Classificazione e percorso decisionale clinico (Fabiana Fiorini e Antonio La Gioia)
Classificazione fisiopatologica. Il principale meccanismo di regolazione
dell’eritropoiesi è rappresentato dall’ipossia tessutale. Quando questa è causata da una riduzione della quantità di emoglobina vi è anemia. È questo il
motivo per cui nella definizione di questa condizione patologica non è chiamato in causa il numero di globuli rossi circolanti perché questi, a parità di
quantitativo totale di emoglobina possono variare da riduzioni anche rilevanti fino, all’opposto a significativi aumenti dipendenti dal volume cellulare
e da contenuto e concentrazione cellulare media dello stesso pigmento. Cacciati dalla finestra della definizione, i globuli rossi rientrano maestosamente
dalla porta di molte tra le tante classificazioni delle anemie tra cui quella fisiopatologica che sarà utilizzata di seguito (1).
A. Anemie da aumentata distruzione/perdita. Appartengono a questo gruppo le anemie secondarie ad iperemolisi o a sanguinamento. In tutte queste
condizioni la causa è periferica ed il midollo osseo risponde alla ipossia
tessutale con un incremento della produzione eritrocitaria che a livello
midollare è caratterizzata da iperplasia maturante (con curva maturativa
accelerata) che si traduce a livello periferico in un aumento dei reticolociti
e, spesso, nella presenza di quantità variabili di eritroblasti circolanti. Sono
inquadrabili in questo gruppo:
1. Le anemie emorragiche
2. Le anemie emolitiche da cause intrinseche
a. da difetto ereditario o acquisito della membrana eritrocitaria:
sferocitosi, ellissocitosi, acantocitosi, stomatocitosi. Appartengono a
questo gruppo altre anomalie dei fosfolipidi di membrana e la malattia di Marchiafava-Micheli (emoglobinuria parossistica notturna).
b. Le anemie da deficit enzimatico: essenzialmente G-6-Fosfato Deidrogenasi e Piruvato chinasi
c. Le anemie secondarie a difetto emoglobinico: drepanocitosi ed altre emoglobinopatie da mutazione dei geni globinici; deficit quantitativi
della produzione globinica: talassemie
3. Le anemie emolitiche da cause estrinseche
a. Immunologiche
b. Meccaniche (comprese le microangiopatiche)
c. Batteriche/parassitarie
B. Anemie da ridotta produzione. In questo gruppo sono comprese le anemie
caratterizzate da un deficit quantitativo della produzione eritrocitaria che
può essere rappresentato o da una diminuzione della matrice eritropoie54
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tica (aplasie midollari globali o selettive) ovvero da un difetto qualitativo che si traduce nella incapacità della matrice eritropoietica di portare le
cellule a maturazione (anemie da insufficienza midollare qualitativa). Le
due situazioni differiscono e sono riconoscibile a livello midollare per la
notevole riduzione fino all’aplasia della matrice eritropoietica o, all’opposto, dalla sua iperplasia spesso accompagnata dai segni morfologici della
difettosa maturazione (diseritropoiesi). Nel sangue periferico, viceversa,
queste anemie sono caratterizzate dalla riduzione anche rilevante dei reticolociti.
1. Aplasie (Anemie da insufficienza midollare quantitativa).
a. Aplasie midollari globali
b. Da sostituzione della matrice eritropoietica per invasione metastatica
(mieloftisi)
c. Eritroblastopenie pure
d. Anemie da disordine cronico
2. Anemie da insufficienza midollare qualitativa: le diseritropoiesi.
a. Da anomalie della sintesi del DNA: anemie megaloblastiche
b. Da alterazione differenziazione delle cellule staminali:
i. sindromi mielodisplastiche
ii. anemie diseritropoietiche congenite tipo I, II, III
c. Da alterazione della sintesi emoglobinica:
i. Talassemie
ii. Anemie ferrocarenziali
iii. Anemie da disordine cronico (da alterazioni dell’utilizzo del ferro o
anemie infiammatorie)
iv. Anemie da difetti del trasporto del ferro (a-transferrinemia congenita)
Nota: alcune anemie a patogenesi complessa sono descritte in diversi gruppi.
Esempi: talassemie nelle quali sono presenti il deficit di sintesi globinica, la
diseritropoiesi e l’emolisi o le anemie da disordine cronico nelle quali il difetto
di utilizzazione del ferro è al contempo fattore di difettosa sintesi globinica e
di deficit quantitativo dell’eritropoiesi.
I parametri emocromocitometrici come base decisionale per il percorso clinico.
Parallelamente allo sviluppo di numerose classificazioni fisiopatologiche rese
necessarie dall’utilizzo clinico, già a partire dalla proposta di Wintrobe che
utilizza i “suoi” indici eritrocitari, sono state sviluppate classificazioni basate
sui parametri emocitometrici che rappresentano i punti di partenza sia per il
ragionamento clinico che per lo sviluppo dei conseguenti algoritmi diagnostici.
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Negli algoritmi decisionali che seguono saranno utilizzati i parametri MCV,
MCHC/CHCM ed il conteggio reticolocitario.
Caratteri dell’anemia.
A. Anemia ipocromica (MCHC/CHCM <310g/L) e/o microcitica (MCV<80fL)
iporigenerativa. In questo gruppo di anemie l’ipocromia descrive un possibile difetto di sintesi emoglobinica che caratterizza sia la sideropenia che
le talassemie. Dopo il conteggio reticolocitario e la valutazione dei relativi
indici che attesteranno il carattere ipo rigenerativo dell’anemia, i successivi
parametri discriminanti saranno rappresentati dalla osservazione microscopica del sangue periferico (vedi sopra) e dalla valutazione del metabolismo del ferro. Sono stati proposti numerosi indici per la discriminazione
tra sideropenia e trait talassemico (2); tra questi il rapporto % emazie microcitiche/% Ipocromiche ed il conteggio dei globuli rossi. Possibili forme
cliniche:
1. Anemie ferrocarenziali (micropoichilocitosi, ferritina ridotta, recettore
solubile della transferrina aumentato; GR <5x1012/L)
2. Talassemie (micropoichilocitosi, ferritina normale o aumentata; GR
>5x1012/L)
3. Anemia infiammatoria (scarsa anisopoichilocitosi, ferritina aumentata)
4. Anemia sideroblastica (doppia popolazione eritrocitaria normo-ipocromica! Displasia)
B. Anemia ipocromica e/o microcitica rigenerativa. La possibilità di una
perdita acuta o, nel caso di anemia sideropenica il suo trattamento efficace
possono causare un aumento dei reticolociti in tutte le anemie di cui al punto
precedente, rendendole di fatto (a volte in maniera transitoria) anemie rigenerative. Nel caso della talassemia, l’aumento dei reticolociti è il corrispettivo
della eritropoiesi accelerata osservabile nel mieloaspirato. Altre possibili forme cliniche:
1. Emoglobinuria parossistica notturna
C. Anemia ipocromica macrocitica iporigenerativa.
1. Associazione di uno stato ferrocarenziale ad una causa di anemia megaloblastica
D. Anemia normocromica rigenerativa. Le possibilità diagnostiche di questa
situazione sono limitate alla discriminazione delle anemie emorragiche da
quelle emolitiche. I dati clinico anamnestici, e la presenza o l’assenza di segni
biochimici o immunologici collegati all’emolisi sono in genere sufficienti
E. Anemia normocromica normo/macrocitica non rigenerativa. La maggioranza delle forme cliniche con tali caratteristiche necessitano della valutazione morfologico-citochimica dell’aspirato midollare. Questa, in estrema sintesi
potrà discriminare tra tre diverse situazioni:
1. Le anemie con quadro midollare caratteristico o evocativo, di per sé
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sufficiente all’inquadramento diagnostico. Rientrano in questa fattispecie:
a. Le anemie eritroblastopeniche pure. Possono essere costituzionali o
acquisite e sono caratterizzate dalla aplasia selettiva della linea
eritroide che, in un contesto di “normalità” quali-quantitativa
delle altre linee, rappresenta in genere meno del 5% della cellularità sino alla assenza pressoché completa. Tra le forme acquisite
dell’adulto il 70% è associato a timoma che pertanto rappresenta
il primo indirizzo diagnostico nella anemia grave arigenerativa
(reticolociti spesso assenti) dell’adulto.
b. Le diseritropoiesi congenite (tipo I, II e III). Anche in questi casi, seppure con differenze significative tra le tre forme, la morfologia
midollare risulta sufficiente a porre il sospetto diagnostico.
c. Le anemie megaloblastiche nelle diverse forme cliniche (a. perniciosa;
a. da carenza di vitamina B12; a. da carenza di folati; altre). Oltre ai
caratteri dell’anemia altre informazioni possono provenire dalla
osservazione microscopica del sangue periferico, quali: l’anisocitosi macro/megalocitica, i corpi di Howell-Jolly, l’ipersegmentazione nucleare dei neutrofili.
d. Le anemie da proliferazioni occupanti spazio midollare (leucemie, linfomi, mieloma, interessamento metastatico da tumori solidi). Ciascuna di queste eventualità ha possibilità di individuazione morfologica dipendente dal grado di interessamento midollare. La
conoscenza della patologia di base rappresenta un ausilio e,
nel contempo, un fattore di prolungamento della osservazione
microscopica che, nel caso di neoplasie solide, può portare alla
osservazione di caratteristici clusters (Figura 1). Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione morfologica di invasioni metastatiche massive che possono simulare morfologicamente una leucemia acuta come nel caso del simpatoblastoma o
del microcitoma polmonare (Figura 2)
2. Anemie a midollo povero. In queste anemie è la matrice emopoietica
complessiva ad essere ridotta ed i conseguenti aspetti morfologici
midollari, non essendo di per sé evocativi necessitano di ulteriori
percorsi diagnostici. Rientrano in questa eventualità:
a. Le aplasie midollari
b. Le invasioni midollari da metastasi di tumori solidi per le quali, al
contrario di quanto descritto al precedente punto “1d” non sia
stato possibile osservare immagini midollari evocative
c. Le fibrosi midollari (primitive o secondarie). In alcuni di questi casi
le informazioni morfologiche periferiche (dacriocitosi associata alla presenza di eritroblasti e granulociti immaturi circolanti) possono essere orientative.
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Figura 1. Metastasi midollari da carcinoma lobulare del seno. Piccolo cluster di cellule con evidenti vacuoli secretivi

Figura 2. Metastasi midollari da carcinoma polmonare a piccole cellule. La
natura metastatica delle cellule la cui morfologia evoca blasti leucemici
è rivelata dalla tendenza di tali elementi a formare piccoli cluster (zona
centrale in alto)
d. Errori di valutazione causati da non ottimali modalità di prelievo
3. Anemie a midollo ricco. In questi casi sono osservate nel mieloaspirato le conseguenze morfologiche di un difetto maturativo idiopatico o secondario della linea eritroide che realizzano il quadro midollare della diseritropoiesi: iperplasia ipomaturante con displasia.
Comprendono:
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a. Le sindromi mielodisplastiche nelle quali gli aspetti morfologici della
displasia uni-, pluri-lineari risultano quantitativamente predominati e qualitativamente più rilevanti e possono confermare ipotesi
diagnostiche già evidenti all’osservazione microscopica del sangue
periferico (anisocitosi, doppia popolazione normo- ipo-cromica, displasia granulocitaria).
b. Miscellanea (anemie emolitiche precoci da causa intravascolare; anemie
emorragiche il cui carattere maturativo sia mascherato da preesistente carenza marziale; altre).
Anche nel percorso decisionale clinico, quindi, il ruolo della valutazione morfologica periferica e midollare rappresenta un momento fondamentale ed insostituibile indispensabile alla guida dei successivi approfondimenti biochimici, immuno-sierologici molecolari e citofluorimetrico che, in difetto, sono
utilizzati in maniera indiscriminata ed acritica con aumento dei costi e spreco
di risorse.
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Conclusioni
L’uso ragionato delle informazioni fornite dagli analizzatori ematologici rappresenta il punto di partenza per lo studio e l’avvio all’appropriato iter diagnostico di una anemia non precedentemente conosciuta e valutata. Queste
informazioni si integrano con la successiva valutazione microscopica del sangue periferico che, come descritto nel relativo capitolo, non si esaurisce con
una frettolosa valutazione visiva, spesso inadeguata alla evidenziazione di
peculiarità morfologiche decisive per i successivi indirizzi diagnostici.
Allo stesso modo, nei casi in cui la valutazione dell’aspirato midollare è tappa
obbligata per la definizione fisiopatologica e clinica dell’anemia, spesso è la
sola morfologia l’unico o il prevalente ausilio diagnostico. Basti pensare a tale
proposito alle anemie mieloftisiche, alle diseritropoiesi congenite, alla stessa
anemia megaloblastica che, non a caso, la scuola ematologica francese colloca
tra le anemie con quadro midollare caratteristico o evocativo, di per sé sufficiente all’inquadramento diagnostico. Questo il razionale della scelta di dedicare questo Caleidoscopio al ruolo della morfologia nel processo diagnostico
delle anemie. È stato ipotizzato che “the traditional Romanowsky stain may
be past the apogee of its ascent and beginning its trip into history along with
the hemocytometer counting chamber and the Sahli pipet” (1) e viene discusso se non sia conveniente che gli ematologi vendano il proprio microscopio
su eBay (2). Siamo dalla parte di chi ha rivendicato non per orgoglio ma per
scienza e conoscenza il ruolo della morfologia nel processo diagnostico delle
malattie ematologiche (3).
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Scuola teorico-pratica nei contesti disagiati per migliorare la formazione del
personale medico e paramedico locale dove ce n’è bisogno: un gesto i cui benefici
sono a lungo termine, aumentare la qualità della medicina istruendo i locali e
aiutandoli nella gestione, per renderli nel tempo autonomi.
Ascoltare le persone e conoscere i contesti prima, stabilire come poter aiutare,
dopo.
Senza istruzione non c’è futuro. Insegnare è futuro. Vale per noi, perché non
dovrebbe valere anche per gli altri?
Spesso sono gli allievi e i contesti diversi che insegnano. Un approccio che
valorizza uno scambio biunivoco di stimoli, conoscenze e idee.
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La stazione di lavoro intelligente
che semplifica il flusso di lavoro

CAL 8000
Nuova Generazione nella linea di analisi cellulare
• Nuovo binario, maggiore efficienza e più elevata produttività/cadenza analitica
• Layout più flessibile per ottimizzare l’uso degli spazi di laboratorio.
• Stazione di lavoro (workstation) più veloce, test “Multi R”, distribuzione automatica
dei campioni che richiedono “Ripetizioni”, “Rerun” e “Reflex”.
• Il software di gestione a bordo della CAL 8000 aiuta ad organizzare al meglio le
ore di lavoro
• Il software esperto labXpert migliora la funzione dei criteri del riesame, permette
l’autovalidazione dei campioni normali, offre una interfaccia più intuitiva per la
validazione dei campioni patologici.
• Eccellente tecnologia per l’analisi ematologica, esclusiva tecnologia tridimensionale
SF-Cube abbinata a laser scatter e fluorescenza.
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