Tariffa R.O.C.: “Poste Italiane S.p.a. - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003, (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1, DCB Genova”- n° 239 Novembre 2018 - Dir. resp.: Sergio Rassu - Editore: Medical Systems S.p.A. Genova - Contiene I.P. - Stampa: Nuova AATA - Genova

www.medicalsystems.it

Caleidoscopio

ISSN 0394 3291

Ita l i a no

Responsabile scientifico
Sabrina Buoro

Diagnostica ematologica
di laboratorio

Morfologia, Tecnologia e Workflow

Direttore Responsabile
Sergio Rassu

... il futuro ha il cuore antico

Medical Systems SpA

239

II

Caleidoscopio

Caleidoscopio
Ita l i a no

Responsabile scientifico
Sabrina Buoro

Autori

Andrea Bartolini, Sabrina Buoro, Benedetta Cremonesi, Giorgio Da Rin, Alessandra
Fanelli, Luca Germagnoli, Maria Gioia, Claudio Ortolani, Paola Pezzati, Silvia
Pipitone, Michela Seghezzi, Margherita Scapaticci, Francesca Tosato

Diagnostica ematologica
di laboratorio

Morfologia, Tecnologia e Workflow
Direttore Responsabile
Sergio Rassu

... il futuro ha il cuore antico

239

Medical Systems SpA

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

Informazioni generali. Caleidoscopio pubblica lavori di carattere monografico a scopo didattico
su temi di Medicina. La rivista segue i requisiti consigliati dall’International Committee of Medical
Journal Editors. Gli Autori vengono invitati dal Direttore Responsabile. La rivista pubblica anche
monografie libere, proposte direttamente dagli Autori, redatte secondo le regole della Collana.
Testo. La monografia deve essere articolata in paragrafi snelli, di rapida consultazione, completi e
chiari. I contenuti riportati devono essere stati sufficientemente confermati. E’ opportuno evitare di
riportare proprie opinioni dando un quadro limitato delle problematiche. La lunghezza del testo può
variare dalle 60 alle 70 cartelle dattiloscritte ovvero 100-130.000 caratteri (spazi inclusi). Si invita a
dattilografare su una sola facciata del foglio formato A4 con margini di almeno 25 mm. Usare dovunque doppi spazi e numerare consecutivamente. Ogni sezione dovrebbe iniziare con una nuova pagina.
Frontespizio. Deve riportare il nome e cognome dell’Autore(i) -non più di cinque- il titolo del volume, conciso ma informativo, la Clinica o Istituto cui dovrebbe essere attribuito il lavoro, l’indirizzo,
il nome e l’indirizzo dell’Autore (compreso telefono, fax ed indirizzo di E-mail) responsabile della
corrispondenza.
Bibliografia. Deve essere scritta su fogli a parte secondo ordine alfabetico seguendo le abbreviazioni
per le Riviste dell’Index Medicus e lo stile illustrato negli esempi:
1) Björklund B., Björklund V.: Proliferation marker concept with TPS as a model. A preliminary
report. J. Nucl. Med. Allied. Sci 1990 Oct-Dec, VOL: 34 (4 Suppl), P: 203.
2 Jeffcoate S.L. e Hutchinson J.S.M. (Eds): The Endocrine Hypothalamus. London. Academic Press,
1978.
Le citazioni bibliografiche vanno individuate nel testo, nelle tabelle e nelle legende con numeri arabi
tra parentesi.
Tabelle e figure. Si consiglia una ricca documentazione iconografica (in bianco e nero eccetto casi
particolare da concordare). Figure e tabelle devono essere numerate consecutivamente (secondo l’ordine di citazione nel testo) e separatamente; sul retro delle figure deve essere indicato l’orientamento, il
nome dell’Autore ed il numero. Le figure realizzate professionalmente; è inaccettabile la riproduzione
di caratteri scritti a mano libera. Lettere, numeri e simboli dovrebbero essere chiari ovunque e di
dimensioni tali che, se ridotti, risultino ancora leggibili. Le fotografie devono essere stampe lucide, di
buona qualità. Gli Autori sono responsabili di quanto riportato nel lavoro e dell’autorizzazione alla
pubblicazione di figure o altro. Titoli e spiegazioni dettagliate appartengono alle legende, non alle
figure stesse. Su fogli a parte devono essere riportate le legende per le figure e le tabelle.
Unità di misura. Per le unità di misura utilizzare il sistema metrico decimale o loro multipli e nei
termini dell’International system of units (SI).
Abbreviazioni. Utilizzare solo abbreviazioni standard. Il termine completo dovrebbe precedere nel
testo la sua abbreviazione, a meno che non sia un’unità di misura standard.
Presentazione della monografia. I files del testo in formato .doc oppure .rtf, delle fotografie, dei
grafici e delle figure in formato .jpeg con una risoluzione di almeno 240 dpi devono essere spediti per
posta elettronica al Direttore Responsabile con lettera di accompagnamento. Dopo la valutazione
espressa dal Direttore Responsabile, la decisione sulla eventuale accettazione del lavoro sarà tempestivamente comunicata all’Autore. Il Direttore responsabile deciderà sul tempo della pubblicazione e
conserverà il diritto usuale di modificare lo stile del contributo; più importanti modifiche verranno
eventualmente fatte in accordo con l’Autore. I manoscritti e le fotografie se non pubblicati non si
restituiscono.
L’Autore riceverà le bozze di stampa per la correzione e sarà Sua cura restituirle al Direttore
Responsabile entro cinque giorni, dopo averne fatto fotocopia. Le spese di stampa, ristampa e distribuzione sono a totale carico della Medical Systems che provvederà a spedire all’Autore cinquanta
copie della monografia.
L’Autore della monografia cede tutti i pieni ed esclusivi diritti sulla Sua opera, così come previsti
dagli artt. 12 e segg. capo III sez. I L. 22/4/1941 N. 633, alla Rivista Caleidoscopio rinunciando agli
stessi diritti d’autore (ed acconsentendone il trasferimento ex art. 132 L. 633/41).
Tutta la corrispondenza deve essere indirizzata al seguente indirizzo e-mail: rahp80@yahoo.it

Responsabile scientifico
Sabrina Buoro

Diagnostica ematologica di laboratorio
Morfologia, Tecnologia e Workflow

Prefazione
L’ematologia di laboratorio, in questi ultimi anni, è stata influenzata: dalla prorompente evoluzione tecnologica che ha caratterizzato i citometri a flusso e dall’evoluzione dei processi organizzativi promossi dai percorsi di accreditamento e di gestione
del rischio. In questo contesto, il monografico “Diagnostica ematologica di laboratorio: Morfologia, Tecnologia e Workflow”, si è
posto l’obbiettivo di descrivere lo stato dell’arte.
L’esame emocromocitometrico è uno degli esami di laboratorio
più frequentemente richiesto; la fase analitica è costituita da
due pilastri fondamentali: il conteggio in automazione degli
elementi corpuscolati e la valutazione della morfologia cellulare
in microscopia ottica.
Infatti l’esame emocromocitometrico in automazione è un’analisi multiparametrica che fornisce informazioni quantitative e
qualitative sulle cellule presenti (allarmi morfologici, funzionali
e citogrammi di distribuzione cellulare) che, quando necessario,
devono essere integrate con le informazioni ottenute dall'esame
morfologico cellulare su striscio di sangue periferico.
Questo numero è focalizzato sull’armonizzazione del processo
di diagnostica ematologica di laboratorio considerando anche
gli aspetti gestionali-organizzativi quali la gestione del rischio
clinico e dei requisiti di accreditamento della norma ISO:15189.
Sono state trattate con particolare attenzione le diverse componenti del processo: valutazione della morfologia cellulare
di sangue periferico e midollare, conteggi in automazione e
progresso tecnologico ed infine qualità dell’integrazione delle
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diverse tecnologie e metodi disponibili nei Servizi di Medicina
di Laboratorio di Base.
Nella workflow di diagnostica ematologica di laboratorio è
spesso inclusa anche l’analisi citometrica dei liquidi biologici.
Infatti, la maggior parte degli analizzatori ematologici è dotata di un modulo specifico o piattaforma analitica (Body Fluid
Mode) per l’analisi dei liquidi biologici non ematici quali ad
esempio: liquor, liquido pericardico, ascitico, pleurico e sinoviale. Per questo motivo, in questo numero monografico, è stato
inserito anche un capitolo sulla corretta gestione dell’analisi
citometrica dei liquidi biologici in regime di routine ed in urgenza.
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Approccio alla valutazione morfologica
del midollo osseo e del sangue periferico:
case report
Luca Germagnoli

L’esame morfologico cellulare rappresenta ancora oggi una fase essenziale ed irrinunciabile nel processo diagnostico delle patologie ematologiche.
Questa affermazione rimane vera nonostante gli enormi avanzamenti
tecnologici delle metodiche in cito-fluorimetria, ed in genetica molecolare,
avvenuti negli ultimi decenni. L’importanza diagnostica della morfologia
cellulare è ribadita con forza nell’ultima edizione della classificazione WHO
delle patologie ematologiche (1) che richiede, per la diagnosi di patologia: la
numerazione dei blasti, la definizione delle caratteristiche della linea monocitica e la descrizione delle caratteristiche e dell’entità della displasia a carico
delle linee emopoietiche nel sangue periferico e midollare. L’osservazione
microscopica, infine, per il suo costo ridotto e per la limitata necessità tecnologica, rappresenta l’ideale strumento di screening.
La classificazione WHO fornisce una serie di indicazioni procedurali
relative all’esecuzione del prelievo di sangue midollare e all’allestimento dei
preparati ematologici.
Il prelievo di sangue midollare viene eseguito generalmente mediante
aspirazione dalla spina iliaca postero-inferiore ed il sangue prelevato anticoagulato in EDTA. Idealmente il materiale biologico prelevato dovrebbe
essere immediatamente utilizzato per la preparazione delle apposizioni,
senza contatto con l’anticoagulante, e direttamente al letto del paziente.
La WHO enfatizza l’importanza di mantenere tempi rapidi tra il prelievo e la preparazione degli strisci ematici e indica in 2 ore il tempo oltre
il quale la morfologia cellulare non è più adeguata ai fini di una corretta
diagnosi. L’anticoagulante EDTA rappresenta la molecola di prima scelta
in ematologia ed è prescritto da International Council for Standardization
in Haematology (ICSH) e da Clinical & Laboratory Standards Institute
(CLSI); è necessario però ricordare che gli elementi cellulari presentano
rilevanti modificazioni morfologiche in rapporto al tempo che intercorre
prima della preparazione dello striscio, soprattutto evidenti a carico dei
leucociti (rigonfiamento cellulare, perdita della struttura dei lobi nucleari, comparsa di vacuoli ed alterazione della cromatina) e degli eritrociti.
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Figura 1. Alcune alterazioni dei leucociti neutrofili in presenza di EDTA,
con colorazione May-Grunwald Giemsa a 1000X.
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Allestimento dei preparati da sangue midollare
Sono state descritte numerose tecniche per l’allestimento dei preparati, ad
esempio può essere utilizzata la seguente:
• Una goccia di sangue viene posta su un disco di vetro ed i frustoli di
materiale midollare vengono separati dal sangue ed i residui di sangue vengono rimossi con una pipetta Pasteur mediante capillarità o
mediante tettarella di plastica
• I frustoli vengono posti all’inizio del vetrino e strisciati fino al termine del preparato, lasciando indietro scie variamente ricche di cellule
in corrispondenza delle quali eseguire la valutazione morfologica
cellulare
• Le strie cellulari possono essere lineari, oppure essere distese formando angoli successivi

Figura 2. Alcuni esempi di apposizioni da sangue midollare.
Indipendentemente dalla tecnica utilizzata è importante che siamo impiegati vetrini portaoggetti accuratamente sgrassati con miscela alcool-etere
(1+1) e asciugati con un panno pulito. Possono essere utilizzati vetrini commerciali, possibilmente con bordo zigrinato. Identificare immediatamente il
vetrino, scrivendo le generalità del paziente con una matita.

Caleidoscopio
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Colorazione dei preparati da sangue midollare
Può essere utilizzata la seguente tecnica:
• Soluzione Giemsa di lavoro: 10 ml di Giemsa commerciale in 100 ml
di tampone Weise pH 6,8. È consigliabile filtrare la soluzione prima
dell’uso. Colorare solo strisci ben asciutti, almeno 4 ore a temperatura
ambiente e all’aria,
• Cospargere gli strisci con soluzione May-Grünwald commerciale, 3-5
minuti,
• Lavare in tampone di Weise, pH 6.8, e rimuovere l’eccesso di liquido,
• Colorare in soluzione Giemsa, 25 minuti,		
• Lavare rapidamente in acqua e fermare la colorazione lavando accuratamente in tampone,
• Pulire il retro dei vetrini con alcool e lasciare accuratamente asciugare
prima dell’esaminazione
Il tampone di Weise è in commercio in forma di compresse per soluzioni a
pH 6,4/6,8 e 7,2; viene utilizzato per stabilizzare i risultati della colorazione.
È consigliabile procedere sempre alla preparazione di almeno 10-15
vetrini, per apposizione, in base alla quantità e all’adeguatezza del materiale
biologico prelevato e, se possibile, oltre alla colorazione in MGG, procedere
alla colorazione per il ferro (ad esempio, con metodo di Perls); eventualmente, in base alle indicazioni della colorazione panottica, eseguire colorazioni
citochimiche, ad esempio per mieloperossidasi e per esterasi specifica ed
aspecifica. I metodi citochimici possono aiutare ad identificare correttamente
gli elementi di dubbio lineage, differenziando gli elementi granulocitari da
quelli di origine monocitica.
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Figura 3/4. Immagini di eritroblasti ad anello da un caso di Neoplasia
Mielodisplastica/Mieloproliferativa con eritroblasti ad anello e piastrinosi,
midollo con colorazione Pearls a 1000X e 400X
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Allestimento manuale dei preparati da sangue
periferico (“striscio”)
•

Con una pipetta pasteur monouso porre una piccola goccia di sangue
(pochi µl) sul vetrino portaoggetti,
• Posizionare il vetrino copri-oggetto sulla goccia in modo che il sangue
si disponga uniformemente sul lato e con angolazione pari a 40-45°,
• Spostare rapidamente il vetrino copri-oggetto in direzione opposta,
• Lo spessore dello striscio influenza la bontà della colorazione e gli
strisci devono essere colorati entro 2 ore dal prelievo
Gli strisci dimenticati tendono ad assumere colore azzurro di fondo e
presentano spesso artefatti eritrocitari.
Secondo le indicazioni fornite dal documento CLSI H20-A2 (2) uno striscio di accettabile qualità deve offrire:
• sufficiente area di osservazione,
• lunghezza minima pari a 2.5 cm e terminare ad almeno 1 cm dal
bordo del vetrino,
• la graduale transizione dalle zone spesse a quelle sottili
• dimensioni inferiori a quelle del vetrino per consentire in tutte le sue
parti l’osservazione in olio per immersione
Scegliere l’area di osservazione in modo che vi sia minima distorsione
di distribuzione cellulare e minimi artefatti morfologici; l’area migliore per
eseguire la formula leucocitaria è spesso quella in cui gli eritrociti si toccano
senza sovrapporsi, mostrando una conservazione ottimale delle loro caratteristiche.

Figura 5. Alcuni esempi di strisci manuali.
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Colorazione dei preparati da sangue periferico
(“striscio”)
Può essere utilizzata una metodica del tutto analoga a quella descritta per
le apposizioni midollare. Utilizzare soluzioni di Giemsa a pH 6,8 e colorare
in May-Grunwald per 5 minuti ed in Giemsa per 10 minuti.
Indipendentemente dal metodo scelto, è molto importante ricordare che
il pH delle soluzioni di colorazione è di fondamentale importanza per la
corretta resa tintoriale dei differenti componenti cellulari.

Osservazione delle apposizioni da sangue midollare al microscopio ottico
Al fine di correttamente preparare l’esame microscopico è necessario
acquisire tutte le informazioni rilevanti al corretto inquadramento del
paziente, quindi:
• Quesito diagnostico dettagliato
• Informazioni cliniche (carenze vitaminiche, bilancio marziale, altro)
• Informazioni obbiettive (epatomegalia, splenomegalie, linfo-adenomegalie, lesioni cutanee, altro)
• Eventuali terapie in corso (fattori di crescita, immunosoppressori,
cortisonici, altro)
• Esiti degli esami di laboratorio pertinenti, essenziale è l’interpretazione critica dell’esame emocromocitometrico completo di formula
leucocitaria e correlato di osservazione microscopica
L’importanza della conoscenza delle terapie in atto è esemplificata dalla
formazione di elementi granulocitari pseudo-Pelger in corso di terapia con
Tacrolimus (3).
L’approccio all’osservazione microscopica dei preparati ematici, da sangue periferico e midollare, deve essere di tipo sistematico, procedendo all’osservazione di tutte le linee emopoietiche a ingrandimento piccolo e maggiore.
L’analisi degli strisci da sangue periferico permette la precisa osservazione
delle caratteristiche morfologiche degli eritrociti e delle piastrine.Di seguito
viene posta maggiore attenzione all’analisi delle apposizioni da midollo.
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Osservazione dei preparati da sangue midollare al
microscopio ottico, piccolo ingrandimento (10x)
Si procede all’analisi dell’intero preparato per:
• Qualità dei preparati, integrità della componente cellulare
• Presenza di frustoli cellulati e valutazione della loro cellularità
• Valutazione della rappresentatività del campione in analisi, cioè se
lo striscio è effettivamente rappresentativo della cellularità midollare, mediante ricerca di elementi presenti solo a livello midollare
(megacariociti, plasmacellule)
• Valutazione semi-quantitativa della cellularità in rapporto all’età del
Paziente.
• Questa valutazione è di tipo soggettivo ed è refertata in livelli
(aumentata, normale o ridotta rispetto all’età)
• Valutazione semi-quantitativa del numero e morfologica degli elementi di maggiori dimensioni (megacariociti, soprattutto, ma anche
plasmacellule, osteoblasti, osteoclasti)
• Ricerca di eventuali infiltrazioni di cellule di neoplasia solida
• Scelta delle aree adeguate alla valutazione citologica dettagliata

Figura 6. Aspetto macroscopico dei frustoli midollari in apposizione colorata con colorazione May-Grunwald Giemsa.
La valutazione soggettiva delle caratteristiche del frustolo è fondamentale
e deve essere eseguita a piccolo ingrandimento
• È trascinato fino all’estremità distale dello striscio
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•

Fornisce indicazioni rispetto all’origine midollare del materiale prelevato (assenza o presenza di frustoli)
• Fornisce indicazioni preliminari circa la cellularità del campione
• Non deve essere utilizzato per la valutazione citologica che deve essere eseguita solo in corrispondenza delle strie cellulari
Nella Figura 9 sono riportate due immagini di frustoli, ben cellulato e
poco cellulato, appartenenti a pazienti affetti rispettivamente da leucemia
mieloide acuta e da hairy cell leukemia.

Figura 7. Midollo osseo ben cellulato e poco cellulato con colorazione
May-Grunwald Giemsa
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Osservazione dei preparati da sangue midollare
al microscopio ottico, maggiore ingrandimento (40x,
100x)
•

Valutazione quantitativa e conta percentuale delle cellule appartenenti alle differenti linee emopoietiche
Valutazione e descrizione delle caratteristiche qualitative/morfologiche delle cellule: quantificazione delle alterazioni displastiche e
numero delle linee displastiche (1, 2 o 3).

•

La WHO fornisce alcune indicazioni procedurali ed alcune indicazioni di
tipo quantitativo da applicare nella valutazione quali/quantitativa cellulare. Queste indicazioni assumono particolare rilevanza nella diagnosi di
leucemia mieloide acuta e delle sindromi mielodisplastiche (MDS) la cui
caratterizzazione è ancora basata largamente sulla morfologia cellulare:
•

per determinare la percentuale di blasti presente si deve procedere a
conta differenziale ad almeno 500 cellule per il sangue midollare e ad
almeno 200 cellule per il sangue periferico,
i valori numerici cellulari necessari per la definizione di citopenia
nella diagnosi delle MDS sono

•

Hb < 100 g/L (< 130 g/L nel sesso maschile e < 120 g/L nel sesso
femminile in presenza di alterazioni morfologiche e/o citogenetiche
definitive)
Piastrine < 100 x 109/L (< 150 x 109/L)
Neutrofili assoluti < 1.8 x 109/L
•

il numero di blasti viene espresso come percentuale (%) rispetto a tutti
gli elementi nucleati midollari, compresi i precursori eritroidi e come
% dei leucociti totali, escludendo i precursori eritroidi, nel sangue
periferico

Figura 8. Blasto mieloide con evidente
corpo di Auer, con colorazione May-Grunwald Giemsa a 1000X

14

Caleidoscopio

Responsabile scientifico
Sabrina Buoro

Diagnostica ematologica di laboratorio
Morfologia, Tecnologia e Workflow

•

la % di blasti, requisito per poter porre diagnosi di leucemia mieloide
acuta, è che siano > 20%
• la % di elementi con caratteristiche di displasia cellulare, requisito per
confermare la presenza di displasia, è > 10% all’interno della linea
emopoietica specifica.
Il riconoscimento della presenza di displasia rappresenta uno degli
aspetti salienti nel processo diagnostico delle MDS; a questo proposito la
classificazione WHO definisce le caratteristiche di displasia, cioè indica
gli aspetti morfologici che la caratterizzano, differenziandoli nelle tre linee
emopoietiche.
Tabella 1. Manifestazioni morfologiche di displasia. (modificato da ref.1)
Diseritropoiesi
Nucleare

Gemmazione nucleare, ponti internucleari carioressi, multinuclearità, gigantismo

Citoplasmatica

Eritroblasti ad anello, vacuolizzazione, positività alla colorazione
all’acido periodico di Schiff (PAS)

Disgranulopoiesi
Dismegacariopoiesi

Alterazioni dimensionali, ipo-segmentazione nucleare (pseudoPelger-Huet), iper-segmentazione nucleare, riduzione/assenza
dei granuli citoplasmatici, corpi di Auer, corpi di Dohle, granuli
pseudo-Chediak-Higashi
Micromegacariociti, ipolobazione nucleare, multinuclearità

È riportato in letteratura che la corretta identificazione e quantificazione
delle caratteristiche di displasia è soggetta a significativa variabilità tra differenti esaminatori, soprattutto in corrispondenza del cut-off diagnostico del
10%. Alcuni Autori giapponesi (4), in uno studio basato sull’osservazione di
preparati con modalità digitale, hanno riportato una considerevole variabilità
tra microscopisti, principalmente nel riconoscimento delle caratteristiche di
ipogranularità citoplasmatica e nell’identificazione degli elementi pseudoPelger. Gli Autori concludono affermando la necessità di ulteriore standardizzazione della classificazione morfologica cellulare.
Di seguito alcuni aspetti morfologici ed alcuni casi clinici.
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Figura 9. Diseritropiesi. Presenza di eritroblasto binucleato, con colorazione May-Grunwald Giemsa a 1000X

Figura 10. Diseritropoiesi. Presenza di un eritroblasto trinucleato e di
un eritroblasto con alterazioni del contorno nucleare. Disgranulocitopiesi,
con colorazione May-Grunwald Giemsa a 1000X

A

B

C

Figura 11. Sangue periferico: blasti con invaginazione nucleare in leucemia mieloide acuta (Cup-like blasts). Presenza di corpi di Auer nei blasti A
e B, con colorazione May-Grunwald Giemsa a 400X e 1000X
16
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I blasti sono di dimensioni medie con citoplasma moderatamente basofilo e fini
granulazioni azzurrofile, sono CD34 e HLA-DR negativi; In base alla classificazione FAB, la maggioranza dei casi ha morfologia tipo AML-M1 o AML-M4/M5
(monocitica).
Dal punto di vista clinico queste forme leucemiche si presentano spesso con elevate conte leucocitarie, normale cariotipo ed elevati livelli di D-Dimero.
Questo tipo di morfologia è generalmente associata alla presenza di mutazioni
contemporanee di NPM1 e di FLT3, oppure alla sola mutazione di NPM1, ma non
alla sola alterazione di FLT3.

Figura 12. Leucemia mieloide cronica atipica, sangue periferico. Aspetti
di disgranulopoiesi, forme pseudo-Pelger (particolarmente tipico l’elemento
a destra), un ertroblasto ortocromatico ed un eosinofilo con alterata distribuzione dei granuli, con colorazione May-Grunwald Giemsa a 1000X

Figura 13. Leucemia mieloide cronica atipica, sangue periferico. Presenza
di due elementi pseudo-Pelger e di un blasto con fini granulazioni azzurrofile, con colorazione May-Grunwald Giemsa a 1000X
Caleidoscopio
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Figura 14. Leucemia mieloide cronica atipica, midollo. Aspetti di dismecariopoiesi con un megacariocita binucleato e nuclei rotondi e separati.
Cellularità fortemente aumentata, con colorazione May-Grunwald Giemsa
a 400X

Figura 15. Leucemia mieloide cronica atipica, midollo. Aspetti molto evidenti di disgranulopoiesi, con colorazione May-Grunwald Giemsa a 400X

Figura 16. Leucemia mieloide cronica atipica, midollo. Aspetto del frustolo con cellularità aumentata con colorazione May-Grunwald Giemsa a
100X
18
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Leucemia Mieloide Cronica Atipica.
È entità descritta dalla WHO e fa parte delle neoplasie Mielodisplastiche/Mieloproliferativa, cioè presenta fin dall’esordio aspetti morfologici (e
clinici) di tipo mielodisplastico e mieloproliferativo.
È una forma rara con 1-2 casi ogni 100 leucemie mieloidi croniche classiche.
La WHO 2016 ha indicato i seguenti criteri diagnostici:
- leucocitosi periferica ≥ 13x109/L per aumento dei neutrofili e dei loro precursori, i precursori ≥ 10% dei leucociti
- evidente disgranulopoiesi
- assenza di basofilia
- assenza o presenza di minima monocitosi assoluta (< 10%)
- midollo ipercellulato con aumento della linea granulocitaria e disgranulopoiesi,
alterazioni eritroidi e megacariocitiche non onìbbligatorie
- blasti nel sangue periferico e midollare < 20%
- assenza di BCR-ABL1,
- assenza dei criteri diagnostici delle classiche malattie mieloproliferative (leucemia mieloide cronica BCR-ABL1+, policitemia vera, trombocitemia essenziale,
mielofibrosi primaria)
In letteratura le mutazioni di SETBP1 e ETNK1 sono descritte essere molto frequenti e la loro presenza supporta fortemente la diagnosi.

Figura 17. MDS-EB-1 (sindrome mielodisplastica con eccesso di blasti).
Sangue periferico. Marcata anisopoichilocitosi delle emazie, anisocromia,
cellule a bersaglio, schistociti, acantociti, corpi di Howell-Jolly. Un eosinofilo atipico con colorazione May-Grunwald Giemsa a 1000X.
Caleidoscopio
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Figura 18. MDS-EB-1 (sindrome mielodisplastica con eccesso di blasti).
Sangue periferico. Rispetto alla precedente immagine maggiore evidenza per
emazie a bersaglio e schistociti con colorazione May-Grunwald Giemsa a
1000X.

Figura 19. MDS-EB-1 (sindrome mielodisplastica con eccesso di blasti).
Sangue periferico. Frammento di megacariocita con colorazione MayGrunwald Giemsa a 1000X.

Figura 20. MDS-EB-1 (sindrome mielodisplastica con eccesso di blasti).
Sangue periferico. Presenza di un blasto mieloide, una piastrina gigante con
colorazione May-Grunwald Giemsa a 1000X.
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Figura 21. Leucemia mieloide acuta monocitica (M5b FAB), midollo.
Nella parte alta dell’immagine presenza di due blasti e immediatamente
sotto tre promonociti con colorazione May-Grunwald Giemsa a 1000X.

Figura 22. Leucemia mieloide acuta monocitica (M5b FAB), midollo.
Nella parte alta dell’immagine presenza di un blasto, due promonociti con
colorazione May-Grunwald Giemsa a 1000X.

Figura 23. Leucemia mieloide acuta monocitica (M5b FAB), midollo.
Reazione citochimica per α-naftil-acetato-esterasi, positività con sviluppo
in rosso bruno degli elementi di origine monocitica.
Caleidoscopio
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Figura 24. Leucemia mieloide acuta monocitica (M5b FAB), midollo. A
minore ingrandimento, presenza di elementi monocitari in differenti fasi
maturative con colorazione May-Grunwald Giemsa a 400X
Linea monocitaria.
la identificazione dei promonociti e la loro corretta numerazione è di grande importanza per il corretto inquadramento morfologico delle neoplasie
midollari. La WHO considera i promonociti forme blasto- equivalenti e,
quindi, indica che devono essere compresi nel conteggio totale dei blasti.
Nel referto dell’aspirato midollare i promonociti dovrebbero essere indicati
separatamente dai blasti.
La loro identificazione è complessa e la WHO (1) ne descrive accuratamente le
caratteristiche morfologiche:
- Monobalsti, grandi cellule, abbondante citoplasma, da debolmente a più intensamente basofilo, talvolta con pseudopodi. Nuclei rotondeggianti, cromatina dispersa, uno o più nucleoli evidenti. Naftil-acetato-esterasi (NSE) positivi, naftol-ASDacetato-esterasi (ASD) e Mieloperossidasi negativi.
Promonociti: nuclei con cromatina finemente dispersa, contorno delicatamente
convoluto, ripiegato (folded), nucleolo indistinto o assente, citoplasma abbondante e
spesso finemente granulato. NSE positivi
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Figura 25. Leucemia mieloide acuta promielocitica, variante ipergranulare, midollo. A minore ingrandimento, presenza di numerosi blasti granulati.
Al centro un macrofago, alla sua sinistra due plasmacellule con colorazione
May-Grunwald Giemsa a 400X.

Figura 26. Leucemia mieloide acuta promielocitica, variante ipergranulare, midollo. Promielociti anomali con intensa granulazione azzurrofila,
al centro elemento con numerosi corpi di Auer raggruppati, con colorazione
May-Grunwald Giemsa a 1000X
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Figura 27/28. Leucemia mieloide acuta promielocitica, variante ipergranulare, midollo. Promielociti anomali con intensa granulazione azzurrofila,
al centro elemento con numerosi corpi di Auer raggruppati e in corrispondenza del nucleo, con colorazione May-Grunwald Giemsa a 1000X
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Figura 29/30. Leucemia mieloide acuta promielocitica, variante iporgranulare, midollo. Promielociti anomali con citoplasma relativamente
abbondante, basofilo, privo di granuli, nucleo spesso reniforme, bilobato,
cromatina lassa, nucleoli spesso evidenti. Nella parte superiore della Figura
30 presenza di una cellula in mitosi e di un eritroblasto anomalo con gemmazioni nucleari, con colorazione May-Grunwald Giemsa a 1000X
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Leucemia Promielocitica acuta con PML-RARA (APL).
È inserita nella WHO tra le Leucemie Mieloidi Acute con alterazioni genetiche ricorrenti.
È forma relativamente rara con incidenza annuale pari a 0,08
casi/100.000 (5-8% di tutti casi di LAM) ed è più frequente nella popolazione di media età.
Esistono casi ipergranulari (“tipica”) e forme ipogranulari (forma variante),
rispetto alle prime le forme ipogranulari sono più frequentemente associate a conte
leucocitarie molto elevate. I promielociti anomali vengono considerati blasto-equivalenti e hanno morfologia molto tipica già all’osservazione del sangue periferico.
La forma variante può essere confusa con la leucemia mieloide monocitica e la
diagnosi differenziale è facilitata dalla frequente presenza, anche se a ridotta frequenza, di promielociti atipici ipergranulari e dalla reazione citochimica MPO, fortemente positiva anche nella variante.
Entrambe le forme rappresentano un’urgenza clinica a causa della frequente coagulopatia. APL è tipicamente associata ad una diatesi emorragica simile alla DIC,
con patogenesi multifattoriale che include fattori coagulativi e fibrinolitici e può
essere scatenata dalla elevata conta leucocitaria. La diatesi emorragica può determinare emorragie cerebrali e polmonari ed è gravata da elevata mortalità.
Le attuali linee-guida prescrivono il rapido inizio della terapia con ATRA in caso
di sospetta diagnosi di APL all’esame morfologico del sangue periferico al fine di
prevenire la comparsa della diatesi emorragica.
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Figura 31. Leucemia prolinfocitica, cellule T, sangue periferico.
Predominanza di prolinfociti, elementi linfatici di dimensioni medie,
citoplasma debolmente basolfilo, generalmente privo di granuli, nucleo più
spesso rotondo/ovale con cromatina addensata ed evidente/i nucleolo/i. Il
nucleo può essere a contorno irregolare con colorazione May-Grunwald
Giemsa a 400X

Figura 32. Leucemia prolinfocitica, cellule T, sangue periferico. Prolinfociti
a maggiore ingrandimento, con colorazione May-Grunwald Giemsa a 1000X

Figura 33. Leucemia prolinfocitica, cellule T. sangue periferico. Prolinfociti
a maggiore ingrandimento, con colorazione May-Grunwald Giemsa a 1000X
Caleidoscopio
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Leucemia prolinfocitica, celluleT.
È forma rara, circa il 2% di tutti i casi di leucemia linfocitica matura; è più frequente nella popolazione mediamente di 65 anni, rara in età <30 anni.
È forma clinicamente aggressiva con epatosplenomegalia e linfoadenopatia periferica all’esordio, presenza di lesioni cutanee frequenti.
Alla diagnosi sempre anemia e piastrinopenia ed importante linfocitosi assoluta
(> 100 x109/L).
Dal punto di vista morfologico si hanno frequenti forme varianti:
- variante a piccole cellule (linfociti di piccole dimensioni, nucleolo non evidente), nel 25% dei casi
- variante cerebriforme (contorno nucleare irregolare, anche cerebriforme), nel
5% dei casi
Fenotipo: CD2+, CD5+, CD3+, CD7+, CD52+.
Nel 60% dei casi CD4+, CD8-, nel 25% dei casi co-espressione CD4 e CD8,
molto tipica di T-PLL, 15% CD4-, CD8+
Forma clinicamente aggressiva con sopravvivenza media pari a 1-2 anni.

Bibliografia
1. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, et al.: WHO
Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. IARC
press, Lyon 2017
2. Clinical Laboratory Standards Institute, CLSI document H20-A2, Reference
Leukocyte (WBC) Differential Count (Proportional) and Evaluation of Instrumental Methods; Approved Standards-Second Edition
3. Joneja U, Uppal G. Pseudo-Pelger-Huet anomaly in a patient on tacrolimus.
Blood 2015,126: 277-278
4. Sasada K, Yamamoto N, Masuda H, Tanaka Y, et al.: Inter-observer variance
and the need for standardization in the morphological classification of myelodysplastic syndrome. Leuk Res 2018; 69: 54-59

28

Caleidoscopio

Responsabile scientifico
Sabrina Buoro

Diagnostica ematologica di laboratorio
Morfologia, Tecnologia e Workflow

La citometria dei liquidi biologici
Michela Seghezzi, Barbara Manenti, Giulia Previtali, Valentina Moioli,
Sabrina Buoro

L’analisi cellulare dei liquidi biologici è fondamentale per la diagnosi e il
follow-up di numerose condizioni patologiche [1-6]
Nel liquido cerebrospinale un conteggio leucocitario (WBC) maggiore di
27x106cell/L nei neonati, di 10x106cell/L nei ragazzi e di 5x106cell/L negli
adulti è suggestivo di meningite, encefalite o infiltrazione neoplastica [1, 4-9]
Nel liquido ascitico il riscontro di un conteggio neutrofili >250x106cell/L
è sufficiente per la diagnosi di peritonite batterica [1-3], così come il riscontro
di un conteggio delle cellule nucleate totali >1000x106cell/L con una prevalenza di linfociti è diagnostico di peritonite tubercolare [1-3, 10].
Nel liquido pleurico, un conteggio delle cellule nucleate totali
>1000x106cell/L è significativo di versamento essudativo [1-3, 10]. In questi
la prevalenza di linfociti è indicativa di tubercolosi, linfoma o metastasi polmonari, mentre la prevalenza di neutrofili è indicativa di infezione batterica
o di un processo infiammatorio in atto [1].
Nel liquido sinoviale, i cut-off diagnostici variano in funzione del tipo di
paziente, se portatore o meno di protesi. In pazienti non portatori di protesi
un conteggio di leucociti >20000x106cell/L con 75% di cellule polimorfonucleate è indicativo di malattia infiammatoria come le sinoviti cristalloidi, un
conteggio leucocitario > 50000 x106cell/L con 85% cellule polimorfonucleate
è suggestivo di artrite settica [1, 11-15].
Purtroppo, ad oggi non sono ancora stati definiti dei cut-off univoci per la
diagnosi delle infezioni peri-protesiche [11-15]
E’ evidente che la definizione dei cut-off diagnostici varia in funzione del tipo di liquido valutato; infatti i cut-off variano da 5x106cell/L a
50000x106cell/L, ma ad oggi non è ancora stato univocamente definito se
questi si riferiscano al conteggio dei leucociti o delle cellule nucleate totali,
ovvero il totale dei leucociti sommati ai macrofagi, alle cellule mesoteliali o
sinoviociti o cellule di altra natura in funzione del tipo di liquido.
Per l’armonizzazione e standardizzazione dell’esame citometrico dei
liquidi, in letteratura sono disponibili due linee guida di riferimento internazionale: 1) Clinical and Laboratory Standards Institute (CSLI) [1]; 2)
International Council for Standardization in Haematology (ICSH) [16].
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La fase preanalitica
La corretta gestione della fase preanalitica è fondamentale per l’esecuzione di un accurato esame citometrico (conteggio e differenziazione cellulare).
Il campione di liquido cerebrospinale deve essere raccolto in provette sterili
senza anticoagulante, deve essere trasportato a temperatura ambiente e processato nel tempo più breve possibile ed entro un’ora dal prelievo, mentre
tutti gli altri tipi di liquido, devono essere raccolti in provetta sterili con
adeguato anticoagulante (K3EDTA o K2EDTA), trasportati a temperatura
ambiente e processati entro due ore dal prelievo.
In particolare, nell’analisi del liquido sinoviale bisogna anche tener presente l’importanza dell’effetto matrice; la matrice del liquido sinoviale, a
differenza degli altri tipi di liquido, è caratterizzata dalla presenza di acido
ialuronico che rende il campione più viscoso quindi di difficile analisi. Per
questo motivo è consigliato il pre-trattamento con la ialuronidasi, un enzima
che lisa l’acido ialuronico aumentando la fluidità del campione.

La fase analitica
L’analisi citometrica dei liquidi biologici può eseguita con due metodi:
il conteggio manuale in camera di conta e la differenziazione cellulare su
citospin in microscopia ottica oppure il conteggio cellulare in automazione
con l’impego di adeguata strumentazione ed in accordo con le linee guida
internazionali [1,16].
L’esame citometrico in microscopia ottica, a tutt’oggi è considerato il
metodo di riferimento o “Gold standard” e si articola nel conteggio delle
cellule nucleate totali tramite l’impego di adeguate camere di conta (es.
Nageotte, Fuch-Rossental) e nel conteggio differenziale cellulare del preparato post citocentrifugazione previa adeguata colorazione panottica (es.
May-Grumwald Giemnsa) .
Questo metodo, nonostante sia considerato il metodo di riferimento,
mostra importanti limiti di applicabilità nella pratica routinaria, soprattutto
in regime di urgenza. Infatti, per una corretta esecuzione richiede la presenza costante in laboratorio di personale altamente qualificato, le operazioni
di preparazione e di lettura del campione sono complesse ed, inoltre, il
metodo è oneroso dal punto di vista del tempo richiesto per ciascun campione . Infine, come tutti i metodi manuali, presenta numerose criticità che
possono portare ad errori molto comuni, ad esempio errori di diluzione del
campione, di trascrizione dei dati, di conteggio, di calcolo ecc.
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L’esame citometrico in automazione è generalmente eseguito con emocitometri di ultima generazione, dotati di un canale di analisi specifico per i
“Body Fluid”, o con analizzatori del sedimento urinario. Le linee guida internazionali [1,16] suggeriscono ai laboratori di intraprendere tutte le procedure
necessarie per la verifica o validazione delle performance analitiche dello
strumento adottato in funzione del tipo di liquido analizzato.
Queste procedure includono la verifica di carry-over, linearità, limite di
bianco (LoB), limite di rivelabilità (LoD), limite di quantificazione (LoQQ),
imprecisione e la correlazione con il metodo di riferimento in microscopia
ottica e l’applicazione clinica.

La fase post analitica
Nel referto dell’esame citometrico dei liquidi deve essere sempre riportato il tipo di liquido esaminato, la descrizione macroscopica del liquido, il
conteggio totale e differenziale cellulare, indicando tutte le principali classi
cellulari identificate ad esempio neutrofili, linfociti, eosinofili e altre cellule,
se presenti, almeno in valore relativo (%) e non in forma semi quantitativa.
In particolare, per il liquido ascitico, deve essere indicato anche il conteggio
in valore assoluto dei neutrofili visto che il cut-off diagnostico per diagnosi di
peritonite batterica non perforata è di 250x106 neutrofili/L [1]
Nel referto, se disponibili, dovrebbero essere indicate almeno le soglie
decisionali. Infine, se presenti, devono essere rese disponibili, ad esempio in
forma di commento, le informazioni riguardo la presenza di batteri, miceti,
cristalli, cellule anomale o che pongano il sospetto di una localizzazione
neoplastica.

Esperienza con BC-6800 MINDRAY
In questo rassegna sono descritte sinteticamente le performance analitiche
dell’emocitometro Mindray BC-6800 nell’analisi di liquido cerebrospinale,
ascitico, pleurico e sinoviale [17-19].
BC-6800
L’analizzatore ematologico Mindray BC-6800 è dotato di una applicazione “Body Fluid”, con questa applicazione l’analisi citometrica dei liquidi
biologici è eseguita con gli stessi metodi usati per conta cellulare su sangue
Caleidoscopio
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periferico. La tecnologia di base per l’analisi WBC è rappresentata dalla citometria a flusso con focalizzazione idrodinamica dopo lisi eritrocitaria selettiva, permeabilizzazione e colorazione fluorescente degli elementi nucleati.
Le cellule sono classificate per complessità interna e dimensioni dopo analisi
dei segnali di “side” e “forward scatter” (SS e FS). L’analisi della fluorescenza
(FL), descrittiva del contenuto in acidi nucleici, rappresenta il terzo parametro che permette una valutazione grafica tridimensionale dei “cluster”
cellulari (3D). I globuli rossi eventualmente presenti sono contati con metodo
impedenziometrico. I parametri di base forniti da BC-6800 sono: il conteggio
totale delle cellule nucleate (TC-BF), dei leucociti (WBC-BF), dei globuli rossi
(RBC-BF), delle cellule polimorfonucleate (PMN) e di quelle mononucleate
(MN). Oltre a questi, sono forniti solo come parametri di ricerca e non a fine
diagnostico, i conteggi dei neutrofili (NE-BF),degli eosinofili (Eos-BF) e delle
cellule a elevata fluorescenza (HF-BC).
BC-6800, nella modalità “Body Fluid”, utilizza per l’analisi 150μL di
campione non trattato e ha una cadenza analitica di 40 campioni/ora. Il
passaggio dalle indagini ematologiche all’attivazione dell’applicazione
“Body Fluid” è automaticamente preceduto da un ciclo di lavaggio per eliminare il “carry over” e da un successivo controllo dei parametri. Tutte le misurazioni sono state svolte in conformità con le istruzioni del produttore e previa calibrazione dello strumento ed esecuzione di idoneo controllo qualità.
Per tutti i liquidi citati in precedenza sono stati valutate le seguenti “performance” analitiche:
• Il carryover che è stato valutato in accordo con le linee guida CLSI
document H 56-A [1] e le linee guida dell’ICSH [16], utilizzando tre
liquidi cerebrospinali e quattro liquidi cavitari (1 ascitico, 1 pleurico,
2 sinoviali) con un’elevata concentrazione cellulare (996-35782x106
cell/L).
• LoB, LoD e LoQ che sono stati valutati in accordo con le linee guida
CLSI document EP17-A2 [20].
• La linearità che è stata valutata in accordo con le linee guida CLSI
document EP06-A [21].
• La comparazione tra metodi che è stata effettuata utilizzando 129
campioni di liquido cerebrospinale e 224 campioni di liquidi cavitari
(99 Ascitici, 45 Pleurici e 80 sinoviali). Questi campioni sono stati
analizzati simulatamente con il BC-6800 e in microscopia ottica (la
conta delle cellule nucleate totali è stata eseguita in camera di conta
Nageotte o camera di Burker, la differenziazione cellulare è stata
effettuata mediante analisi del citospin previa colorazione di MayGrunwald Giemsa).
• La concordanza diagnostica che è stata valutata con l’analisi delle
curve ROC.
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Risultati
Il carry-over è risultato assente per tutti i tipi di liquidi analizzati. I
risultati delle altre performance analitiche sono riassunti nel dettaglio nelle
tabelle 1, 2,3 [17-19]. Tutti i liquidi hanno mostrato delle ottime performance
analitiche per tutti i parametri e i tipi di liquido analizzati. In particolare,
l’imprecisione intra-serie ha mostrato dei CV< 20%, lo strumento ha mostrato di essere lineare nell’analisi di tutti i tipi di liquido e per tutti i parametri
considerati (Tabella 1); la comparazione tra metodi ha mostrato degli ottimi
bias nei range di cellularità diagnostici (Tabella 2). L’analisi delle curve ROC
ha mostrato un’ ottima concordanza diagnostica con una sensibilità quasi
sempre pari a 1.0 e una specificità sempre >0.6 utilizzando i cut-off strumento
dipendenti (Tabella 3).
Tabella 1. Limite di bianco (LoB), limite di rivelabilità (LoD), limite di quantificazione (LoQ), linearità e imprecisione intra-serie dei seguenti parametri forniti
da BC-68000 in modalità “Body Fluid”: conteggio totale elementi nucleati (TC),
conteggio dei leucociti (WBC), conteggio delle cellule polimorfonucleate (PMN) e
conteggio delle cellule mononucleate (MN). Tabella modificata da articoli Buoro et
al, 2017[17], Buoro et al, 2016 [18]; Buoro et al. 2016 [19].
Liquido cerebrospinale

Parametri

Imprecisione intra-serie
Media ± DS x106cells/L
CV

Performance
analitiche
LoQ Linearità

Camp 1

Camp 2

Camp 3

Camp 4

TC-BF

6.0

r2=1.00

6.1±0.8
13.6%

22.4±0.4
16.1%

42±0.3
6.8%

109±0.6
5.3%

WBC-BF

4.0

r2=1.00

6.1±0.8
13.6%

22.4±0.4
16.1%

42±0.3
6.8%

109±0.5
5.3%

TC-BF

4.0

WBC-BF

3.0

r2=0.99
r2=0.99

Liquido ascitico e pleurico
14±3
11.9%

53±4
7.8%

430±18
4.1%

1.666±62
3.7%

14±3
17.0%

53±4
7.1%

370±16
4.3%

1,656±59
3.6%

Liquido sinoviale
TC-BF

15.0

r2=0.97

586±15
2.6%

1315±40
3.0%

2432±42
1.7%

4324±183
4.2%

WBC-BF

16.0

r2=0.96

585±15
2.7%

1314±41
3.0%

2429±41.1
1.7%

4216.0±172
4.1%
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Tabella 2. Regressione di Passing Bablok e bias di Bland Altman nel confrontro tra
BC-68000 in modalità “Body Fluid” e la microscopia ottica per i seguenti parametri: conteggio totale elementi nucleati (TC), conteggio dei leucociti (WBC), conteggio delle cellule
polimorfonucleate (PMN) e conteggio delle cellule mononucleate (MN). Tabella modificata
da articoli Buoro et al, 2017[17], Buoro et al, 2016 [18]; Buoro et al. 2016 [19].
Liquido cerebrospinale
Parametri

Regressione di Passing-Bablok
(95%CI pendenza[PN] Intercetta [IN])

TC-BF
(tutti i campioni)

y=1.00x-0.13
(PN: 0.94 to 1.03; IN: -0.27 to 0.00)

TC-BF
(campioni con<
20x106cells/L)

y=1.07x-0.15
(PN: 0.98 to 1.14; IN: -0.36 to 1.56)

0.08 x106cells/L
(-0.22 to 0.38)

y=0.97x-0.13
(PN: 0.93 to 1.01; IN: -0.26 to 0.01)

-4.47 x106cells/L
(-28.81 to 11.88)

WBC-BF
(campioni con <
20x106cells/L)

y=1.04x-0.14
(PN: 0.94 to 1.12; IN: -0.29 to 0.00

0.06 x106cells/L
(-0.27 to 0.39)

PMN%

y= 0.87x+1.31
(PN: 0.74 to 1.08; IN: -8.59 to 8.00)

-6.64%
(-11.63 to -1.64)

MN%

y=0.95x+10.19
(PN: 0.73 to 1.31; IN: -4.60 to 20.41)

10.90%
(4.65 to 17.15)

WBC-BF

Liquido ascitico

Bias assoluto di Bland-Altman
(95%CI)
-10.28x106cells/L
(-22.87 to 2.31)

28.0 x106cells/L
(-14.2 to 70.2)
148.7 x106cells/L

TC-BF

y=1.04x+0.35
(PN: 0.96 to 1.10; IN: -14.55 to 16.99)

WBC-BF

y=1.17x+53.35
(PN: 1.04 to 1.30; IN: 29.71 to 80.61)

PMN#

y=1.11x+10.40
(PN: 0.96 to 1.41; IN: 7.24 to 18.77)

PMN%

y=0.92x+6.58
(PN: 0.79 to 1.29; IN: 3.73 to 8.98)

5.3%
(2.9 to 7.6)

MN#
(OM=linfociti+mo
nociti+macrofagi)

y=1.19x-0.72
(PN: 1.07 to 1.33; IN: -19.22 to 18.15)

76.3 x106cells/L
(33.4 to 119.3)

MN%
(OM=linfociti+mo
nociti+macrofagi)

y=0.62x+36.58
(PN: 0.40 to 0.78; IN: 22.17 to 54.89)

11.0%
(7.2 to 14.8)

34

(87.0 to 210.3)
20.9 x106cells/L
(-9.2 to 51.0)

Caleidoscopio

Responsabile scientifico
Sabrina Buoro

Diagnostica ematologica di laboratorio
Morfologia, Tecnologia e Workflow

Liquido pleurico
TC-BF

y=1.03x-0.88
(PN: 0.98 to 1.13; IN: -30.15 to 29.37)

WBC-BF

y=1.16x+29.87
(PN: 1.01 to 1.29; IN: -15.02 to 84.35)

PMN#

y=0.86x+26.00
(PN: 0.72 to 1.22; IN: 6.34 to 36.09)

PMN%

y=0.81x+4.47
(PN: 0.68 to 0.98; IN: 2.74 to 7.76)

MN#

y=1.25x+19.25
(PN: 1.13 to 1.56; IN: -22.48 to 94.73)

16.4 x106cells/L
(-8.3 to 53.7)
208.5 x106cells/L
(83.8 to 333.1)
-9.2 x106cells/L
(-88.7 to 70.3)

3.1%
(-2.4 to 8.7)
234.1 x106cells/L
(131.4 to 336.7)

Liquido sinoviale
Parametri

TC-BF
WBC-BF
PMN-BF#
PMN-BF%
MN-BF#
(OM=linfociti+mo
nociti+macrofagi+
sinoviociti)

Regressione di Passing-Bablok
(95%CI pendenza[PN] Intercetta [IN])

Bias relativo di BlandAltman
%
(95%CI)

y=0.98x+20.74

0.0

(PN= 0.94 to 1.0; IN=-7.04 to 45.06)

(-3.8 to 7.7)

y=0.98x+22.5

0.4

(PN= 0.94 to 1.01; IN= -3.9 to 42.9)

(-4.2 to 4.9)

y=0.91x+17.84

8.2

(PN= 0.86 to 1.00); IN= 8.87 to 23.30)

(-0.3 to 20.5)

y=0.90x+5.92

1.1

(PN= 0.80 to 0.97); IN=1.50 to 9.21)

(-3.4 to 15.6)

y=1.13x-14.50

-5.9

PN= 0.96 to 1.30); IN=-117.60 to 22.1)

(-9.1 to 14.9)

Leggenda: #Valore assoluto, % Valore percentuale, 95%CI Intervallo di confidenza al
95%, OM Microscopia ottica
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Tabella 3: Analisi della curva ROC per i seguenti parametri di BC-68000 in
modalità “Body Fluid”: conteggio totale elementi nucleati (TC), conteggio dei leucociti (WBC), conteggio delle cellule polimorfonucleate (PMN) e conteggio delle
cellule mononucleate (MN). Tabella modificata da articoli Buoro et al, 2017[17],
Buoro et al, 2016 [18]; Buoro et al. 2016 [19].
Liquido cerebrospinale
Parametri

AUC
(95%CI)
p-value

CUT-OFF

Concordanza Diagnostica

TC-BF

0.99
(0.98 to 1.00)
p<0.0001

≥4x 106cells/L
(&)

89%
(14 falsi positivi)

1.00

0.77

WBC-BF

0.99
(0.98 to 1.00)
p<0.0001

≥4x 106cells/L
(&)

89%
(14 falsi positivi)

1.00

0.77

PMN

1.00
(0.99 to 1.01)
p<0.0001

≥45% (&)

97%
(1 falso positivo)

1.00

0.94

MN

1.00
(0.99 to 1.01)
p<0.0001

≥50%(§)

92%
(3 flasi positivi)

1.00

0.82

Sensibilità Specificità

Liquido ascitico e pleurico
TC-BF

0.99
(0.99 to 1.00)
p<0.0001

≥1000
106cells/L (§)

97%
(2 flasi positive e 2 falsi
negativi)

0.94

0.98

WBC-BF

0.99
(0.98 to 1.00)
p<0.0001

≥1000
106cells/L (§)

96%
(6 falsi positivi)

1.00

0.95

PMN
Liquido
ascitico

0.98
(0.96 to 1.00)
p<0.0001

≥170
x106cells/L (&)

92%
(7 falsi positive e 1 falso
negativo)

0.93

0.92

MN
Liquido
pleurico

0.79
(0.65 to 0.92)
p<0.0001

≥70%(&)

73%
(11 falsi positive e 1 falso
negativo)

0.93

0.63

PMN
Liquido
pleurico

0.93
(0.86 to 1.01)
p<0.0001

≥50%(§)

91%
(2 falsi positive e 2 falsi
negativi)

0.78

0.94

Leggenda: (§) cut-off suggerito in nella linea guida CLSI H56-A [1]. (&) cut-off strumento
dipendente ottenuto dall’analisi delle curve ROC

36

Caleidoscopio

Responsabile scientifico
Sabrina Buoro

Diagnostica ematologica di laboratorio
Morfologia, Tecnologia e Workflow

Casi clinici
Le linee guida internazionali [1,16] suggeriscono di valutare anche tutte le
informazioni addizionali fornite dall’analizzatore in uso, come le informazioni qualitative fornite dall’analisi dei citogrammi (noti anche come dot plot
o scattergrams).
Caso 1:
Liquido cerebrospinale di un bambino di 4aa ricoverato in neurochirurgia.
L’analisi citometrica ha mostrato un conteggio leucocitario di 606x106
cell/L e un conteggio di elementi nucleati pari a 608x106 cell/L con una
prevalenza di cellule polimorfonucleate (77%). L’analisi del citogramma del
conteggio leucocitario differenziale (DIFF-scattergram) mostra la presenza di
una doppia popolazione di cellule polimorfonucleate (Figura 1A), il cluster
a più alta complessità cellulare può essere riconducibile ad una popolazione
degli eosinofili.
La revisione microscopica del campione ha confermato la prevalenza di
eosinofili (70%) (Figura 1B). Questo è un campione di liquido cerebrospinale
proveniente da uno shunt ventricolo peritoneale in un bambino con astrocitoma. La presenza di eosinofili nel liquido cerebrospinale è sintomatica di
neoplasie cerebrali (come in questo caso) o di infezioni parassitarie.

Figura 1: Figura 1: DIFF scattergram ottenuto da BC-68000 in modalità “Body Fluid” e revisione
microscopica del citospin previa colorazione con May–Grunwald Giemsa (4000x) del liquido cerebrospinale del caso 1:
A. Le cellule sono classificate in base alla complessità interna (SS), alle dimensioni (FS) e alla fluorescenza (FL). Il cluster verde sono le cellule mononucleate (MN), il cluster azzurro rappresenta le cellule polimorfonucleate (PMN), il cluster giallo sono le cellule ad alta fluorescenza (HF-BF) e nel cluster
blu sono rappresentati i detriti cellulari. Si evidenzia la presenza di un doppio cluster di cellule polimorfonucleate (come indicato dalle frecce rosse). (TC-BF: 606x106 cell/L; PMN: 72.6%; MN:27.4%).
B. Si evidenzia la presenza di eosinofili. Conteggio differenziale: neutrofili 6%, linfociti 24%, eosinofili
70%, elementi nucleati totali 630x106 cell/L.
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Caso 2:
Liquido ascitico di un uomo di 55aa ricoverato in gastroenterologia.
L’analisi citometrica ha mostrato un conteggio leucocitario di 1637x106
cell/L con una prevalenza di cellule mononucleate (95%), un conteggio di
elementi nucleati pari a 1753x106 cell/L e la presenza di un anomalo DIFF
scattergram. Infatti, è visibile un doppio cluster di cellule mononucleate che
non è discriminabile dal cluster delle cellule ad alta fluorescenza (HF-BF)
(Figura 2A).
La revisione microscopica ha mostrato la presenza di linfociti atipici
(Figura 2B). Il campione è stato refertato con la nota” Presenza di linfociti
atipici, utile approfondimento citologico”. L’analisi citologica è risultata positiva per un’infiltrazione neoplastica in paziente con linfoma.

Figura 2: DIFF scattergram ottenuto da BC-68000 in modalità “Body Fluid” e revisione microscopica
del citospin previa colorazione con May–Grunwald Giemsa (4000x) del liquido ascitico del caso 2:
A. Le cellule sono classificate in base alla complessità interna (SS), alle dimensioni (FS) e alla fluorescenza (FL). Il cluster verde sono le cellule mononucleate (MN), il cluster azzurro rappresenta le
cellule polimorfonucleate (PMN), il cluster giallo sono le cellule ad alta fluorescenza (HF-BF) e nel
cluster blu sono rappresentati i detriti cellulari. E’ visibile un doppio cluster di cellule mononucleate
(indicato dalle due frecce rosse) che non è discriminabile dal cluster delle cellule ad alta fluorescenza
(TC-BF: 1753x106 cell/L; PMN: 4.6%; MN: 95.4%; HF-BF: 226x106 cell/L)
B. Si evidenzia la presenza di linfociti atipici. Conteggio differenziale: neutrofili 3%, linfociti 55%;
macrofagi 9%, cellule mesoteliali 10%, linfociti atipici 23%, elementi nucleati totali 1867x106 cell/L.
Esame citologico positivo per malattia linfoproliferativa.
Caso 3:
Liquido ascitico di una donna di 72aa ricoverata in gastroenterologia.
L’analisi citometrica ha mostrato un conteggio leucocitario di 1378x106
cell/L con una prevalenza di cellule mononucleate (73.8%), un conteggio di
elementi nucleati pari a 5455x106 cell/L e la presenza di un DIFF scattergram

38

Caleidoscopio

Responsabile scientifico
Sabrina Buoro

Diagnostica ematologica di laboratorio
Morfologia, Tecnologia e Workflow

anomalo. Infatti, il cluster delle cellule mononucleate non è correttamente
discriminabile dal cluster delle cellule ad alta fluorescenza, con una netta
prevalenza di questo (4067x106 cell/L) (Figura 3A).
La revisione microscopica ha mostrato la presenza di cellule mononucleate atipiche, di probabile origine neoplastica (FIG 3B). Il successo esame
citologico è risultato positivo per la presenza di cellule neoplastiche.

Figura 3: DIFF scattergram ottenuto da BC-68000 in modalità “Body Fluid” e revisione microscopica del citospin previa colorazione con May–Grunwald Giemsa (4000x) del liquido ascitico
del caso 3:
A. Le cellule sono classificate in base alla complessità interna (SS), alle dimensioni (FS) e alla
fluorescenza (FL). Il cluster verde sono le cellule mononucleate (MN), il cluster azzurro rappresenta le cellule polimorfonucleate (PMN), il cluster giallo sono le cellule ad alta fluorescenza
(HF-BF) e il cluster blu sono rappresentati i detriti cellulari. Il cluster delle cellule mononucleate
non è correttamente discriminabile dal cluster delle cellule ad alta fluorescenza, con una netta
prevalenza di quest’ultimo (come indicato dalla freccia rossa) (TC-BF: 5445x106cells/L; PMN:
26.2%; MN: 73.8%; HF-BF: 4067x106 cell/L).
B. Si evidenzia la presenza di cluster di cellule mononucleate atipiche. Conteggio differenziale:
neutrofili 2%, linfociti 8%, cellule neoplastiche/atipiche 90%, elementi nucleati totali 5120x106
cells/L. Esame citologico positive per cellule neoplastiche.

Caso 4:
Liquido pleurico di una donna di 53aa ricoverata in ginecologia.
L’analisi citometrica ha mostrato un conteggio leucocitario di 1561x106
cell/L, un conteggio di elementi nucleati pari a 1634x106 cell/L e la presenza
di un anomalo DIFF scattergram. Infatti, il cluster delle cellule mononucleate
è prossimo all’area delle cellule polimorfonucleate e a quella delle cellule ad alta
fluorescenza con inefficace discriminazione tra le tre popolazioni (Figura 4A).
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La revisione microscopica ha mostrato la presenza di cellule mononucleate atipiche con una morfologia complessa e che tendono a formare aggregati
(Figura 4B). Sul referto è stata inserita la nota: ”Presenza di cellule atipiche,
utile approfondimento” e l’esame citologico svolto dal laboratorio di citopatologia è risultato positivo per la presenza di cellule metastatiche in paziente
con carcinoma ovarico.

Figura 4: DIFF scattergram ottenuto da BC-68000 in modalità “Body Fluid” e revisione microscopica del citospin previa colorazione con May–Grunwald Giemsa (4000x) del liquido ascitico
del caso 4:
A. Le cellule sono classificate in base alla complessità interna (SS), alle dimensioni (FS) e alla
fluorescenza (FL). Il cluster verde sono le cellule mononucleate (MN), il cluster azzurro rappresenta le cellule polimorfonucleate (PMN), il cluster giallo sono le cellule ad alta fluorescenza
(HF-BF) e nel cluster blu sono rappresentati i detriti cellulari. L’area delle cellule mononucleate
è molto vicina a quella delle cellule polimorfonucleate e a quella delle cellule ad alta fluorescenza
con un inefficace discriminazione tra esse (come indicato dalla freccia rossa) (TC-BF: 1634x106
cell/L; PMN: 43.3%; MN: 56.7%; HF-BF:76x106 cell/L).
B. Si evidenzia la presenza di cluster di cellule mononucleate atipiche con morfologia complessa.
Conteggio differenziale: neutrofili 59%, linfociti 7%, monociti 3%, macrofagi 18%, cellule neoplastiche/atipiche 12%, elementi nucleati totale 1056x106cells/L. Esame citologico positive per
cellule metastatiche provenienti da carcinoma ovarico

Conclusioni
La citometria dei liquidi cavitari, riveste un ruolo di primaria importanze
al fine di definire le cause eziologiche che hanno provocato il versamento
cavitario o articolare. L’esame citometrico può essere eseguito anche in automazione con gli emocitometri di ultima generazione, dotati del canale di
analisi “Body Fluid”, o tramite analizzatori del sedimento urinario.
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In particolare, BC-6800 mostra buone performance analitiche nel conteggio totale e nella differenziazione leucocitaria in tutti i tipi di liquidi biologici
analizzati. Inoltre l’integrazione dei risultati quantitativi dei conteggi cellulari
con quelli qualitativi ottenuti dalla valutazione del DIFF scattergram migliora
l’appropriatezza della revisione microscopica aumentando la sensibilità e specificità diagnostica; infatti la distribuzione spaziale del cluster di cellule ad alta
fluorescenza nel DIFF scattergram può indicare la presenza di cellule atipiche.
Il conteggio in automazione, quindi, è un ottimo metodo di screening per
l’esame citometrico dei liquidi cavitari che però deve essere integrato con il
metodo di riferimento in microscopia ottica ogniqualvolta questo sia necessario.
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Workflow in emocitometria: regole di
validazione ed indici di revisione microscopica
Sabrina Buoro, Silvia Pipitone e Luca Germagnoli

Introduzione
L’esame emocromocitometrico completo include anche il conteggio leucocitario differenziale ed è uno degli esami più richiesti perché è in grado
di fornire informazioni rilevanti in un gran numero di condizioni cliniche.
Grazie al miglioramento della tecnologia, oltre ai parametri tradizionali dell’esame emocromocitometrico, gli analizzatori ematologici di ultima
generazione forniscono nuove informazioni quantitative e qualitative (1, 2,
3). Ciò ha portato ad un miglioramento dell’efficienza analitica e all’esigenza
di una conoscenza più specializzata nella comprensione delle applicazioni.
Gli allarmi morfologici generati da analizzatori ematologici sono necessari per evidenziare la presenza di anomalie morfologiche delle cellule e/o
altre alterazioni del campione, ma sensibilità e specificità sono strettamente
dipendenti dai metodi di analisi, dagli hardware e software adottati dai
diversi analizzatori ematologici (4-9).
A causa del costante aumento dell’automazione e della carenza di personale qualificato, l’approfondimento del caso/campione in analisi con la
revisione microscopica dello striscio di sangue periferico è oggi vissuta come
una criticità per l’organizzazione dei moderni laboratori clinici, sia per i laboratori classificati come Hub che per gli Spoke.
Gli obiettivi di questi due tipi di laboratorio, preservata la qualità informativa dell’esame emocromocitometrico, sono lievemente differenti: per il
laboratorio Hub l’obiettivo strategico è garantire la gestione del processo
analitico per un numero elevato di campioni in tempi adeguati alle esigenze
del Clinico, con qualità analitica adeguata (accuratezza, imprecisione ed
errore totale analitico accettabili) riducendo al minimo il rischio di produrre
risultati falsi negativi. Per lo Spoke invece, preservata l’uniformità e qualità
delle informazioni definita dal Hub di riferimento, è garantire l’urgenza/
emergenza clinica (10-13).
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Regole per la selezione del campione da sottoporre
a revisione microscopica
La valutazione dei dati prodotti da ciascun analizzatore ematologico
quali parametri numerici, allarmi morfologici e funzionali, citogrammi e/o
curve di distribuzione, è principalmente finalizzata a migliorare la differenziazione tra campioni di sangue di soggetti normali e con patologia, migliorando così l’appropriatezza dell’approfondimento diagnostico effettuato
in microscopia ottica previsto come test riflessivo. Questa condizione oggi
si sta evolvendo grazie alla diffusione di sistemi di automazione in catena
che prevedono l’integrazione di uno o più emocitometri, di uno strisciatore
coloratore e, talvolta, anche di sistemi di lettura digitalizzata dello striscio
di sangue periferico.
Questi sistemi modulari sono gestiti da software che, con l’implementazione di regole di selezione e programmazione, premettono l’esecuzione in
automatico di approfondimenti specifici in compresa la produzione in automatico di uno striscio di sangue periferico, trasformando così in la revisione
microscopica in un approfondimento di tipo riflesso.
Al fine di garantire l’armonizzazione del processo analitico diagnostico
in emocitometria e un appropriato uso delle risorse umane e tecnologiche
dedicate, nel 2005 l’International Consensus Group for Haematology (ICGH)
[10] ha definito un pannello di 41 regole di selezione del campione che necessita di revisione microscopica (41-ICGH-rules) (6,11,12,13).
Gli algoritmi e le regole per la revisione microscopica del campione devono anche basarsi sulla comprensione delle prestazioni analitiche nonché sulla
sensibilità e specificità dell’analizzatore ematologico, è evidente che queste
condizioni dal 2005 ad oggi hanno subito una notevole evoluzione (6, 10-13).
Per comprendere il contesto italiano, il Gruppo di Studio di Ematologia
Integrata della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Clinica
Molecolare (GdS-EI-SIBioC) nel 2014 ha condotto un’indagine relativa all’organizzazione del processo diagnostico in emocitometria nei laboratori in
Italiani (14). Questa indagine ha evidenziato un elevato grado di eterogeneità
fra le regole adottate per la revisione microscopica nei laboratori arruolati.
Inoltre, molti laboratori avevano dichiarato di non aver verificato la performance delle regole adottate, ma nonostante queste criticità il sondaggio
ha permesso di definire quali tipi di regole mediamente sono applicate nel
territorio nazionale (tabella 1).
A fronte di questo scenario il GdS-EI-SIBioC, in un successivo studio multicentrico che ha incluso nove laboratori, si è posto l’obiettivo di verificare
l’accuratezza diagnostica di tre pannelli di regole (tabella 1) su sette diversi
analizzatori ematologici (15):
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I tre pannelli di regole sono:
• il primo proposto da ICGH: 41-ICGH-rules,
• il secondo ottenuto dall’analisi dei dati del sondaggio italiano:
IS-rules,
• il terzo ottenuto tramite consenso fra i componenti del GdS-EI-SIBioC:
WGH- rules.
Tabella 1. Tre pannelli di regole per i criteri per revisone in microscopia ottica
dopo il esame emocromocitometrico al primo accesso. Tabella modificata tratta
da Pipitone et al.(15) (SEGUE)
Parmetri

41-ICGH-rules [11]

Leucociti (WBC)
(*109/L)

<4.0

≤ 3.0

≤3.5

> 30.0

≥ 20.0

≥20.0

<100

≤ 80

≤100

Piastrine (*109/L)

IS-rules

WGH-rules

>1000

≥ 1000

≥600

<70 or

≤ 80

≤75

> 20 sopra l’intervallo di
riferimento superiore per
età e sesso

≥ 180

≥185 maschi  e ≥165
femmine

<75

//

≤70

> 105 in soggetti adulti

//

≥105

RDW-CV %

>22

//

>22

Eritroblasti (*109/L)

per tutti i valori

//

per tutti i valori

//

≥ 100 or RET allarme
morfologico specifico

Revisione microscopica

Revisione microscopica

Revisione microscopica

<1.0

≤ 1.0

≤1.2

> 20.0

≥ 12.0

≥20.0

//

≤ 0.78

≤ 0.50

>5.0 (soggetti adulti)

≥ 5.0 (soggetti adulti)

≥ 5.0;  or ≥ 4.5 (soggetti
adulti)
+ e allarmi morfologici
per WBC positivi

//

≤ 0.95

≤ 0.50

>7.0
(soggetti pediatrici )

≥ 7.0
(soggetti pediatrici )

≥ 7.0
(soggetti pediatrici ))

Emoglobina (g/L)

MCV (fL)

Reticolociti (*109/L)
Conteggio differenziale incomplete o
non eseguito
Neutrofili (NE)
(*109/L)

Linfociti (LY)(*109/L)
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//

Monociti (MO)
(*109/L)

Eosinofili (EO)
(*109/L)
BA(*109/L)

≤ 0.1

≤ 0.05

>1.5 (soggetti adulti)

≥ 1.2

≥ 1.5; or ≥ 1.2 + e allarmi
morfologici per i WBC
positivi; or ≥1.2 and
LY≥4.5 (soggetti adulti)

//

≤ 0.1

≤ 0.05

>3.0 (pediatric subjects)

≥ 1.5

≥ 3.0; or ≥ 1.5
+ WBC morphology flags
positive;
or ≥1.5 and LY≥7.0 (pediatric subjects)

//

= 0.0

//

> 2.0

≥ 1.6

≥ 2.0 or ≥ 1.5 + allarmi
morfologici per WBC
positivi

//

= 0.0

//

>0.5

≥ 0.3

≥ 0.2; or ≥ 1.8 %

Allarmi morfologici
di sospetto per WBC
(eccetto Left Shift)

Allarmi morfologici o
funzionali positivi

Allarmi morfologici o
funzionali positivi

Allarmi morfologici o
funzionali positivi

Allarme di
Abnormal WBC

Allarmi morfologici o
funzionali positivi

Allarmi morfologici o
funzionali positivi

Allarmi morfologici o
funzionali positivi

Tutti gli allarmi
morfologici per le
emazie (RBC)

Allarmi morfologici

Allarmi morfologici

Allarmi morfologici
and emoglobina alterata
(<110 or >140)

Allarme morfologico
di sospetto agglutinati piastrinici
(PLT clumps)

Allarmi morfologici

Allarmi morfologici

Allarmi morfologici

Tutti gli allarmi morfologici per PLT

Allarmi morfologici

Allarmi morfologici

Allarmi morfologici

Allarme per presenza di granulociti
immaturi (IG)

Allarmi morfologici o
funzionali positivi

Allarmi morfologici o
funzionali positivi

Allarmi morfologici

Left shift flag

///

///

Allarmi morfologici and
WBC <3.0 or >20.0; or
NE <1.2 or >12.0.

Tutti gli allarmi
morfologici per LY

Allarmi morfologici

Allarmi morfologici

Allarmi morfologici

L’allarme morfologico per sospetto
presenza Blasti

Allarmi morfologici

Allarmi morfologici

Allarmi morfologici

L’allarme morfologico per sospetto
presenza eritroblasti
(NRBC)

Allarmi morfologici

Allarmi morfologici

Allarmi morfologici
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In questo studio sono stati inclusi 2707 campioni processati sui seguenti emocitometri: Advia 2120i (Siemens Healthcare Diagnostics, Ashburn,
Germany), XE-2100 e XN-1000 (Sysmex, Kobe, Japan), BC-6800 (Mindray,
Shenzhen-China), ABX Pentra (ABX-Horiba, Montpellier, France), Cell-DYN
Sapphire (Abbott, SC, USA) e DxH800 (Beckman Coulter, Miami, FL, USA)
(15). Tutti i campioni inclusi nello studio sono stati sottoposti a revisione
microscopica e classificati in positivi o negativi (patologico o normale) alla
revisione microscopica stessa in funzione dei criteri classificativi indicati da
ICGH (10).
Lo studio ha evidenziato che il grado di concordanza diagnostica fra revisione microscopica e regole di selezione del campione patologico che varia
rispettivamente fra 0,83 e 0,85 per 41-ICGH, IS e WGH-rules rispettivamente.
I falsi negativi sono 2,1%, 3,0% e 2,9%, mentre i falsi positivi sono rispettivamente del 15,1%, 13,7% e 11,7% (tabella 2).
Gli emocitometri, con l’applicazione dei tre diversi panelli di regole proposti (tabella 3), hanno evidenziato prestazioni diagnostiche diverse.
Con l’applicazione delle regole di consenso del GdS-EI-SIBioC WGHrules, nessuno dei campioni falsi negativi a seguito dell’applicazione delle
regole risultava essere positivo in microscopia ottica per la presenza di blasti
o altre alterazioni cellulari compatibili con un quadro di neoplasia ematologica (15).

Tabella 2 Risultati ottenuti con l’applicazione dei tre pannelli di regole in tutti gli analizzatori ematologici inclusi nello studio. Tabella modificata tratta da Pipitone et al.(15)

Tutti gli
emocitometri

Pannelli di
regole

Sensibilità
(CI95%)

Specificità
(CI95%)

Concordanza
(CI95%)

N. e %
falsi positivi

N. e % falsi
negativi

41-ICGH
rules

0.92
(0.89-0.94)

0.80
(0.78-0.81)

0.83
(0.81-0.84)

408
15.1%

58
2.1%

IS-rules

0.88
(0.86-0.91)

0.82
(0.80-0.83)

0.83
(0.82-0.85)

371
13.7%

82
3.0%

WGH-rules

0.88
(0.86-0.91)

0.84
(0.82-0.86)

0.85
(0.84-0.87)

318
11.7%

79
2.9%

Legenda: CI: intervallo di confidenza - N. Numero

Caleidoscopio

49

Responsabile scientifico
Sabrina Buoro

Diagnostica ematologica di laboratorio
Morfologia, Tecnologia e Workflow

Tabella 3 Risultati ottenuti con l’applicazione dei tre pannelli di regole
per ciascun analizzatore ematologico incluso nello studio. Tabella modificata
tratta da Pipitone et al.(15) Legenda: CI: intervallo di confidenza - N. Numero
Emocitometro

Cell Dyn
Sapphire

ABX-Pentra

ADVIA-2120i

BC-6800

DxH800

XE-2100

XN-1000

50

N.
campioni

202

222

549

260

327

947

200

Regole

Sesibilità
(CI95%)

Specificità
(CI95%)

Concordanza
(CI95%)

N. e %
Falsi
positivi

N. e %
Falsi
negativi

41-ICGH
rules

0.79
(0.74-0.85)

0.80
(0.73-0.86)

0.80
(0.74 - 0.85)

31
15.3%

10
5.0%

IS-rules

0.66
(0.52-0.78)

0.86
(0.79 to 0.90)

0.81
(0.74-0.86)

22
11.9%

16
7.9%

WGHrules

0.77
(0.63-0.86)

0.81
(0.74-0.85)

0.80
(0.74-0.85)

30
14.9%

11
5.4%

41-ICGH
rules

0.84
(0.72-0.91)

0.84
(0.77-0.89)

0.84
(0.78-0.88)

27
12.2%

9
4.1%

IS-rules

0.71
(0.59-0.82)

0.86
(0.79-0.90)

0.82
(0.76-0.87)

24
10.8%

16
7.2 %

WGHrules

0.84
(0.72 to 0.91)

0.86
(0.80-0.91)

0.86
(0.80-0.90)

23
10.4%

9
4.1%

41-ICGH
rules

0.81
(0.74-0.87)

0.78
(0.73-0.81)

0.78
(0.75-0.81)

91
16.6%

27
4.9%

IS-rules

0.80
(0.73-0.86)

0.81
(0.78-0.85)

0.81
(0.78-0.84)

76
13.8%

28
5.1%

WGHrules

0.70
(0.62-0.77)

0.87
(0.83-0.90)

0.83
0.79-0.86

54
9.8%

42
7.7%

41-ICGH
rules

0.98
(0.92-0.99)

0.84
(0.79-0.89)

0.88
(0.84-0.92)

30
11.5%

1
0.4%

IS-rules

0.99
(0.92-0.99)

0.83
(0.77-0.87)

0.87
(0.82-0.91)

33
12.7%

1
0.4%

WGHrules

0.99
(0.92-0.99)

0.84
(0.77-0.89)

0.88
(0.84-0.92)

30
11.5%

1
0.4%

41-ICGH
rules

0.99
(0.93-1.00)

0.74
(0.68-0.80)

0.82
(0.77-0.86)

58
17.7%

1
0.3%

IS-rules

0.98
(0.92-0.99)

0.56
(0.49-0.62)

0.69
(0.64-0.74)

58
17.7%

2
0.6%

WGHrules

0.98
(0.93-0.99)

0.77
(0.71-0.82)

0.84
(0.79-0.87)

51
15.6%

2
0.06%

41-ICGH
rules

0.98
(0.95-0.99)

0.84
(0.81-0.87)

0.87
(0.85-0.90)

114
12%

6
0.6%

IS-rules

0.97
(0.93-0.98)

0.86
(0.83-0.88)

0.89
(0.86-0.90)

101
10.7%

8
0.8%

WGHrules

0.97
(0.93-0.98)

0.90
(0.87-0.92)

0.92
(0.90-0.93)

72
7.6%

7
0.7%

41-ICGH
rules

0.93
(0.82-0.98)

0.62
(0.54-0.69)

0.70
(0.63-0.76)

56
28.0%

4
2.0%

IS-rules

0.80
(0.67-0.88)

0.61
(0.53-0.68)

0.66
(0.59-0.72)

57
28.5%

11
5.5%

WGHrules

0.87
(0.71-0.91)

0.60
(0.56-0.71)

0.68
(0.61-0.75)

58
29%

7
3.5%
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Conclusioni
La letteratura offre una grande varietà di scelta di pannelli di regole per
la selezione dei campioni che necessitano di una revisione microscopica [6, 9
10-17]. Il pannello di regole proposto da ICGH ha fornito la base per studi di
verifica applicativi successivi ed è stato modificato nel tempo, specialmente
in relazione all’evoluzione della tecnologia. Ad oggi gli analizzatori ematologici hanno performance analitiche e complessità di offerta informativa,
intesa come parametri numerici e qualitativi, profondamente diversa rispetto
al 2005 [1-6]. La letteratura spesso mostra risultati diversi con l’uso degli
stessi emocitometri su popolazioni diverse [6,9 10-17]. Queste osservazioni
confermano che le regole devono essere valutate e definite sulla base della
tecnologia utilizzata in laboratorio e del “case mix” (15-21). Inoltre gli analizzatori ematologici hanno mostrato prestazioni diverse nell’applicazione sulla
stessa popolazione di pannelli di regole come mostrato nella tabella 3. Questa
evidenza sottolinea ulteriormente come, in ogni laboratorio, sia importante
la valutazione delle perfomance diagnostiche delle regole scelte sia in base
alle caratteristiche degli analizzatori in uso che del “case mix” afferente in
un dato centro diagnostico, evitando di utilizzare semplicemente ciò che è
riportato nella letteratura internazionale.
In conclusione ogni laboratorio deve conoscere le prestazioni strumentali
e deve sempre verificare attentamente le regole adottate riguardo alla loro
sensibilità e specificità. Questa strategia è obbligatoria per implementare la
qualità delle perfomance diagnostiche dei nostri laboratori, a tutela della
salute del paziente.
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Citofluorimetria e morfologia su sangue
periferico, percorso diagnostico integrato
Claudio Ortolani

Che cos’è un percorso diagnostico “integrato”? È un percorso diagnostico
in cui discipline diverse collaborano, superando i propri reciproci limiti, per
uno scopo comune, che in questo caso specifico è la diagnosi. O meglio, dato
che la diagnosi finale richiede in genere un livello di integrazione ben più
complesso, in questo caso lo scopo comune sarà la soluzione di uno specifico
problema, che nella maggior parte dei casi consisterà nella corretta identificazione di un elemento cellulare.
Rimanendo fedeli a questo scenario, l’integrazione consiste
nell’approfondire, sulla base dell’esplorazione del fenotipo o di altre caratteristiche cellulari, l’identità dell’oggetto analizzato. La definizione del fenotipo
è chiamata ad intervenire in questo contesto per due ordini di motivi: il primo
consiste nella sua oggettività, difficilmente rappresentata nell’approccio morfologico [1], mentre il secondo consiste nel fatto che l’approccio fenotipico,
soprattutto se condotto con metodologie multiparametriche, soffre meno,
rispetto alla morfologia, di uno dei maggiori problemi tipici dei processi classificativi, ovvero la mancata coerenza tra le categorie formulate sulla base
dei parametri selezionati, e le entità candidate ad intrattenere un rapporto
esclusivo e biunivoco con le suddette ipotetiche categorie.
È il caso di riflettere sul fatto che, da un punto di vista epistemologico,
sia la morfologia che la definizione del fenotipo sono propedeutiche ad un
processo classificativo, e soffrono dei limiti e dei problemi ad esso connessi.
Un’esemplificazione pratica di questo concetto può essere attinta da alcune
considerazioni riguardanti la classificazione dei linfomi nota come Working
Formulation [2], in cui, sulla base dei parametri scelti, malattie diverse vengono raccolte nello stesso contenitore, mentre, all’opposto, la stessa malattia
può essere collocata in contenitori diversi [3].
In modo analogo, come in quella classificazione un’entità univoca come
il linfoma follicolare poteva essere indifferentemente distribuita tra diverse
categorie, così nella morfologia l’abito blastico è condiviso tra elementi
appartenenti a neoplasie dei precursori, malattie linfoproliferative croniche
e situazioni reattive, per non parlare del fatto che, tra i vari esempi possibili,
una morfologia considerata “tipica” come quella del prolinfocita può essere
variamente espressa da elementi diversamente segnalati in malattie diverse,
tra cui la leucemia linfatica cronica a B linfociti [4], la leucemia a prolinfociti
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B [5], la leucemia a prolinfociti T [6], il linfoma follicolare [7], il linfoma mantellare [4], il linfoma epatosplenico [8], la leucemia a plasmacellule [9], e la
leucemia a cellule capellute [10]. La mancata corrispondenza biunivoca tra
quadro morfologico ed entità nosografica indebolisce la predittività del reperto e rende necessario un approfondimento (Figura 1).

Figura 1. In alto, campione di sangue periferico di soggetto affetto da leucemia prolinfocitica a linfociti B, in basso, campione di sangue periferico di soggetto affetto da leucemia prolinfocitica a linfociti T. Nonostante l’identità del dato morfologico, si tratta
di due malattie completamente diverse per eziopatogenesi, storia naturale, prognosi, e
fenotipo dell’elemento neoplastico, che nel primo caso (riga superiore) appare consistere di un linfocita B CD5 positivo, mentre nel secondo caso (riga inferiore) è costituito
da un T linfocita con fenotipo aberrante CD3 negativo, CD4 positivo.
In omaggio al principio generale secondo il quale la percezione che
abbiamo di un oggetto resta in ultima analisi dipendente dagli strumentiche usiamo per esplorarlo, anche la citofluorimetria è suscettibile di subire
un ulteriore processo di integrazione da parte di altri percorsi diagnostici,
capaci ad esempio di distinguere una determinata neoplasia da altre forme
fenotipicamente simili, ma governate da altri meccanismi molecolari. Questo
principio è importante non solo da un punto di vista teorico, ma anche e
soprattutto da un punto di vista pratico, perché è presupposto alla scelta della
corretta terapia causale.
Quali sono le domande a cui, in un processo integrato, la citometria può
rispondere? Nella maggior parte dei casi, nelle more e nella morsa della routine quotidiana, le domande più frequenti sono domande del tipo “questo
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elemento, la cui morfologia mi confonde, è un blasto o non è un blasto?”,
oppure “questo linfocito dall’aspetto equivoco è l’espressione di un processo
reattivo, oppure è l’avanguardia di una malattia linfoproliferativa cronica?”.
Questi quesiti non sono quesiti di semplice soluzione, né di rara incidenza,
come comprovato in letteratura da una serie di testimonianze che sottolineano come anche gli operatori più esperti siano talora in difficoltà [11] [12] ,
per non citare il fatto che è possibile che, nel quadro di un progressivo indebolimento dell’organizzazione delle strutture sanitarie, i colleghi più giovani
si trovino a dover affrontare situazioni analoghe prima di aver raggiunto
l’esperienza necessaria per gestirle in totale tranquillità.
È consolante considerare che un approccio integrato correttamente organizzato garantirà risposte pressoché immediate non solo alle domande appena
formulate, ma anche ad altre domande molto più complesse., che superano
la identificazione dell’elemento, ed attingono all’analisi delle cause e delle
condizioni per cui quell’elemento è stato osservato in quel momento ed in

Figura 2. Campione di sangue periferico di soggetto affetto da linfoma epatosplenico a
cellule T (HSTCL) leucemizzato. Nonostante l’abito blastico degli elementi patologici
(a sx nella figura), il fenotipo riscontrato (positività per CD3 di membrana, presenza
di TCR a catene gamma/delta, positività per CD16, e brillante espressione di CD45)
depone per la maturità degli elementi, e permette il corretto inquadramento della malattia. Cortesia della dottoressa Mariella Sanzari, Laboratorio dell’Ospedale Civile di
Padova.
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quel comparto (Figura 2).
In altre parole, la conoscenza di un evento che oltre la morfologia ne
comprenda la proteomica, permetterà di attivare un progetto diagnostico
strutturato per processi parziali e successivi riguardanti il riconoscimento del
lineage di appartenenza, del grado di maturità, e della presenza di fenotipi
indicativi di clonalità, correlati alla trasformazione neoplastica, aberranti,
caratteristici, diagnostici, o comunque relativi a determinate attività funzionali.
Nel contesto di un approccio integrato non solo tutto questo è possibile,
ma, dato che i limiti dell’integrazione sono modulabili in base alle risorse
disponibili, alla preparazione degli operatori, e alla tipologia del case-mix in
ingresso, è probabile che in brevissimo tempo l’oggetto di un approccio così
formulato si ampli cominciando a comprendere una serie di patologie più
rare in cui la citofluorimetria può dare un importante contributo, come ad
esempio le patologie piastriniche, per non parlare del fatto che l’estensione
dell’ approccio a comparti diversi dal sangue periferico, come ad esempio
il sangue midollare ed i liquidi cavitari, permetterà di sfruttare appieno la
vocazione ancillare della metodica.
Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro e dell’utilizzo delle
risorse, con cui pure i più virtuosi percorsi devono rapportarsi, va osservato
come questo approccio diagnostico integrato si presenti naturalmente connaturato al flusso di lavoro normalmente in atto in una unità di Ematologia
di Laboratorio, rappresentando un ultimo stadio di approfondimento immediatamente precedente la validazione finale del risultato. Esso si propone
naturalmente in accordo con le tecnologie già presenti in Laboratorio, con le
quali condivide una serie di principi generali, e promuove una serie di subroutine, che da un lato evitano errori pericolosi mentre dall’altro sostengono
il ruolo consulenziale dello Specialista di Laboratorio, permettendo di arricchire il risultato con una serie di considerazioni capaci di accelerare il pervenimento alla diagnosi, e di indicare e coordinare successivi approfondimenti.
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Conteggio in automazione degli eritroblasti
e ricadute nella pratica clinica
Margherita Scapaticci, Andrea Bartolini, Giorgio Da Rin

Introduzione
I globuli rossi nucleati o eritroblasti, comunemente indicati con l’acronimo
inglese NRBC (nucleated red blood cells), sono i precursori della linea cellulare dei globuli rossi, a differenza dei quali risultano essere ancora provvisti
di nucleo. A livello fisiologico essi si riscontrano in piccole quantità (ca. 0.5
x 109/L) soltanto nel sangue periferico di neonati e di bambini prematuri
e, come ci si può ben aspettare, il numero assoluto dei NRBC decresce con
l’avanzare del periodo gestazionale e l’aumento di peso del nascituro (1).
L’insieme dei meccanismi che portano alla formazione di un numero di eritrociti tale da garantire all’organismo un’appropriata massa di emoglobina
funzionale che sia cioè in grado di assicurare l’apporto di adeguati livelli di
ossigeno ai tessuti è chiamato eritropoiesi e, così come avviene per il processo di ematopoiesi in genere, essa si distingue in diverse fasi che si svolgono
in sedi anatomiche differenti: nel sacco vitellino durante i primi due mesi di
gestazione, successivamente in fegato e milza, mentre a partire dal settimo
mese di gestazione circa e nell’età postnatale questa funzione viene svolta nel
midollo osseo (2).
Le cellule staminali emopoietiche (CSE) sono localizzate nel midollo osseo
in un microambiente specifico denominato nicchia staminale emopoietica,
che svolge un ruolo fondamentale nella regolazione della loro sopravvivenza,
auto-rinnovamento e differenziamento.
La nicchia staminale emopoietica (Figura 1) si compone di una nicchia
osteoblastica, che costituisce l’interfaccia tra osso e cavità del midollo osseo
ricoperta da osteoblasti dove avviene il processo di auto-mantenimento e
quiescenza delle CSE e di una nicchia vascolare, che si trova a livello dei sinusoidi midollari e che regola i meccanismi di proliferazione, differenziazione e
mobilizzazione in circolo delle CSE (3).
La nicchia eritroide si identifica con l’isolotto eritroblastico (Figura 2), che
fu descritto per la prima volta nel 1959 da Bessis e che risulta essere costituito
da un macrofago centrale che estende le protrusioni citoplasmatiche a un
anello di eritroblasti circostanti (4, 5).
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Figura 1. La nicchia staminale emopoietica. CSE: cellula staminale
emopoietica.

Figura 2. L’isolotto eritroblastico. Immagine originariamente pubblicata nell’ASH Image Bank. Autore: Maslak P. Titolo: Erythroblastic
island – 1. ASH Image Bank. 2008;© the American Society of Hematology.
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Bessis paragonò il macrofago ad una cellula con le funzioni di “balia”,
ipotizzando che essa fornisse agli eritroblasti il ferro per la sintesi dell’eme.
Inoltre, egli ipotizzò che i nuclei estrusi fossero fagocitati dai macrofagi
centrali alla fine della differenziazione eritroide. All’interno della nicchia
eritroide si verificano dunque i processi di proliferazione e differenziazione.
Evidenze sperimentali suggeriscono che gli eritroblasti potrebbero modulare
l’integrità dell’isolotto mediante il rilascio di sostanze angiogeniche quali il
fattore di crescita dell’endotelio vascolare A (VEGF-A) e il fattore di crescita
placentare (PGF) (6).
La maturazione degli eritrociti impiega circa 3-7 giorni e prevede due
principali fasi: la moltiplicazione cellulare dei precursori, che risulta associata
alla sintesi del DNA, e l’accumulo nel citoplasma di emoglobina. Quando il
contenuto di emoglobina raggiunge una concentrazione abbastanza elevata,
la sintesi di DNA si arresta e inizia la rimozione degli organuli citoplasmatici,
nucleo incluso. Un adeguato apporto di ferro è fondamentale per un’adeguata eritropoiesi, infatti circa il 70% del ferro presente nell’organismo è incluso
nel gruppo eme e la produzione di nuovi eritrociti nel midollo osseo richiede
l’utilizzo dei depositi di ferro dell’organismo. In questo processo, l’attività
eritroide del midollo controlla l’omeostasi del ferro e i macrofagi giocano un
ruolo importante nel controllare la biodisponibilità di ferro per l’eritropoiesi
in quanto hanno il compito di fagocitare i globuli rossi senescenti, riciclando
circa 20-25 mg di ferro eme, quantità necessaria per la produzione giornaliera
di nuovi eritrociti (7).
Nei neonati sani la presenza di eritroblasti generalmente scompare entro
la prima settimana di vita e i disordini che comportano la loro persistenza nel
sangue periferico sono associati a complicazioni della gravidanza, come ad
esempio ipossia, ipossiemia, asfissia, prematurità, preeclampsia, restrizione
della crescita intrauterina, diabete materno, stress fetale di un bambino nato
da una madre con ipertensione indotta dalla gravidanza, fumo materno,
russamento materno, isoimmunizzazione Rh e altre cause meno comuni
come la sindrome di Down, la toxoplasmosi congenita, la sifilide, la rosolia,
l’infezione da citomegalovirus e da parvovirus (8, 9).
Tutti gli altri casi in cui la presenza di eritroblasti nel sangue periferico si
riscontra al di fuori del periodo neonatale sono invece associati a condizioni patologiche e per questo motivo risulta essere molto importante la loro
segnalazione nel referto ematologico (10).
Il midollo osseo è dotato, in condizioni fisiologiche, di una particolare
architettura che permette soltanto alle cellule normali mature, che hanno la
capacità di essere deformabili, di attraversare i piccoli forellini endoteliali
per immettersi nel circolo sanguigno, cosa che invece risulta essere piuttosto difficile a normoblasti e granulociti immaturi, che hanno scarse capacità
deformabili. Quando però la struttura della barriera del midollo osseo risulta
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essere alterata o distrutta oppure in seguito all’attivazione di meccanismi
ematopoietici extramidollari, viene a generarsi una condizione chiamata normoblastemia, costituita da presenza di eritroblasti nel circolo periferico (11).
Le tre principali condizioni patologiche che risultano essere associate con
la presenza di NRBC nel circolo sanguigno sono:
- inefficiente eritropoiesi (es. sindromi talassemiche e sindromi
mielodisplastiche);
- sollecitazioni dell’eritropoiesi (es. ripresa dell’eritropoiesi dopo terapie
chemioterapiche conseguenti a malattie oncoematologiche);
- anomalie primarie dell’ematopoiesi (es. leucemia mieloide acuta, leucemia
linfoide acuta, leucemia mieloide cronica e mielofibrosi idiopatica) (1).
Inoltre, poiché in condizioni fisiologiche la milza provvede alla distruzione degli eritroblasti che fuoriescono dal midollo osseo, una loro presenza
nel circolo sanguigno può essere anche suggestiva di condizioni di asplenia
o iposplenia (12).
Dal punta di vista clinico perciò, la presenza di NRBC nel sangue periferico offre informazioni preziose sulla progressione di alcune malattie nonché
su disordini ematologici insospettati (10). La loro presenza indica la misura
in cui il midollo osseo reagisce allo stress e alle malattie ed è correlato con la
gravità della prognosi (12). La rilevazione di NRBC nei pazienti ospedalizzati
è stata associata ad esempio ad una mortalità significativamente più alta specialmente nei pazienti ricoverati in terapia intensiva (13, 14).
Di conseguenza, la presenza di eritroblasti dovrebbe essere sempre correttamente identificata, anche se in basso numero, in quanto la loro presenza
può indicare lo stato primario di una malattia o essere associata ad un outcome sfavorevole (1)

Metodi di rivelazione degli NRBC
•
Microscopico
Per lungo tempo l’identificazione e la conta degli eritroblasti è stata effettuata esclusivamente tramite l’osservazione al microscopio ottico dello striscio di sangue periferico (15, 16). Il conteggio microscopico tradizionale però,
oltre a richiedere tempo e competenze tecniche da parte dell’operatore che
effettua la lettura del vetrino, presenta anche i limiti di precisione e accuratezza tipici delle popolazioni cellulari poco rappresentate e risulta essere complicato dall’eterogeneità della distribuzione del campione sul vetrino strisciato
manualmente. Il tutto è causa di un elevato grado di imprecisione intra e inter
operatore (coefficiente medio di variazione di circa il 40 %) (17, 18).
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•
Metodo citofluorimetrico
L’avvento della citometria a flusso ha portato con sé il vantaggio di poter
identificare le cellule analizzando contemporaneamente diversi parametri
cellulari indipendenti, piuttosto che le sole caratteristiche morfologiche
osservabili nella microscopia. Tuttavia, l’assenza di un marcatore specifico
per gli NRBC, che permettesse di distinguerli da tutte le altre cellule, eritrociti maturi compresi, ha rappresentato uno dei principali problemi della conta
degli eritroblasti. Il metodo citofluorimetrico permette infatti di determinare
la presenza degli NRBC mediante l’utilizzo di anticorpi in grado di legare in
maniera selettiva antigeni specifici espressi sulla superficie cellulare (chiamati CD o “cluster of differentiation”). In genere si utilizzano anticorpi diretti
contro CD71, espressi sia dai globuli rossi maturi che da quelli immaturi,
insieme a coloranti che hanno un’affinità per il DNA nucleare, in modo da
poter differenziare gli NRBC dalle cellule mature. In alternativa, è possibile
utilizzare l’anticorpo contro CD45 (antigene leucocitario comune), glicoproteina ad alto peso molecolare presente sulla superficie dei leucociti umani
ma assente negli eritrociti e nelle piastrine (19). Sebbene il metodo citofluorimetrico sia abbastanza accurato, gli svantaggi ancora oggi prevalgono, in
quanto l’impiego di anticorpi risulta essere ancora abbastanza dispendioso,
richiede tempi e personale esperto ed è quindi poco adatto per l’uso di routine.
•
Analizzatori ematologici automatizzati
All’inizio dell’era dell’emocitometria automatizzata gli eritroblasti, avendo caratteristiche strutturali del nucleo molto simili a quelle dei piccoli linfociti maturi, hanno costituito un problema analitico in quanto andavano a
porsi in una posizione del grafico interposta tra leucociti e rumore di fondo.
Oggi la tecnologia applicata all’emocitometria in automazione permette il
riconoscimento ed il conteggio degli eritroblasti come popolazione separata
e nella maggior parte dei casi, un corretto conteggio dei leucociti. A seconda
del metodo che viene utilizzato si possono distinguere due tipologie di strumenti: quelli basati sulla fluorescenza (Abbott Sapphire, ABX Pentra 120 DX,
Mindray BC 6800, Sysmex XN ) e quelli basati su misure di volume, scatter,
conduttività, densità nucleare e colorazione citochimica (Beckman Coulter
LH serie750 e DxH800, Siemens Advia 2120) (20).
Gli analizzatori ematologici automatici moderni sono in grado di contare
gli NRBC.
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Abbott Cell Dyn Sapphire
Questo sistema utilizza la tecnologia MAPSS (MultiAngle Polarized
Scatter Separation). Il principio di funzionamento dei sistemi Cell Dyn è
duplice: elettrico e ottico. Essi contano le cellule con il metodo impedenziometrico e classificano i leucociti grazie alla misurazione della diffusione di
luce laser a tre diversi angoli; gli eosinofili sono classificati separatamente
grazie alla specifica proprietà delle loro granulazioni di depolarizzare la
luce polarizzata. Questo esclusivo processo consente la produzione di più
scatterplot per la caratterizzazione degli eventi cellulari che permettono
l’identificazione ed il conteggio di globuli bianchi e delle loro sottopopolazioni, l’identificazione di tipi di cellule cellule anormali e l’identificazione di
sostanze interferenti. La misurazione della fluorescenza del DNA permette
un’accurata rilevazione degli NRBC che vengono contati come un’unica
sottopopolazione di cellule nucleate, eliminando la necessità di correggere il
conteggio dei globuli bianchi (21) (Figura 3).

Figura 3. Rappresentazione grafica citogramma Abbott Cell Dyn Sapphire.
Beckman Coulter DxH 800
In questo strumento per ogni evento cellulare sono misurati sette parametri: volume, misura della conduttività, tre misure dello scatter della luce che
danno informazioni circa granularità e superficie di membrane, [UMALS,
LMALS], la riduzione della luce assiale che analizza la trasparenza cellulare
[AL2] e lo scatter della luce a basso angolo che è indice della complessità cellulare [LALS]. Il campione viene diluito e trattato con un lisante che rimuove
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in modo selettivo i globuli rossi mantenendo l’integrità di NRBC, globuli
bianchi, piastrine e detriti cellulari. Gli NRBC vengono misurati otticamente
combinando le diverse misurazioni di dispersione della luce con un algoritmo dedicato per definire e separare gli eventi cellulari (22) (Figura 4).

Figura 4. Esempio citogramma Beckman Coulter DxH 800.

Siemens Advia 2120i
I sistemi Advia 2120i (Siemens Healthcare Diagnostics, Tarrytown NY,
USA) non hanno un canale di analisi dedicato al conteggio degli NRBC,
bensì possiedono due canali indipendenti per il conteggio dei globuli bianchi
(WBC): PEROX e BASO e le informazioni combinate provenienti da entrambi
vengono utilizzate per generare vari allarmi tra i quali la presenza di eritroblasti. Questi strumenti identificano gli NRBC nell’area perossidasi negativa
del canale della perossidasi. Nel canale dei basofili gli NRBC vengono invece
identificati in base alla densità nucleare e vengono collocati nell’area tra neutrofili/eosinofili. La differenza tra il numero di nuclei nell’area neutrofili/
eosinofili nel canale dei basofili e gli eosinofili nel canale perossidasi rappresenta il numero di NRBC. A questo punto la conta dei globuli bianchi viene
corretta per la presenza di NRBC (16, 23) (Figura 5).
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Figura 5. Esempio citogramma Siemens Advia 2120i.
Horiba ABX Pentra DX 120/ABX DX Nexus
Lo strumento Horiba ABX DX Nexus utilizza invece un sistema di citometria a doppia focalizzazione idrodinamica con misurazione (impedenza e
assorbanza) dopo incubazione delle cellule con colorante Sudan Black. Gli
NRBC sono identificati mediante due parametri, il volume cellulare misurato sul canale della resistività (asse X) e la fluorescenza derivata dal legame
dell’arancio di tiazolo con gli acidi nucleici (24) (Figura 6).
Sysmex XN
Sysmex XN ha un canale dedicato per la determinazione delle cellule
bianche nucleate (WNR). Uno speciale reagente a basso pH stabilizza le cellule basofile, mentre tutti gli altri tipi di globuli bianchi vengono raggrinziti.
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Figura 6. Esempio citogramma Horiba ABX Pentra DX 120/ABX DX Nexus.
Il reagente lisa la membrana dei globuli rossi e si lega in modo specifico al
nucleo degli NRBC e dei WBC. Le cellule vengono separate sulla base dell’intensità di fluorescenza e delle dimensioni cellulari (forward scatter) e ciò
permette d’identificare gli NRBC nello stesso canale in cui vengono contati i
globuli bianchi (1) (Figura 7).

Figura 7. Esempio citogramma Sysmex XN.
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Sysmex XE-2100
Sysmex XE-2100 ha un canale specifico per la conta degli NRBC, in cui
i globuli rossi vengono lisati e i nuclei colorati con un fluoroforo. Le cellule
vengono quindi separate sulla base dell’intensità di fluorescenza e volume
cellulare (forward scatter) (16) (Figura 8).

Figura 8. Esempio citogramma Sysmex XE-2100.
Mindray BC-6800
Utilizza la tecnologia SF Cube, in cui le cellule vengono differenziate sulla
base dei dati relativi alla diffusione della luce laser a due diverse angolazioni
(forward laser scatter per il volume e side laser scatter per la complessità
cellulare) e il contenuto di acidi nucleici misurato con fluoroforo, utilizzando
un’analisi 3 D. Gli NRBC vengono misurati su un canale dedicato che integra
le informazioni relative a volume, fluorescenza e complessità della cellula (26,
27) (Figura 9).
I moderni analizzatori ematologici sono dunque dotati di diversi metodi
in grado di identificare la presenza di NRBC e darne una conta nel sangue
periferico separata da quella dei globuli bianchi con una rapidità e un’accuratezza strettamente dipendenti dalla tecnologia e dal metodo di conteggio
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Figura 9. Esempio citogramma Mindray Bc 6800.
adottato (15, 16, 23). Numerosi sono gli studi recenti che indicano le eccellenti
prestazioni in termini di precisione e accuratezza dei metodi automatizzati e
il buon grado di armonizzazione della conta assoluta di NRBC tra i differenti
strumenti (28, 29, 30).
Nello studio di Da Rin et al. (1) vengono definiti i limiti della conta assoluta di NRBC a basse concentrazioni dei differenti strumenti automatici. Il
limite di rivelabilità (LoD, limit of detection) è un importante indicatore della
performance dello strumento. In questo lavoro i limiti di rivelabilità degli
NRBC per gli strumenti BC-6800, XN, XE-2100, UniCel DxH 800 e Advia
2120i sono rispettivamente 0,035, 0,019, 0,067, 0,038 e 0,167 x109/L.
Nello stesso studio, il confronto con la microscopia ottica ha evidenziato
un’ottima correlazione per BC-6800, XN e XE-2100, che non hanno mostrato
errori sistematici costanti o proporzionali; differentemente, Advia 2120i
ha evidenziato un errore costante significativo mentre UniCel DxH 800 ha
mostrato sia un errore proporzionale sia un piccolo errore costante.
Sempre in raffronto alla microscopia ottica, l’analisi di Bland-Altman’s
ha evidenziato un basso bias per Mindray BC-6800, Sysmex XN e Sysmex
XE-2100 (paragonabile a LoD), mentre per Coulter UniCel DxH 800 e Siemens Advia 2120i le differenze sono più alte, e queste aumentano proporzionalmente all’aumentare della concentrazione degli NRBC. Il disaccordo tra
microscopia ADVIA 2120i e UniCel DxH 800 potrebbe essere dovuto al diverso approccio utilizzato per l’analisi degli NRBC. I dati dello studio indicano
anche eccellenti prestazioni in termini di precisione come riportato in tabella
1 (1). Per quanto riguarda le performance del sistema Mindray BC-6800 i
risultati dello studio di Da Rin et al. sono stati confermati anche nel lavoro di
Houyhongthong et al. (31).
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Bland-Altman Bias

Regressione di
Passing-Bablok

mediana
NRBC
(x109/L)
(range)

Bias assoluto
x109/L (CI95%)

Bias relativo
(%)
(CI95%)

Slope (95% CI)

Intercept (95% CI)

BC-6800

54

0.534
(0-2.253)

-0.023
(-0.289 to 0.242)

-11
(-99 to 78)

1.06
(0.95 to 1.14)

0.011
(-0.018 to 0.035)

XN-1000

99

0.482
(0-2.268)

0.019
(-0.297 to 0.257)

-8.9
(-93 to 75)

1.01
(0.95 to 1.08)

0.007
(-0.013 to 0.026)

XE-2100

125

0.240
(0-2.706)

-0.033
(-0.515 to 0.450)

-3.3
(-101 to 94)

1.04
(0.96 to 1.13)

0.00
(0.00 to 0.00)

DxH 800

101

0.150
(0-2.005)

0.151
(-0.377 to 0.678)

-14
(-248 to 221)

0.66
(0.62 to 0.72)

0.005
(0.003 to 0.007)

Advia 2120i

70

0.385
(0-2.130)

-0.143
(-1.103 to 0.815)

-46
(-223 to 132)

0.93
(0.78 to 1.21)

0.099
(0.020 to 0.148)

Tabella 1 Confronto dei metodi di conteggio assoluto NRBC. (1)
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Conclusioni
Le prestazioni mostrate dai moderni analizzatori ematologici nella conta
degli NRBC, come ben documentato in letteratura, sono di valido aiuto
nell’analisi di routine di campioni di sangue per lo screening di numerose
emopatie rilevabili in fase subclinica precoce, migliorando così l’efficacia clinica (12, 29, 32). Nei prematuri e nei neonati, la conta accurata e precisa degli
NRBC consente di valutare il loro stato di salute evidenziando l’eventuale
presenza di condizioni patologiche (8). Negli adulti e nei bambini in età non
neonatale, il rilevamento di NRBC nel sangue periferico, sebbene non fornisca una diagnosi di malattia, ha un grande valore dal punto di vista clinico
(10, 33). La determinazione del numero esatto di NRBC risulta essere utile nei
pazienti critici in quanto il rischio di morte sembra aumentare con l’aumento
della concentrazione di NRBC e sembra diminuire quando gli NRBC scompaiono dalla circolazione (14, 34). Il rilevamento di NRBC potrebbe pertanto
essere utile nella gestione di questa tipologia di pazienti, al fine di sottoporli
ad un trattamento più intensivo (35).
La nuova generazione di analizzatori ematologici automatici, oltre a
migliorare l’efficacia clinica, grazie alla loro sensibilità, aumenta l’efficienza
del laboratorio riducendo i tempi di esecuzione e i costi associati alla revisione microscopica ed alla convalida dei risultati. La conoscenza dei limiti
di ciascun analizzatore specifico in uso è però di primaria importanza per la
corretta interpretazione dei risultati. Inoltre è da sottolineare che l’aumentata
sensibilità degli analizzatori ha permesso di riconoscere un gruppo di individui, senza un aumento dell’eritropoiesi o un processo patologico del midollo
osseo o una condizione patologica di base, che hanno un basso livello di
NRBC nel sangue periferico senza alterazioni quantitative e/o qualitative
dei WBC. Questi campioni potrebbero rappresentare un sottogruppo della
popolazione normale. Ulteriori studi sono necessari per valutare e confermare questo risultato (1).
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Emocitometria: numeri, flag morfologici,
curve di distribuzione e citogrammi. Case
report.
Benedetta Cremonesi, Sabrina Buoro, Giuseppe Lorusso, Gianluca
Beretta

Introduzione
Gli emocitometri di ultima generazione eseguono il conteggio cellulare
in automazione utilizzando tecnologie sempre più raffinate e complesse, in
grado di misurare le caratteristiche delle cellule e quindi di differenziare e
classificare le popolazioni cellulari.
Le caratteristiche morfologiche delle cellule sono identificate attraverso la
combinazione di diversi metodi di analisi: elettrici (corrente continua, radiofrequenza), ottici (dispersione laser, assorbanza, analisi di polarizzazione
della luce, fluorescenza) e chimici (citochimica, lisi selettiva).
Grazie alla combinazione di queste diverse tecnologie è possibile, per ciascuna cellula analizzata, valutare la dimensione, la forma, il rapporto nucleo/
citoplasma e le caratteristiche del nucleo e del citoplasma; in tal modo le
informazioni qualitative vengono trasformate in informazioni di tipo quantitativo (1,2).
Tutti i sistemi automatici differenziano le cellule in funzione prevalentemente delle dimensioni cellulari e in associazione ad almeno una seconda
caratteristica cellulare misurabile ad esempio la complessità cellulare, l’intensità di fluorescenza o di assorbanza (nel caso della reazione perossidasica); queste informazioni sono utilizzate anche per la rappresentazione della
distribuzione delle popolazioni cellulari in citogrammi bi-tridimensionali,
rappresentativi (1).
I citogrammi sono la rappresentazione grafica della distribuzione delle
popolazioni di leucociti (WBC), eritrociti (RBC), piastrine (PLT), reticolociti
(RET) ed eritroblasti (NRBC) all’interno di una mappa cartesiana, i cui assi
sono rappresentati dalle metodologie di analisi utilizzate. La rappresentazione grafica delle popolazioni cellulari nei citogrammi dipende dalla tecnologia
in uso ed è dunque strumento specifica (Figura 1).
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A

B

(1A) BC6800 (Mindray). Citogramma DIFF -Scattergram di un campione normale (metodo ottico in fluorescenza e lisi selettiva). Nell’asse X (SS) è rappresentata la complessità
cellulare, nell’asse Y (FL) l’intensità di fluorescenza ed infine nell’asse Z (FS) la dimensione.
Il cluster verde rappresenta i linfociti, quello fucsia i monociti, quello azzurro i granulociti
neutrofili e quello rosso gli eosinofili.
(1B) Advia 2120i (Siemens). Citogramma PEROX di un campione normale (metodo ottico in citochimica e lisi selettiva). Nell’asse X è rappresentata l’assorbanza ovvero l’intensità
dopo colorazione citochimica per la mieloperossidasi delle cellule e, nell’asse Y, la dimensione cellulare. Il cluster blu rappresenta i linfociti, il verde i monociti, il fucsia i neutrofili,
il giallo gli eosinofili ed infine quello azzurro le cellule mieloperossidasi negative di grandi
dimensioni (Large Unstained Cells: LUC).

C

(1C) DxH800 ( Coulter). Citogramma di
un campione normale ottenuto con tecnologia VCS ovvero con l’applicazione contemporanea, in un unico canale di lettura, di tre
diversi metodi di misura: l’impedenziometria (per la dimensione cellulare), la conduttività in radiofrequenza (per la complessità
cellulare) e la diffrazione di luce laser (per
la granularità interna, la forma e la struttura
della membrana cellulare). Nell’asse X è rappresentata la complessità cellulare, nell’asse
Y la dimensione cellulare ed infine nell’asse
Z la conduttività cellulare. Il cluster blu rappresenta i linfociti, quello verde i monociti,
quello fucsia i granulociti neutrofili e quello
giallo gli eosinofili.

Figura 1. Citogrammi del conteggio differenziale leucocitario ottenuti con emocitometri di ultima generazione.
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E

D

(1D) ABX Pentra (Horiba). Citogramma di un campione normale ottenuto con tecnologia
DHSS che adotta per i conteggi cellulari un metodo ottico in combinazione con la citochimica,
sistemi di lisi selettiva ed impedenziometria . Nell’asse X è riportata la dimensione cellulare
ed nell’asse Y l’assorbanza ovvero l’intensità dopo colorazione citochimica. Il cluster blu rappresenta i linfociti, quello verde i granulociti neutrofili, quello arancione gli eosinofili e quello
fucsia i monociti.
(1E) Cell-Dyn Sapphire (Abbott). Citogramma di un campione normale ottenuto con
metodo ottico scatter multiangolo (light scattering MAPSS). Nell’asse X è rappresentata la
complessità cellulare, nell’asse Y la dimensione cellulare. Il cluster blu rappresenta i linfociti,
quello viola i monociti, quello arancione i granulociti neutrofili e quello verde gli eosinofili.

F

(1F) XN-module (Sysmex). Citogramma WDF di un campione normale (metodo ottico in fluorescenza
e lisi selettiva). Nell’asse X (SSC) è
rappresentata la complessità cellulare,
nell’asse Y (FL) l’intensità di fluorescenza ed infine nell’asse Z (FS) la
dimensione. Il cluster fucsia rappresenta i linfociti, quello verde i monociti, quello azzurro i granulociti neutrofili e quello rosso gli eosinofili.

Figura 1. Citogrammi del conteggio differenziale leucocitario ottenuti con emocitometri di ultima generazione.
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Gli analizzatori ematologici forniscono, oltre ai citogrammi, anche una
serie di allarmi quantitativi, morfologici e funzionali che possono rispettivamente essere di tipo numerico (in caso di alterazioni del normale conteggio
cellulare), di tipo morfologico (se indicativi di sospetta presenza di cellule
anomale ad esempio blasti, granulociti immaturi, cellule di tipo reattivo) o
di mal funzionamento dell’analizzatore.
In particolare un’anomala distribuzione dei cluster cellulari nei citogrammi di riferimento provoca la generazione di allarmi morfologici che hanno lo
scopo di migliorare la distinzione tra campioni normali e campioni patologici
e dunque di potenziare l’appropriatezza della revisione microscopica.
Nel percorso di validazione clinica dell’esame, la valutazione combinata
degli allarmi morfologici, dei dati quantitativi, degli altri parametri ematochimici, del soggetto ed in funzione del quesito clinico (se disponibile),
possono indurre l’operatore all’approfondimento dell’analisi attraverso la
revisione microscopica dello striscio di sangue.
Il percorso di validazione quindi è articolato e prevede la valutazione
dei dati numerici e degli allarmi strumentali, e l’analisi di citogrammi ed
istogrammi associata all’approfondimento morfologico su striscio di sangue
periferico.
Le eventuali anomalie riscontrate con la valutazione della morfologia
cellulare su striscio di sangue periferico, devono essere segnalate attraverso
commenti interpretativi di refertazione che trasformano un’informazione
quantitativa e qualitativa in un’informazione clinicamente utile (3).
La casistica clinica, descritta di seguito, rappresenta un chiaro esempio di
analisi congiunta di citogrammi, allarmi morfologici e dati numerici forniti
dagli analizzatori ematologici durante la validazione dell’esame emocromocitometrico.

Caso 1 – leucemia acuta promielocitica
La Leucemia Acuta a promielociti (ALP) rappresenta il 5-10% delle leucemie mieloidi acute ed è caratterizzata da un’alterazione citogenetica dovuta
alla traslocazione reciproca fra le braccia lunghe dei cromosomi 15 e 17, che
produce due geni di fusione αPML/RAR ed il reciproco RAR α/PML. PML
rappresenta un gene oncosoppressore, mentre αRAR appartiene alla superfamiglia dei recettori ormonali nucleari. La maggior parte dei pazienti affetti
dalla patologia presenta all’esordio un quadro di coagulopatia intravasale
disseminata (per la liberazione dalle cellule leucemiche di sostanze ad attività procoagulante) associato ad un’elevata mortalità precoce per emorragie
intracraniche (4,5).
Una paziente femmina di 22 anni viene inviata dal medico di base al
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Centro di Trombosi Emostasi per una visita urgente con sospetta coagulopatia e contestuale prescrizione di test di laboratorio. La paziente si presenta al
Centro Prelievi e si sottopone ai test prescritti.
Gli esami coagulativi evidenziano un aumento dei prodotti di degradazione del fibrinogeno sierico (D Dimero: 8262 ng/mL), un allungamento del
tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT ratio:1,26), ed ipofibrinogenemia (41 mg/dL).
I risultati dell’esame emocromocitometrico, eseguito con strumentazione
Advia 2120i (Siemens), mostrano pancitopenia e anemia (leucociti: 2.45 x
109/L, emoglobina: 98 g/L, conteggio totale piastrinico: 53 x 109 /L ).
Nel canale di analisi del conteggio differenziale leucocitario “PEROX”,
le cellule assorbono la luce in modo proporzionale all’intensità della colorazione e quindi all’attività perossidasica mentre la misura della luce diffusa è
proporzionale alle dimensioni cellulari. La rappresentazione grafica di queste
informazioni all’interno di una mappa cartesiana che riporta sull’asse X i
valori di assorbanza ovvero di intensità della reazione citochimica alla mieloperossidasi e sull’asse Y i valori volume, permette di ottenere il citogramma
delle popolazioni leucocitarie.
Nel canale “PEROX” si evidenzia un cluster cellulare sul margine destro
del grafico, con numerosi segnali in saturazione dovuti all’ intensità del contenuto in perossidasi delle cellule (Figura 2A) non presente in un campione
di un soggetto normale (Figura 1B).
Il canale dei basofili (BASO) utilizza il sistema ottico di rilevazione a luce
laser; il campione viene pretrattato con un agente chimico che determina la
lisi delle emazie e la permeabilizzazione delle membrane citoplasmatiche
dei leucociti ad eccezione dei basofili. La misura della diffusione della luce
a diverse angolazioni rispetto all’asse del raggio incidente fornisce informazioni sulla grandezza cellulare e sulla densità e conformazione nucleare dei
leucociti (Figura 2B).
Il canale “BASO” evidenzia la presenza di cluster cellulare anomalo posizionato in basso a sinistra. In questa area del citogramma del canale BASO
trovano collocazione i blasti, popolazione cellulare caratterizzata da una
struttura cromatinica poco addensata che genera un basso segnale di diffusione della luce, con conseguente localizzazione dei nuclei immaturi nella
porzione prossimale di sinistra delle cellule mononucleate (Figura 2C).
La peculiare anomalia della distribuzione cellulare nella area dei neutrofili
nel canale PEROX e gli allarmi strumentali per sospetta presenza di granulociti immaturi e blasti, suggeriscono la necessità di approfondimento diagnostico con la revisione microscopia ottica del campione orientata alla ricerca di
promielociti atipici o blasti equivalenti (blasti granulati o con corpi di Auer o
con il nucleo a forma di clessidra o manubrio) tipici della Leucemia Acuta a
promielociti; l’esame dello striscio di sangue periferico conferma la presenza
di blasti granulati e di blasti con il nucleo a forma di clessidra o manubrio
(Figura 3).
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Figura 2. Caso di Leucemia Acuta Promielocitica.
(2A) Citogramma “PEROX”. Il cluster cellulare anomalo, evidenziato dal cerchio
rosso e caratterizzato da un elevato contenuto in perossidasi, è visibile sul margine
destro del grafico.
(2B) citogramma “BASO” (campione normale). I basofili, resistenti all’azione
del lisante, appaiono spostati in alto lungo l’asse Y; i nuclei dei linfociti e monociti si
collocano a sinistra (nuvola azzurra), i nuclei dei granulociti basofili ed eosinofili, che
diffondono una quantità crescente di luce per elevata densità di cromatina e per la
loro conformazione irregolare, a destra (nuvola fucsia).
(2C) citogramma “BASO”. Il cluster anomalo evidenziato dal cerchio rosso, suggestivo della presenza di blasti, si localizza nel grafico in basso a sinistra .

Figura 3. Revisione microscopica
dello striscio periferico del campione
in esame. Presenza di promielociti
atipici e di blasti equivalenti.
L’indagine molecolare sull’aspirato midollare ha rilevato la presenza
del trascritto chimerico PML-RARα t(15;17) isoforma bcr1, confermando il
sospetto diagnostico di Leucemia Acuta Promielocitica.
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Caso 2- infezione da plasmodio della malaria
La malaria è una malattia infettiva causata da un protozoo, un microrganismo parassita del genere Plasmodium, che si trasmette all’uomo attraverso
la puntura di zanzare del genere Anopheles. La malaria costituisce un enorme
problema sanitario mondiale ed è la principale causa di morbilità e mortalità
in numerose nazioni. Nei paesi non endemici la malaria continua ad essere
la più importante malattia d’importazione, legata al numero crescente sia di
viaggiatori internazionali sia di flussi migratori provenienti da aree endemiche (6).
Esistono quattro specie di parassiti che causano la malaria negli esseri umani: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale e
Plasmodium malariae.
Il Plasmodium falciparum e il Plasmodium vivax sono i più comuni, il
Plasmodium falciparum mostra un alto tasso di complicanze e mortalità.
La malaria può presentarsi con sintomatologia variabile e aspecifica; nella
maggior parte dei casi si presenta con febbre accompagnata da altri sintomi quali brividi, mal di testa, mal di schiena, sudorazione profusa, dolori
muscolari, nausea, vomito, diarrea, tosse. I primi sintomi possono essere lievi
e difficili da attribuire alla malaria.
L’infezione da malaria da Plasmodium falciparum, se non riconosciuta e
trattata entro 24 ore, può portare ad aggravamento delle condizioni cliniche
del soggetto infetto fino alla morte dello stesso (7).
Un giovane paziente maschio di 26 anni, extracomunitario, si presenta in
Pronto Soccorso con febbre alta, dolori articolari e cefalea; vengono eseguiti
esami ematochimici di routine. L’esame emocromocitometrico eseguito con
strumentazione BC6800 (Mindray) evidenzia anemia (emoglobina: 83 g/L)
e piastrinopenia (123 x109/L).
BC6800 utilizza una combinazione di citometria a flusso in fluorescenza e
sistemi di lisi selettiva per la conta differenziale dei leucociti, degli eritroblasti e per l’identificazione di cellule anomale mentre il metodo impedenziometrico con focalizzazione idrodinamica è impiegato per il conteggio delle
emazie e delle piastrine. Nel canale del conteggio leucocitario differenziale
(DIFF-scattergram), la combinazione del lisante e colorante inducono la
lisi delle emazie e la perforazione della membrana cellulare dei leucociti
permettendo la penetrazione del colorante fluorescente nelle cellule che,
successivamente, si lega proporzionalmente agli acidi nucleici e agli organuli
citoplasmatici presenti.
L’analisi cellulare è basata sulla interazione tra i leucociti ed una luce laser
che, opportunamente orientata, genera segnali di side scatter, forward scatter e
di fluorescenza. L’analisi in Side Scatter (SS) fornisce informazioni sulla complessità cellulare (contenuto e disposizione in organuli citoplasmatici); le
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cellule in tal modo si dispongono nel citogramma DIFF ( DIFF-Scattergram)
in un ordine crescente di complessità. L’analisi in forward scatter (FS) fornisce
informazioni sulle dimensioni cellulari mentre l’analisi del segnale di fluorescenza (FL) fornisce informazioni sul contenuto in acidi nucleici.
Il citogramma bidimensionale DIFF-scattergram del campione mostra un
cluster cellulare anomalo di media complessità e di intensità di fluorescenza
inferiore a quella tipica per i granulociti neutrofili (nuvola azzurra) (Figura
4A).
La popolazione anomala è molto ben visibile nel citogramma tridimensionale che consente, tramite la rotazione del grafico, di verificare in tutti i piani
se i cluster cellulari sono separati o se ci sono sovrapposizioni in alcuni livelli
non esplorabili con il citogramma bidimensionale (Figura 4B). In aggiunta
al DIFF-Scattergram alterato compare l’allarme morfologico “RBC infetto”;
queste due informazioni inducono la revisione microscopica del campione,
orientata alla ricerca di globuli rossi parassitati dal Plasmodio della malaria.
Nei casi di infezione malarica, in particolare in presenza di gametociti e
schizonti circolanti, è evidente nel citogramma del conteggio differenziale
DIFF-scattergram, un cluster cellulare anomalo generato dalle emazie parassitate, resistenti alla lisi cellulare strumentale.
L’esame morfologico su striscio di sangue conferma la presenza di emazie
parassitate dal Plasmodium vivax (Figura 5).

Figura 4. DIFF-Scattergram del soggetto con Malaria.
(4A) citogramma bidimensionale. Non si rilevano particolari anomalie a carico
di linfociti (area verde), monociti (area rosa) ed eosinofili (area rossa). La popolazione
dei neutrofili (area azzurra) appare sdoppiata per la presenza di un cluster cellulare
anomalo, evidenziato dalla freccia rossa.
(4B) citogramma tridimensionale. La rotazione del grafico consente una maggior
visibilità della popolazione anomala (freccia rossa) nettamente distinta dal cluster dei
neutrofili (area azzurra, a sinistra del cluster anomalo).
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Figura 5. Revisione microscopica dello striscio di sangue periferico del campione in
esame. Presenza di emazie infette (P. vivax)

Studi condotti sull’utilizzo dell’analizzatore ematologico BC6800 nello
screening della malaria, confermano la buona sensibilità (92.3%) e specificità
(100%) del allarme morfologico “RBC infetto” nel rilevare la presenza di
emazie parassitate dal Plasmodium vivax (8,9).

Caso 3 – infezione da citomegalovirus
Il citomegalovirus (CMV) è un virus appartenente alla famiglia degli
Herpesviridae che può causare infezioni con un ampio spettro di gravità.
Frequentemente provoca una sindrome simile alla mononucleosi infettiva
(causata dal virus Epstein-Barr, EBV), con affaticamento, febbre, brividi,
dolore al corpo o mal di testa, in assenza di faringite grave. Patologie focali
gravi, come la retinite, possono insorgere nei pazienti HIV positivi (10) e
raramente nei pazienti trapiantati d’organo e in altri pazienti defedati. Una
grave malattia sistemica può svilupparsi in neonati e pazienti immunocompromessi. Il citomegalovirus viene trasmesso attraverso il sangue, i liquidi
corporei o gli organi trapiantati. L’infezione può essere acquisita per via
transplacentare o perinatale. La prevalenza aumenta con l’età; la percentuale
della popolazione adulta che contrae un’infezione da CMV (con conseguente
infezione latente per tutta la vita) si colloca tra il 60 e il 90%.
Un paziente maschio di 38 anni si presenta in ambulatorio per sospetta
mononucleosi; il medico curante prescrive esami ematochimici di controllo
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che vengono eseguiti nei giorni successivi. L’esame emocromocitometrico
evidenzia leucocitosi (23 x 109/L), linfocitosi (16 x109 /L) e monocitosi (2 x
109/L); compaiono allarmi morfologici (“linfociti atipici”, “linfo/blasti anomali”) e alterazioni del citogramma DIFF-scattergram.
Oltre al cluster atipico dei linfociti, per la probabile presenza di linfociti
attivati/atipici caratterizzati da un un’elevata intensità di fluorescenza
(Figura 6A), appare una seconda popolazione linfocitaria anomala, visibile
solo durante la rotazione del citogramma tridimensionale (Figura 6B).
La presenza di questa doppia popolazione linfocitaria e la comparsa degli
allarmi morfologici inducono alla revisione microscopica del campione.
L’esame dello striscio di sangue periferico mostra la presenza di linfociti
con nuclei picnotici tipici delle cellule apoptotiche, che costituiscono una
conferma indiretta della natura reattiva dei linfociti. Questi elementi, che
rappresentano lo stadio terminale litico dell’interazione cellula-virus, spiegano la presenza del cluster anomalo linfocitario (Figura 7).
Vengono eseguite ulteriori indagini sierologiche di laboratorio di
approfondimento che orientano verso la diagnosi di infezione virale da
Citomegalovirus (tabella 1).

Figura 6. DIFF scattergram del soggetto con infezione da CMV.
(6A) citogramma tridimensionale. Il cluster dei linfociti (area verde), è eterogeneo
per la presenza di cellule attivate con un intenso segnale di fluorescenza che si posizionano più in alto lungo l’asse delle ordinate . Non si rilevano anomalie a carico dei
neutrofili (area azzurra) e dei monociti (area fucsia).
(6B) rotazione del citogramma tridimensionale. Si rileva uno sdoppiamento della
popolazione linfocitaria (area verde) costituita da due cluster di dimensioni diverse,
non visibile nel citogramma bidimensionale. La popolazione anomala è evidenziata dal
cerchio rosso.
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Figura 7. Revisione microscopica del campione in esame. Presenza di linfociti con
nuclei picnotici.
Tabella 1. Test ematochimici di approfondimento eseguiti sul campione in esame.
Si osserva: innalzamento delle transaminasi epatiche, negatività per la sierodiagnosi
della mononucleosi infettiva e positività per gli anticorpi IgM anti-citomegalovirus,
segno di infezione in atto da CMV.
Test

Risultato

Valori di riferimento

AST

251 U/L

3 - 37 U/L

ALT

166 U/L

6 - 43 U/L

GGT

859 U/L

3 - 65 U/L

reazione di Paul Bunnel

negativa

negativa

anticorpi IgM anti-CMV

positivo

negativo

Conclusioni
La casistica clinica descritta dimostra l’importanza e l’utilità dell’analisi
congiunta di dati numerici (conteggi cellulari) e dati qualitativi (allarmi
morfologici e citogrammi) forniti dagli emocitometri di ultima generazione.
In tutti e tre i casi analizzati le anomalie rilevate nei citogrammi generano
la comparsa di allarmi strumentali di sospetto che inducono alla revisione
microscopica mirata del campione in esame.
La valutazione dello striscio periferico permette la conferma e l’identificazione delle anomalie cellulari rilevate all’esame emocromocitometrico e
l’elaborazione di un referto complesso che rappresenta un ausilio per l’utilizzo clinico dei dati, supportando il medico curante alla richiesta di ulteriori
e opportuni test di approfondimento.
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Approccio alla valutazione morfologica
dello striscio di sangue periferico:
Programma VEQ
Alessandra Fanelli

Obiettivi programmi di Valutazione Eterna della
Qualità in Emocitometria
Le prove di valutazione esterna di qualità (VEQ) sono indicatori di performance del laboratorio che prevedono l’esecuzione, per numerosi processi di
analisi, di esercizi comuni da parte di gruppi di laboratori più o meno omogenei, ad intervalli variabili. Rappresentano un importante sistema di misura
dell’efficacia delle performance in quanto: 1) sono utili per determinare, nel
tempo, se un metodo è eseguito secondo i parametri previsti dal produttore
e con buona pratica di laboratorio; 2) possono definire l’imprecisione interlaboratorio di un metodo; 3) documentano le preferenze attuali relativamente
ai metodi, strumentazioni e procedure più diffuse; 4) hanno valore educativo.
I programmi di VEQ hanno riguardato fin dagli inizi i parametri
dell’emocromo e, in un periodo successivo, quelli della formula leucocitaria
automatizzata. Tuttavia, l’ematologia di laboratorio si caratterizza come area
diagnostica di particolare complessità non solo organizzativa e tecnologica,
ma soprattutto interpretativa. Sintesi finale, infatti, del lavoro tecnico e
delle notizie strumentali sottoposte a revisione da parte dello specialista di
laboratorio, è il referto ematologico che può contenere, oltre ai dati numerici
dell’emocromo, anche i dati della conta delle sottopopolazioni leucocitarie
effettuata al microscopio ottico su striscio di sangue periferico, nonchè eventuali commenti interpretativi di anomalie morfologiche.

Valutazione morfologica dello striscio di sangue periferico
La valutazione morfologica dello striscio di sangue periferico rappresenta
un punto nodale del processo diagnostico in ematologia in quanto, anche
nell’era dell’analisi molecolare, può permettere una diagnosi definitiva, è
uno strumento importante per le diagnosi differenziali e per l’indicazione ad
eseguire ulteriori test, ha un ruolo cruciale nell’identificazione e nella caratterizzazione delle neoplasie ematologiche. Infine, può permettere osservaziCaleidoscopio
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oni fortuite che possono avere significato diagnostico: il riscontro di crioglobluline può indicare un’infezione da epatite C o una neoplasia plasmacellulare; l’evidenza di agglutinati eritrocitari può suggerire un’infezione da
micoplasmi o una mononucleosi o un disordine linfoproliferativo; si possono
osservare parassiti della malaria. L’analisi morfologica è, in definitiva, il processo ricognitivo ed interpretativo che consente la decisionalità clinica o, con
le parole di Stanford Shattil “The conventional- stained blood smear is to the
hematologist what eyegrounds are to the ophtalmologist: windows to the
inner workings of the body in health and disease”.
Come indicato dalle più recenti linee guida Clinical and Laboratory
Standards Institute (CSLI) in materia (1), per una corretta analisi morfologica sono necessari: la standardizzazione della qualità dello striscio di sangue
e della modalità di lettura, e la comprovata qualificazione dell’operatore.
Un operatore non adeguatamente formato e competente può infatti causare
errori di identificazione delle cellule per mancanza di esperienza, di attenzione o di motivazione, con conseguente ritardo nella corretta risposta al
quesito clinico.
Da qui la necessità di integrare i programmi VEQ di ematologia finora
esistenti, basati solo su prove di abilità analitica, con prove di abilità diagnostica e clinica, con l’obiettivo di valutare la competenza dell’operatore, rispondere ai requisiti di certificazione e fornire un costante esercizio educazionale.

La proposta del Centro di riferimento per il Controllo di
Qualità della Regione Toscana: dalla qualità analitica alla
qualità diagnostica
Dal 2011 il Centro Regionale di Riferimento per il Controllo di Qualità
della Regione Toscana con sede presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi di Firenze ha istituito il programma “Valutazione morfologica del
sangue periferico”. Il programma è stato sviluppato seguendo le raccomandazioni della Società Italiana di Ematologia. Un gruppo di professionisti
qualificati e punti di riferimento del settore hanno predefinito una “coding
list” che include le più importanti alterazioni che compaiono nelle cellule
ematopoietiche suddivise in “anomalie leucocitarie”, “anomalie eritrocitarie” e “anomalie piastriniche”.
I laboratori pubblici e privati partecipanti al programma ricevono, 4 volte
l’anno, uno striscio di sangue periferico colorato con May Grunwald Giemsa
(MGG) accompagnato da un caso clinico. Per ogni vetrino, i parametri richiesti sono la valutazione quantitativa microscopica delle sottopopolazioni
leucocitarie e la valutazione qualitativa della morfologia cellulare. Per la
valutazione qualitativa, i partecipanti devono segnalare al massimo 3 carat-
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teristiche morfologiche significative e preponderanti dello striscio fra quelle
previste nella “coding list”, anche se individuano più di tre caratteristiche.
Possono anche non essere presenti alterazioni morfologiche (striscio di
sangue periferico normale) e in questo caso deve essere indicata la voce
“senza anomalie” presente nella “coding list”. Per ogni campione, i risultati
individuali sono confrontati con i “risultati morfologici di riferimento” segnalati dalla Ditta certificata che fornisce sia i vetrini che i casi clinici, e revisionati dal gruppo di esperti. I “risultati morfologici di riferimento” rappresentano i “bersagli” che dovrebbero essere trovati. Ai “bersagli” è associato
uno score: un punto o frazione di punto per ogni bersaglio individuato. Non
vengono assegnati punti di penalità.

Figura 1 Esempio di report di un esercizio.
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Il report corrispondente ad ogni prova contiene la valutazione di performance: per la valutazione quantitativa si considera una buona performance
quando l’analisi microscopica quantitativa dello striscio è conforme, ogni
anno, con il 75% dei vetrini inviati; per la valutazione qualitativa si considera
una buona performance quando lo score assegnato per preparato è uguale o
superiore a 2.
Al termine di ogni ciclo di esercizi, il Centro Regionale di Riferimento per
il Controllo di Qualità della Regione Toscana organizza un incontro formativo accreditato, rivolto a tutti gli specialisti di laboratorio interessati, con
obiettivo la diffusione, la condivisione e il commento dei risultati.

Sviluppi e stato dell’arte del programma “Valutazione
morfologica del sangue periferico”
Nel 2013, al fine di perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo, a
tutti i laboratori partecipanti è stato inviato un questionario per la valutazione del programma. L’analisi dei risultati del questionario ha fatto emergere
come principale criticità la scarsa standardizzazione dei preparati ematologici, per cui i diversi laboratori ricevevano, per la stessa prova, vetrini diversi
che davano luogo a risposte non omogenee. Inoltre non tutti i laboratori
usavano routinariamente la colorazione MGG, ma piuttosto la Wright modificata, con conseguenti difficoltà interpretative degli strisci.

Morfologia digitalizzata e VEQ
Nel contempo, si è sempre più andato diffondendo in Italia, come all’estero,
l’uso dell’analizzatore di immagini in sostituzione o complementare al microscopio ottico. L’analizzatore di immagini presenta infatti numerosi vantaggi.
In primo luogo vantaggi analitici: 1) Standardizzazione della zona di analisi;
2) Conteggio rapido e meno faticoso; 3) Pre classificazione dei globuli bianchi
con possibilità di confronto con immagini di riferimento; 4) Maggiore oggettività morfologica; 5) Maggiore sensibilità nel riconoscimento di cellule rare;
6) Possibilità di analizzare diversi tipi di materiali (liquor, liquidi cavitari,
midollo osseo). In secondo luogo vantaggi di connettività: 1) visualizzazione
a distanza delle immagini da operatori diversi; 2) Progetti di telemedicina;
3) Archiviazione di immagini semplice e non deteriorabile; 4) Progetti di
insegnamento; 5) Competency software per armonizzare la professionalità
degli specialisti; 6) Sussidio all’addestramento e alla formazione continua del
personale di laboratorio. Infine vantaggi operativi: 1) standardizzazione dei
processi con miglioramento del workflow; 2) Totale tracciabilità dei dati. A
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fronte di ciò, non si possono non rilevare alcune criticità: 1) la visualizzazione
ottimale richiede attrezzature di alta qualità; 2) Hardware e software richiedono standardizzazione; 3) Gli utilizzatori devono avere esperienza e competenza con la lettura dei vetrini al microscopio e confidenza con le prestazioni
strumentali; 4) Non viene visualizzato tutto il vetrino.
Nel 2014 è stato quindi avviato il programma “morfologia ematologica
digitale” con l’invio di immagini digitali standardizzate al fine di sviluppare
e mantenere la capacità di leggere ed interpretare la morfologia di strisci di
sangue periferico. Il programma è complementare e non sostitutivo al precedente, per cui ogni anno vengono inviati, per la valutazione morfologica,
4 strisci di sangue periferico su vetrino, colorati con MGG o non colorati a
seconda della richiesta del singolo laboratorio, e 3 immagini digitali, ognuno
con relativo caso clinico. Al fine dello valutazione dello score di performance
non è richiesta la determinazione di una diagnosi, tuttavia viene incoraggiato
l’inserimento di un’ipotesi diagnostica come parte del fine educazionale
dell’esercizio di VEQ. Non vengono inserite penalità nel caso di segnalazioni errate. L’invio delle immagini digitali se da un lato supera la criticità
della scarsa standardizzazione dei vetrini ed introduce un’innovazione
tecnologica, dall’altra focalizza l’attenzione dello specialista solo su alcune
cellule o su alcuni campi microscopici, riducendo la visione d’insieme e la
possibilità di un’analisi di contesto ampia. In concomitanza con l’avvio del
nuovo programma, viene inoltre effettuata dal gruppo di esperti la revisione
e l’aggiornamento delle anomalie morfologiche inserite nella “coding list”.

Figura 2 Immagini digitali di un esercizio a piccolo (40x) e grande (100x) ingrandimento.
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Anche a seguito di suggerimenti e/o osservazioni proposte dagli specialisti del settore nell’ambito degli incontri formativi, nel 2018 sono stati
definiti i progetti futuri. In primo luogo l’utilizzo dei più recenti programmi
software di scanner dei vetrini ematologici per la migliore visualizzazione
delle immagini di insieme e di dettaglio. Questo permetterà allo specialista
di visualizzare digitalmente tutto il vetrino, aumentando gli ingrandimenti
di dettaglio dove lo ritiene necessario, simulando quindi la lettura al microscopio ottico che, attualmente, rimane ancora “gold standard”. In secondo
luogo, una revisione critica delle modalità di valutazione delle performance
per ogni esercizio e per il ciclo complessivo. In particolare differenziando, a
seguito del lavoro del gruppo di esperti, il punteggio delle anomalie morfologiche in base alla rilevanza clinica come “anomalia ad elevata priorità
clinica” ed “anomalia a bassa priorità clinica”.

Conclusioni
La possibilità di aderire a programmi di VEQ di morfologia cellulare rappresenta un’importante opportunità per lo specialista di laboratorio non solo
per valutare i risultati analitici tramite la verifica di metodi, test e preferenze
commerciali, ma anche e soprattutto per la valutazione dell’informazione
diagnostica prodotta.

Bibliografia minima
1) Clinical Laboratory Standards Institute. Reference Leukocyte (WBC)
Differential Count (Proportional) and Evaluation of instrumental Methods;
approved guideline - second edition. CLSI document H20-A2. Clinical
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I programmi VEQ nel percorso di
Accreditamento dei Laboratori Medici
secondo la norma EN ISO 15189:2012
-EmocitometriaP. Pezzati, S. Buoro

Introduzione
I laboratori di analisi mediche hanno come mandato la produzione di
risultati analitici tecnicamente validi, ripetibili sia nel breve che nel lungo
termine, prodotti in tempi compatibili con l’urgenza del quesito clinico e, non
ultimo, utilizzando al meglio le risorse economiche e di personale. La qualità
dei servizi erogati, quindi, deve riguardare tali elementi fondanti la missione dei laboratori (1). Tuttavia, un mandato così complesso ed articolato,
che investe vari ambiti, non può certo essere realizzato senza un impianto
metodologico solido e senza accurata pianificazione, monitoraggio e valu–
tazione degli elementi implicati. In altre parole, l’implementazione di un
sistema di monitoraggio della Qualità, che investa tutte le fasi della attività di
laboratorio (preanalitica, analitica, post analitica) è l’esigenza corrente delle
strutture che desiderino lavorare secondo standard di qualità elevati (2).

Linee guida e Norme ISO
A livello internazionale sono disponibili linee guida e normative che forniscono, rispettivamente, le prime, strumenti cognitivi e pragmatici da utilizzare nei percorsi qualità e le seconde, la declinazione dei requisiti che devono
essere soddisfatti per assicurare l'aderenza agli standard fissati.
Una significativa influenza sulla evoluzione della qualità nelle varie
branche della Medicina di Laboratorio, è stata prodotta dal Clinical and
Laboratory Standards Institute (CLSI), una organizzazione non a scopo di
lucro attiva da più di 50 anni (3). Le linee guida CLSI sono costruite con il
contributo di rappresentati delle professioni sanitarie, di enti governativi e
dell’industria; si tratta di documenti molto dettagliati e pragmatici, soggetti
Caleidoscopio
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ad aggiornamenti periodici, che propongono modalità per la standardizzazione
di tutti i processi che hanno luogo nelle varie fasi di attività dei laboratori
clinici. La standardizzazione, ovvero la implementazione di una modalità di
lavoro condivisa ed univoca, è garanzia di miglioramento della qualità ed
efficienza delle attività analitiche e, di conseguenza, di miglioramento della
gestione del paziente e degli esiti di cura. Questi documenti hanno costituito
e continuano a rappresentare, con i periodici aggiornamenti ed integrazioni,
un patrimonio culturale, una guida pratica ed un riferimento per la così detta
“buona pratica di laboratorio”.
Oltre al miglioramento continuo della qualità, un tema molto vicino alla
sensibilità della professione negli ultimi venti anni (4,5) è stato quello del
confronto tra pari per la verifica del livello del lavoro svolto. Tuttavia, più
recentemente, si è affermata anche la necessità di un riconoscimento istitu–
zionale della qualità dei propri percorsi, tramite i percorsi di accreditamento.
In tal senso, in Europa, sebbene nei laboratori clinici il quadro iniziale
fosse variegato, negli ultimi anni sono state utilizzate due diverse norme
ISO (International Standard Organization). La ISO 9001:2000 (6), nelle sue
prime versioni, focalizzate interamente sugli aspetti gestionali di processo,
ha avuto, fra gli altri, il merito di educare alla completezza documentale e di
disseminare l’elemento metodologico fondamentale del miglioramento della
qualità a lungo raggio: il così detto ciclo di Deming (ciclo di PDCA - plan–
do–check– act) che promuove una cultura della qualità tesa al miglioramento
continuo dei processi e all’utilizzo ottimale delle risorse (Figura 1). Nelle successive versioni, in particolare nella edizione 2015 (6), sono stati introdotti,
sempre sotto l’aspetto gestionale, anche i concetti di rischio clinico, gestione
delle criticità e miglioramento continuo della qualità (vedi tabella 1). L’altra

Figura 1 Il disegno rappresenta il modello ciclico per il miglioramento
continuo della qualità detto ciclo di Deming o ciclo Plan Do Check Act
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Tabella 1. Diverso utilizzo di termini in lingua originale impiegati nella norma ISO
9001:2008 rispetto ad ISO 2001:2015. Il diverso utilizzo dei termini riflette la evoluzione culturale della norma.
ISO 9001:2008

ISO 2001:2015

Products

Products and services

Supplier

External provider

Documentation and records

Documented information

Work enviroment

Enviroment for the operation of processes

Purchase products

Externally provided products and services

Exclusions

Term not used

Management representative

Term not used

documented procedure

Term not used

quality manual

Term not used

preventive action

Term not used

Term not used

leadership

Term not used

risk

norma diffusa a livello europeo , ISO/IEC 17025:1999 “Requisiti generali
per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”, la cui più recente
versione risale al 2017, riguarda strutture ad alta specializzazione, poiché
presenta i requisiti tecnici che devono essere posseduti dal laboratori di
prova e taratura (6).

Norma ISO 15189:2012
E’ stato solo con la pubblicazione della ISO 15189:2012 (6) “Laboratori
medici - Requisiti riguardanti la qualità e la competenza” che i laboratori
clinici hanno trovato una norma che copre sia gli aspetti gestionali che tecnici relativi alla loro attività (Figura 2). La ISO 15189, infatti è applicabile
solamente ai laboratori clinici, nelle varie specialità (microbiologia, anatomia
patologica…) ed è incentrata sul controllo dei fattori che influenzano la correttezza, l’attendibilità e l’appropriatezza dei risultati degli esami. La norma
è organizzata in capitoli (Figura 3): costituiscono il cuore del documento, le
parti che trattano rispettivamente gli aspetti gestionali (capitolo 4) e tecnici
(capitolo 5). I primi seguono la falsariga della ISO 2001, con interessanti
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Responsabilità
della direzione
Tracciabilità
metrologica
Miglioramento
continuo
Riproducibilità
Trasparenza
Competenza
tecnica
Oggettività ed
imparzialità

Fiura. 2 I principi fondanti la norma ISO 15189:2012 “Laboratori medici Requisiti riguardanti la qualità e la competenza”

1 - Scopo e campo di applicazione
2 - Riferimenti normativi
3 - Termini e definizioni
4 - Requisiti gestionali
5 - Requisiti tecnici
Figura 3. Indice della norma UNI EN ISO 15189:2012

elementi di novità: tra questi, i più significativi sono la richiesta di un atteggiamento proattivo nella definizione del rischio clinico connesso al test e
la definizione, implementazione e monitoraggio di indicatori di qualità. Al
professionista è lasciata autonomia nella scelta degli indicatori, ma devono
essere prodotte evidenze circa la validità e l’utilizzo degli indicatori stessi.
In coerenza con ciò, la norma sancisce la necessità di valutare, mantenere
e migliorare la competenza del personale. I requisiti tecnici spaziano dalle
condizioni ambientali all’approvvigionamento dei materiali, tuttavia gli

98

Caleidoscopio

Responsabile scientifico
Sabrina Buoro

Diagnostica ematologica di laboratorio
Morfologia, Tecnologia e Workflow

elementi che richiedono uno sforzo specifico da parte degli operatori sono
quelli che riguardano la qualità analitica in senso stretto, dai controlli di
qualità interni ed esterni, alla validazione o valutazione degli esami. Prima
di esaminare alcuni di tali aspetti, che possono avere rilevanza anche nello
specifico ambito dell’emocitometria, è da sottolineare come tre interi paragrafi della norma (vedi fig 4) siano dedicati rispettivamente a: processi post
esecuzione degli esami, presentazione dei risultati e rilascio dei risultati. Il
ruolo tecnico del professionista di laboratorio va quindi ben oltre gli aspetti
strettamente legati al così detto bench work, ma si inserisce a pieno titolo nel
percorso diagnostico, interfacciandosi strettamente con i colleghi clinici. Tali
aspetti hanno una grande rilevanza per gli esami di ematologia clinica, dove
l’attività di consulenza, da anni, è di prassi.

Norma ISO 15189:2012 e Verifica di Qualità
I requisiti dedicati alla assicurazione di qualità del dato (5.6-Assicurazione
di qualità dei risultati degli esami) coprono tutti gli aspetti relativi al Controllo
di Qualità Interno (CQI) e alla Verifica Esterna di Qualità (VEQ). La struttura

5. REQUISITI TECNICI
5.1 Personale
5.2 Luogo di lavoro e condizioni ambientali
5.3 Apparecchiature, reagenti, consumabili
5.4 Processi pre-esecuzione degli esami
5.5 Processi di esecuzione degli esami (verifica, validazione, incertezza di misura)
5.6 Assicurazione qualità dei risultati degli esami
5.7 Processi post-esecuzione degli esami
5.8 Presentazione dei risultati
5.9 Rilascio dei risultati
5.10 Gestione del sistema informatico del laboratorio
Figura 4. Indice del capitolo 5 Requisiti Tecnici della norma UNI EN
15189:2012
Caleidoscopio
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che intenda richiedere accreditamento in base alla ISO 15189 dovrà avere
evidenza che i materiali scelti come CQI sono commutabili e sono analizzati
e valutati con “frequenza che tenga conto della stabilità della procedura ed il
rischio di preservare il paziente da un risultato errato”. In altre parole, il razionale del CQI deve essere chiaramente definito, trasparente e giustificabile,
come, da sempre, vuole la buona pratica di laboratorio.
Per quanto riguarda la VEQ, i laboratoristi vi possono ritrovare elementi
comuni con le linee guida CLSI inerenti l’argomento (7,8), coerentemente
con il fatto che la norma è espressione delle attuali istanze della professione.
I requisiti della norma prevedono che il laboratorio partecipi a programmi
interlaboratorio per tutti gli esami che fanno parte dei pannelli proposti.
Qualora per specifici misurandi non esistano circuiti interlaboratorio, i
professionisti devono dare evidenza di aver implementato un sistema
alternativo di verifica. Questo concetto è presente anche nella linea guida
CLSI QMS24 2016 “Utilizzo di Programmi di Verifica esterna di Qualità e di
metodi di verifica alternativi nel miglioramento della Qualità dei Laboratori
Medici” ”(8) che, oltre a definire il corretto percorso per la Verifica Esterna di
Qualità , dalla definizione dei bisogni del laboratorio, alla scelta dei materiali
e del fornitore, fino alla gestione e diffusione dei dati di ritorno, suggerisce
anche alcune strategie per analiti rari e prestazioni nell’ambito di discipline
di laboratorio specifiche. Le caratteristiche dei programmi VEQ , tali da
garantirne l’utilità per il partecipante, sono numerose: commutabilità dei
materiali, modalità di assegnazione dei valori attesi, numerosità degli iscritti,
rigore metodologico nelle elaborazioni statistiche, sono aspetti prioritari. Le
organizzazioni che forniscono i programmi VEQ, spesso indicati con il termine “provider”, garantiscono ai partecipanti il livello di qualità dei propri
servizi tramite accreditamento. Una delle norme che possono essere adottate
dal provider è la ISO/IEC 17043:2010 “Valutazione della conformità –
Requisiti generali per prove valutative interlaboratorio”. Il partecipante
è così tutelato circa la adeguatezza della valutazione della propria performance analitica.
Per quanto riguarda quest’ultima, al laboratorio che desideri accreditarsi
in base alla ISO 15189, sono richieste varie evidenze. Oltre alla indicazione
dei programmi cui il laboratorio aderisce, è richiesto di fornire prova di aver
conseguito risultati positivi in tali circuiti VEQ. La norma enuncia il requisito
in questi termini e l’ente unico nazionale deputato, in Italia, al rilascio dei
certificati di accreditamento, Accredia, con il Regolamento tecnico 26 (RT 26)
(9) specifica che il laboratorio deve aver conseguito con esito positivo almeno
le ultime 4 consecutive partecipazioni agli esercizi, prima dell’inoltro della
domanda di accreditamento, se il programma VEQ è di tipo continuativo,
oppure almeno 2 risultati positivi negli ultimi 2 anni, se il programma è di
tipo non continuativo. RT 26 non entra nel merito di cosa debba essere inter-
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pretato come “risultato positivo”, avallando di fatto, da un lato, la qualità
degli indicatori forniti dai provider accreditati e, dall’altro, la responsabilità
e competenza dei professionisti di laboratorio, nella interpretazione e contestualizzazione degli indicatori di performance dei programmai di VEQ.
La diagnostica ematologica, nell’ambito dei vari settori presenti nei
laboratori clinici, come anche sottolineato dai contributi presenti in questa
stesso numero di “Caleidoscopio italiano”, ha visto negli ultimi anni grandi
miglioramenti tecnologici che hanno permesso la realizzazione di emocitometri in grado di fornire dati quantitativi e qualitativi con alta sensibilità e
specificità nell’individuazione di anomalie cellulari (10,11). L’utilizzo di CQI
dedicati, a vari livelli e con matrici artificiali, ma sempre più simili al sangue
intero umano, nonché l’utilizzo di allarmi e segnalazioni strumentali e infine
l’implementazione di software dedicati alla gestione dei risultati CQI, ha
portato notevoli vantaggi in termini di facilità di utilizzo e di controllo
dei sistemi. I provider VEQ propongono per questa branca specifica della
medicina di laboratorio, programmi continuativi, con frequenza di analisi dei
campioni ignoti quindicinali o mensili. I parametri che costituiscono l’esame
emocitometrico (elementi cellulari e misure dirette o derivate) sono valutati
singolarmente, rispetto al valore di “consenso” del gruppo di partecipanti,
omogeneo per metodo/strumento, con indicatori statistici di dispersione
quali: media, mediana, deviazione standard, coefficiente di variazione. I
singoli provider possono poi fornire una valutazione della performance del
laboratorio come scostamento rispetto al valore atteso. Il Centro Regionale
di Riferimento per la Verifica Esterna di Qualità (CRRVEQ) della regione
Toscana, provider Accreditato secondo la norma ISO 17043 (PTP n 13), fornisce una valutazione sintetica di ogni parametro, in base all’errore totale
(ET) rispetto a limiti di accettabilità (LA) predefiniti. Il valore di tali LA,
rivalutati ad ogni inizio ciclo annuale e pubblicati sul sito web del CRRVEQ
(12 ) rappresenta un compromesso tra il valore di ET minimo/desiderabile/
ottimale calcolato in base alla variabilità biologica e il valore di ET che deriva
dalla revisione dei risultati pregressi dei partecipanti assunto come “stato
dell’arte” (settantesimo percentile della distribuzione degli ET calcolati con
i risultati dei partecipanti). Tale scelta pragmatica, sebbene non sia l’unica
possibile (13), è condivisa da vari provider a livello internazionale ed ha
lo scopo di indirizzare i partecipanti verso goal analitici raggiungibili, nello
spirito della promozione del miglioramento della qualità.
Ai laboratori è stata data la possibilità di richiedere un accreditamento così
detto “in campo flessibile”, come previsto da RT 26 (9), ovvero descrivendo
in modo generico il campo di accreditamento riguardo ai materiali/matrici/
prodotti di prova od alle grandezze da determinare e che comprende anche
la possibilità, da parte del laboratorio, sulla base di competenze già valutate,
di modificare i metodi di prova interni già accreditati, di ampliarne il campo
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di applicazione, di utilizzare nuove revisioni dei metodi normalizzati o di
aggiungere nuovi metodi basati sulle stesse tecniche di quelli già accreditati.
Questa modalità ha introdotta una visione molto più vicina alla routine
di laboratorio e che ben si adatta al settore della ematologia diagnostica di
laboratorio, in cui l’esame di base, emocitometrico, è costituito da un insieme
di parametri distinti, ma che ugualmente concorrono a definire il risultato.
In questa ottica, la valutazione complessiva della perfomance analitica deve
derivare da considerazioni basate su vari indicatori e potrebbe necessitare di
contestualizzazione.
Alla luce dei requisiti della norma ISO 15189 e delle indicazioni fornite
da RT 26, appare prioritario che i professionisti di medicina di laboratorio,
gli ispettori tecnici ed i provider VEQ abbiano una visione comune che guidi
nell’interpretare correttamente le valutazioni di performance analitica. La
collaborazione fra le varie figure professionali coinvolte nei processi di valutazione della qualità è quindi auspicabile.
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Sicurezza del paziente e gestione del
rischio clinico in Medicina di Laboratorio:
L’esempio della diagnostica ematologica
Ada Aita, Francesca Tosato, Gledis Llanaj, Mario Plebani

Sicurezza del paziente e gestione del rischio in
Medicina di Laboratorio
La sicurezza del paziente, viene definita dall’Istituto della Medicina
(IOM) come l’insieme delle strategie messe in atto per “evitare al paziente
il danno, dovuto agli eventi avversi, lungo i percorsi diagnosticoterapeutici” (1).
Correva l’anno 1999, quando la pubblicazione del report “To Err
is Human Building a Safer Health System” interruppe il silenzio che
circondava gli errori medici e le loro possibili conseguenze, cambiando
l’idea sulla qualità della sanità a livello mondiale e aumentando la
consapevolezza che gli errori medici possono avere un enorme impatto
sui pazienti (1).
A partire da quel momento, la crescita della consapevolezza a livello
mondiale dell’importanza della sicurezza del paziente, supportata dalle
istituzioni di governo, dai sistemi sanitari nazionali, dalle associazioni
dei consumatori, ha portato a profondi cambiamenti nella pratica clinica
così come nella medicina di laboratorio (2).
Sebbene la Medicina di Laboratorio, sia considerata una specialità a
basso rischio d’errore rispetto alla medicina d’urgenza o alla chirurgia
(3), un errore in questa fase del processo di cura del paziente può
condizionare le fasi successive determinando esiti negativi per il paziente
(test di approfondimento invasivi e non necessari, allungamento dei tempi di
diagnosi e trattamento, ecc…). E’, infatti, noto che il 70-80% delle decisioni
cliniche è influenzato da test di laboratorio. La Medicina di Laboratorio è
stata inoltre recentemente annoverata tra i 10 servizi essenziali nel sistema
sanitario degli Stati Uniti, in un report rilasciato recentemente dall’IOM (4).
Alla luce di queste considerazioni, obiettivo principale della medicina di
laboratorio oggi, è quello di garantire la sicurezza del paziente attraverso
numerose strategie quali la progettazione di sistemi sicuri atti a prevenire
prima che a correggere l’errore, l’automazione ed informatizzazione dei
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processi, l’alta formazione del personale, l’implementazione di strumenti per
la gestione della qualità e del rischio clinico.
Il rischio clinico, ovvero la probabilità che un paziente sia vittima di un
evento avverso imputabile, anche se in modo involontario, alle indagini,
al trattamento ed alle cure mediche prestate durante il processo di cura,
causando un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento
delle condizioni di salute o la morte (1), deve essere dunque gestito
attraverso un processo sistematico. Tale processo, parte dall’identificazione dei
rischi attuali e potenziali e all’analisi delle cause, prevede poi l’identificazione
e l’implementazione di strategie per la riduzione e prevenzione del rischio e
termina con il monitoraggio dell’efficacia delle strategie adottate. Affinché il
processo di gestione del rischio sia efficace, oltre ad essere condotto in tutte
le sue fasi, deve essere sistematico e parte integrante dell’intero processo di
cura del paziente, deve inoltre coinvolgere attivamente i professionisti (5).
Nonostante la necessità di gestire i rischi associati al processo di Medicina
di Laboratorio, poche sono le esperienze in merito disponibili in letteratura.
Lao e colleghi, ad esempio, hanno analizzato l’intero processo di
laboratorio, individuando ed analizzando i rischi attuali e potenziali associati
non solo ai processi operativi (pre, intra e post-analitici) ma anche ai processi
strategici e di supporto, dimostrando che questi ultimi contribuiscono solo
per una piccola parte al rischio per il paziente. La maggior parte dei rischi a
più alta priorità di intervento era invece connessa alle fasi extra-analitiche del
processo (pre e post-analitiche) (6).
Serafini e colleghi, hanno applicato le strategie della gestione del rischio
ad uno specifico test di laboratorio, la determinazione della resistenza alla
proteina C attivata (APCr), al fine di ridurre la richiesta inappropriata della
mutazione del fattore V di Leiden. Il processo specifico è stato scomposto
in 51 attività, di cui: 23 hanno mostrato un livello di rischio accettabile per
il paziente; 20 sono state sottoposte ad una più approfondita analisi volta
all’identificazione di azioni preventive; 8 attività hanno richiesto azioni
correttive immediate. Tra le attività a più alto indice di rischio, è stata
individuata la fase di interpretazione dei risultati (7).
Con l’obiettivo di ridurre gli errori della fase pre-analitica in un
dipartimento di emergenza, Flegar-Meštrić e colleghi hanno invece utilizzato
i dati di 22 indicatori di qualità armonizzati per eseguire un’analisi dei rischi
della fase più critica del processo. L’analisi dei dati ha permesso di individuare
cinque modalità di guasto del processo, tutte relative all’adeguatezza del
campione. L’analisi delle modalità di guasto e l’identificazione di azioni
correttive (educazione e formazione del personale, standardizzazione ed
informatizzazione di processi quali ad esempio l’identificazione dei campioni)
hanno consentito la riduzione degli errori pre-analitici nel laboratorio di
emergenza, aumentando la sicurezza dei pazienti (8).
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Sebbene gli approcci alla gestione del rischio siano molto diversi tra loro,
non vi è dubbio sull’efficacia in termini di salute e sicurezza del paziente.

Analisi del rischio di processo della diagnostica
ematologica di laboratorio
Tra le esperienze in materia di gestione del rischio condotte in Medicina
di Laboratorio, di grande interesse risulta quella applicata al processo
ematologico di laboratorio nella realtà Italiana, frutto della collaborazione
dei gruppi di studio della (GdS) “Diagnostica Ematologica Integrata”
e “Rischio clinico e sicurezza del paziente” della Società Italiana di
Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBioC) (9).
La Medicina di Laboratorio supporta l’erogazione dei servizi essenziali
per i pazienti partecipando alle quattro fasi fondamentali della medicina
screening, diagnosi, terapia e riabilitazione, attraverso diverse discipline
quali chimica clinica, immunochimica, citofluorimetria, biologia molecolare,
emostasi, allergologia, ematologia. Quest’ultima assume grande rilevanza,
fornendo informazioni talora fondamentali per l’esito del processo di cura
del paziente. L’esame emocromocitometrico può avere di fatti ricadute
dirette, immediate o a lungo termine, sul paziente e costituisce uno
dei test maggiormente richiesto nella pratica clinica (10). L’analisi dei rischi
connessi al processo diventa dunque fondamentale ai fini della sicurezza del
paziente.
Alla luce di queste considerazioni, i due GdS SIBioC hanno promosso
l’analisi del rischio di processo della diagnostica ematologica in otto laboratori
del territorio italiano, differenti per volume di lavoro, organizzazione e
provenienza geografica. Lo scopo dello studio era quello di individuare
le fasi maggiormente critiche del processo diagnostico ematologico, e
gli elementi del sistema sui quali intervenire per il contenimento del
rischio ed il miglioramento della sicurezza del paziente (9). L’analisi del
rischio è stata condotta mediante metodologia FMECA (Failure Modes
Effect Criticality Analysis), una tecnica che consente di identificare le
potenziali modalità d’errore del processo, portando in evidenza le
fasi maggiormente critiche, ovvero quelle in cui le modalità d’errore
identificate mostrano allo stesso tempo un’elevata probabilità di accadere
ed un’elevata gravità delle conseguenze (11).
Il processo studiato è stato suddiviso dai laboratori in 8 fasi (prescrizione
medica, accettazione della richiesta, prelievo di sangue, trasporto del
campione, ricezione in laboratorio e processazione del campione, refertazione
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del risultato e validazione del referto) e ciascuna fase ulteriormente suddivisa
in attività, per un numero totale di 25 attività (17 nella fase pre-analitica; 4
nella fase intra-analitica; 4 nella fase post-analitica). Per ciascuna fase e attività
del processo, sono stati individuati i possibili errori rispetto alle procedure
definite ed ai fattori di contenimento già in essere presso i laboratori che
aderivano allo studio. L’analisi, condotta da gruppi multidisciplinari, ha
portato in evidenza 43 possibili errori e la consapevolezza che qualsiasi errore
nel processo ematologico di laboratorio potrebbe risultare nella mancata
e/o ritardata esecuzione dell’indagine richiesta, quindi nella mancata e/o
ritardata produzione del risultato oppure nella produzione di un risultato
clinico non congruo, generando un danno immediato sul paziente. La fase a
più elevato indice di rischio è risultata quella pre-analitica, seguita dalle fasi
intra e post-analitica. Tuttavia l’analisi approfondita delle singole attività,
ha evidenziato che l’identificazione del paziente al momento del prelievo, la
revisione morfologica dello striscio periferico, l’inserimento di commenti
interpretativi e la validazione del referto costituiscono le attività più a
rischio per il paziente. Pertanto, queste ultime hanno richiesto un’analisi
immediata volta all’identificazione di fattori di contenimento (9).
L’utilizzo del braccialetto identificativo e di stazioni pre-analitiche
automatizzate costituiscono sicuramente i fattori di contenimento
d’elezione per l’abbattimento dell’errore di identificazione (12, 13)
tuttavia fondamentale sono anche l’educazione del personale al rispetto di
procedure standardizzate per l’identificazione del paziente e dei campioni
e l’identificazione di canali adeguati per la diffusione efficace di queste
procedure (9). Ai fini della prevenzione dell’errore di identificazione è altresì
importante l’analisi degli eventi realmente accaduti (14). La classificazione
dell’evento consente infatti di individuare ulteriori fattori di contenimento
per evitare che l’evento si ripeta. In quest’ottica dunque è fondamentale
il ruolo della leadership, volta a promuovere una cultura orientata alla
sicurezza del paziente ed alla segnalazione dell’errore superando così la
cultura diffusa volta alla ricerca del colpevole.
La promozione di percorsi formativi adeguati e di un efficace si–
stema di gestione di sviluppo e mantenimento delle competenze costi–
tuiscono invece le barriere atte a prevenire errori durante le attività che
vedono protagonisti i professionisti del settore: la revisione morfologica,
la formulazione di commenti interpretativi e la validazione clinica del
referto (9). Sebbene con lo sviluppo di sofisticati analizzatori ematologici
automatizzati, la percentuale di campioni di emocromo che richiedono
uno striscio è drasticamente diminuita e in molti scenari clinici è attorno al
10-15% o meno, questo rimane un mezzo diagnostico fondamentale (15).
Lo striscio periferico, in alcune condizioni, può essere di fondamentale
importanza diagnostica e fornire la prima e unica evidenza di una diagnosi
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specifica. Tuttavia, affinché la valutazione di uno striscio periferico sia più
informativa possibile, l’esame deve essere eseguito da un professionista
esperto e competente nella materia (16).
Anche la formulazione di commenti interpretativi e la validazione
clinica del referto richiedono profonde conoscenze da parte dello specialista
di laboratorio sia delle specifiche di qualità e della tecnologia analitica,
sia della fisiopatologia e della patologia clinica (16). Perché l’esame
emocromocitometrico, inclusa la valutazione morfologica dello striscio di
sangue periferico, indirizzi percorsi di diagnosi e cura appropriati, è di
fatti necessario che le informazioni qualitative e clinicamente utili oltre
che quelle quantitative vengano correttamente comunicate attraverso il
referto. Il commento interpretativo o referto narrativo rappresenta dunque
un elemento della strategia volta a sostituire la richiesta dell’esame con il
quesito clinico (17).
Gli autori del lavoro sottolineano infine che il processo ematologico
termina con l’interpretazione da parte del clinico e non con la
validazione del referto. La collaborazione attiva con i clinici, fondamentale
affinché le informazioni riportate sul referto risultino chiare, complete
e comprensibili, diventa dunque una strategia necessaria a garantire la
sicurezza del paziente (9).

Conclusioni
L’Istituto di Medicina (IOM) considera la sicurezza dei pazienti
fondamentale ed inseparabile dall’erogazione di un’assistenza sanitaria
di qualità. Considerata l’importanza che la Medicina di Laboratorio ha
nell’indirizzare i percorsi di cura del paziente, il processo di gestione del
rischio deve essere considerato parte integrante dell’intero processo di
Laboratorio che ha come fulcro la sicurezza del paziente. Perché ciò accada
è fondamentale la promozione del pensiero basato sul rischio che, se ben
compreso e applicato, garantisce la qualità e la sicurezza delle cure in
maniera sistematica anche di fronte a modifiche del contesto e consolida la
gestione del rischio quale processo sistematico orientato alla prevenzione ed
al miglioramento.
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