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Alterazioni morfologiche dei megacariociti nelle sindromi mielodisplastiche
associate a delezione del braccio lungo del cromosoma 5 [del(5q)], 7 [del(7q)] e
20 [del(20q)] e monosomia del cromosoma 7
Daniela Avino, Anna Di Palma, Irene Caliendo, Ilaria Soriente, Angelo Di Feo, Paolo Danise
U.O. Diagnostica Ematologica, Presidio Ospedaliero A. Tortora, Pagani (SA)

ABSTRACT
Morphological alterations of megakaryocytes in myelodysplastic syndromes with del(5q), del(20q), -7 and
del(7q). Myelodysplastic syndromes (MDS) are a heterogeneous group of clonal hematopoietic stem cell disorders
characterized by ineffective and inefficient hematopoiesis and a high risk of progression to acute myeloid leukemia.
The MDS diagnosis is based on morphological evaluation of dysplasia. The choice of therapy depends on the
prognostic stratification that is based on peripheral number of cytopenias, on the percentage of blasts and on
karyotype according to the criteria IPSS (International Prognostic Scoring System). Some aspects of megakaryocyte
dysplasia correlate with specific chromosomal abnormalities. We evaluated morphological characteristics of
megakaryocytes in bone marrow of 28 patients with MDS presenting a complex karyotype, in which at least one of
the following anomalies was present: -7, del(7q), del(5q) and del(20q). Megakaryocyte dysplasia was confirmed on
at least 30 elements for each sample according to 2008 WHO criteria. In MDS with del(5q), megakaryocytes were
slightly smaller with an eccentric and not lobed nucleus. Monosomy 7 was associated with evidence of
micromegakaryocytes and a negative prognostic significance. Isolated deletion of the 20q was associated with
dysmorphic megakaryocytes and has favorable prognosis, especially when at diagnosis this alteration is isolated and
it has been recently associated with refractory thrombocytopenia. In summary, we showed that each of the
considered genetic alterations was associated with a specific megakaryocytic morphology.

INTRODUZIONE
Le sindromi mielodisplastiche (MDS) sono un gruppo
di disordini clonali della cellula staminale emopoietica
caratterizzate dalla presenza di citopenie periferiche di
una o più linee cellulari, displasia morfologica, emopoiesi
inefficace ed elevato rischio di evoluzione in leucemia
acuta mieloide (1). L’incidenza delle MDS è di 3-5 casi
per 100.000 soggetti ogni anno nella popolazione
generale, ma aumenta a più di 20 casi per 100.000
soggetti ogni anno dopo i 70 anni d’età (2).
Le MDS sono estremamente eterogene. Esse vanno
da forme indolenti a forme con elevato rischio di
evoluzione in leucemia acuta mieloide. La scelta
terapeutica è correlata alla prognosi, che dipende
principalmente dalla percentuale dei blasti nel midollo
osseo, dal cariotipo e dal numero di citopenie periferiche
(3). L’analisi citogenetica è di fondamentale importanza
nella valutazione della prognosi delle MDS. Alterazioni

citogenetiche si riscontrano in ~50% dei casi di MDS. Le
più frequenti comprendono la delezione del braccio
lungo del cromosoma 5 [del(5q)], la monosomia del
cromosoma 7 (-7) o la delezione del braccio lungo del
cromosoma 7 [del(7q)], la trisomia del cromosoma 8 e la
delezione del braccio lungo del cromosoma 20 [del(20q)]
(4). La del(5q) e la del(20q) sono considerate favorevoli
dal punto di vista prognostico, mentre la monosomia del
cromosoma 7 e la del(7q) sono a prognosi sfavorevole.
Alcune anomalie citogenetiche sono associate a
specifici aspetti displastici: ad esempio, la del(5q) isolata
è associata a megacariociti ipolobati o non lobati e la
del(17p) è associata a neutrofili ipolobati (5).
L’elevato rischio di evoluzione delle MDS impone una
diagnosi precoce che, tuttavia, data l’estrema
eterogeneità delle MDS, non è sempre agevole. La
possibilità di dimostrare aspetti morfologici caratteristici
può aiutare a orientare verso la diagnosi di MDS. In
questo lavoro abbiamo valutato alcuni aspetti di displasia
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megacariocitaria osservati in associazione a specifiche
alterazioni citogenetiche di frequente riscontro nelle
MDS: del(5q), del(20q), -7 e del(7q).

MATERIALI E METODI
Abbiamo valutato le caratteristiche morfologiche
megacariocitarie nel midollo osseo di 28 pazienti con
MDS, di cui 4 con anemia refrattaria con eccesso di

blasti tipo 1 (AREB-1), 5 con anemia refrattaria con
eccesso di blasti tipo 2 (AREB-2), 13 associate a del(5q)
isolata e 6 con citopenie refrattarie con displasia
multilineare (RCMD), che presentavano almeno una
delle seguenti alterazioni citogenetiche: -7, del(7q),
del(5q) e del(20q). Sono stati, a tal scopo, revisionati i
preparati ottenuti da agoaspirato midollare dei pazienti in
esame, allestiti secondo la colorazione panottica MayGrünwald Giemsa (Bio-Optica) e la colorazione al bleu di
Prussia secondo Perls (Bio-Optica) per la

Tabella 1
Dati relativi ai pazienti con sindrome mielodisplastica (MDS) esaminati
No.

Sesso

Età (anni)

Diagnosi

Cariotipo

1

F

44

MDS con del(5q) isolata

del(5q)

2

M

70

MDS con del(5q) isolata

del(5q)

3

F

73

MDS con del(5q) isolata

del(5q)

4

F

91

MDS con del(5q) isolata

del(5q)

5

F

76

MDS con del(5q) isolata

del(5q)

6

F

76

MDS con del(5q) isolata

del(5q)

7

F

86

MDS con del(5q) isolata

del(5q)

8

F

80

MDS con del(5q) isolata

del(5q)

9

F

80

MDS con del(5q) isolata

del(5q)

10

F

84

MDS con del(5q) isolata

del(5q)

11

F

71

MDS con del(5q) isolata

del(5q)

12

F

90

MDS con del(5q) isolata

del(5q)

13

F

61

MDS con del(5q) isolata

del(5q)

14

M

84

AREB-1

del(5q)

15

F

72

AREB-2

del(5q)

16

M

65

RCMD

cariotipo complessoa con del(5q)

17

F

77

AREB-2

cariotipo complessoa con del(5q)

18

F

74

RCMD

cariotipo complessoa con del(5q)

19

M

82

RCMD

del(7q)

20

F

81

AREB-1

21

F

87

AREB-1

cariotipo complessoa con del(5q) e
monosomia del cromosoma 7

22

M

84

RCMD

23

M

41

AREB-1

24

M

70

AREB-2

del(20q)

25

M

78

RCMD

del(20q)

26

M

75

AREB-2

cariotipo complessoa con del(5q)

27

F

71

RCMD

del(5q), del(20q)

28

F

62

AREB-2

del(20q) e monosomia del cromosoma 7

cariotipo complessoa con del(5q) e
monosomia del cromosoma 7

cariotipo complessoa con monosomia del
cromosoma 7
cariotipo complessoa con del(7q)

aPresenza ≥3 anomalie citogenetiche.
F, femmina; M, maschio; del(5q), delezione del braccio lungo del cromosoma 5; AREB-1, anemia refrattaria con eccesso di blasti
tipo 1; AREB-2, anemia refrattaria con eccesso di blasti tipo 2; RCMD, citopenia refrattaria con displasia multilineare; del(7q),
delezione del braccio lungo del cromosoma 7; del(20q), delezione del braccio lungo del cromosoma 20.
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quantificazione dei sideroblasti ad anello e la valutazione
dei depositi marziali midollari.
I megacariociti sono cellule di grandi dimensioni con
un unico nucleo poliploide costituito da numerosi lobi
uniti tra loro da ponti di cromatina. Sono considerati
displastici i megacariociti con nuclei separati (bi-nucleati
o plurinucleati), i megacariociti con nuclei monolobati e
ipolobati e i micromegacariociti.
La displasia megacariocitaria è stata confermata per
ciascun campione su almeno 30 elementi secondo i

criteri WHO 2008 (6).
Durante l’effettuazione del lavoro è stata rispettata e
applicata per gli aspetti etici la dichiarazione di Helsinki
del 1975, emendata nel 1996.

Figura 1
Megacariociti con nucleo non lobato in posizione eccentrica in
presenza di sindrome mielodisplastica con delezione del braccio
lungo del cromosoma 5. La variabilità delle dimensioni è
correlata al grado di maturazione.

Figura 2
Megacariociti di medie dimensioni con nucleo ipolobato o
debolmente inciso in presenza di sindrome mielodisplastica con
delezione del braccio lungo del cromosoma 20. I megacariociti
presentano elevato rapporto nucleo-citoplasmatico, asincronismo
maturativo ed eterogeneità citoplasmatica.

Figura 3
Micromegacariociti con nuclei piccoli, rotondi, non lobati o
bilobati, talvolta bi-nucleati con cromatina addensata e scarso
citoplasma maturo in caso di sindrome mielodisplastica con
delezione del braccio lungo del cromosoma 7 e monosomia
dello stesso. Le dimensioni cellulari di questi megacariociti sono
comparabili agli elementi mieloidi e linfoidi adiacenti.

Figura 4
Aggregati megacariocitari nella paziente no. 28 [anemia
refrattaria con eccesso di blasti tipo 2 e cariotipo 45,XX,-7 e
delezione del braccio lungo del cromosoma 20 (del(20q)]. Si
osservano i caratteristici micromegacariociti riscontrati in
presenza di alterazioni a carico del cromosoma 7 (frecce sottili)
e i megacariociti descritti in presenza di del(20q) (frecce larghe).

RISULTATI
La Tabella 1 riassume i dati relativi ai pazienti
esaminati.
Nelle MDS con del(5q) è stata costantemente
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riscontrata la caratteristica alterazione morfologica
megacariocitaria con megacariociti mediamente di
piccole e medie dimensioni con nucleo eccentrico non
lobato o ipolobato, cromatina generalmente addensata e
citoplasma maturo. La specificità morfologica è apparsa
costante in tutte le fasi di maturazione megacariocitaria,
per cui è stato possibile osservare megacariociti con gli
stessi aspetti morfologici, ma con dimensioni variabili in
relazione al grado di maturazione (Figura 1).
Nelle MDS con del(20q) sono stati invece
costantemente riscontrati megacariociti di dimensioni
medie con elevato rapporto nucleo-citoplasmatico,
asincronismo maturativo nucleo-citoplasmatico, nuclei
ipolobati, talvolta incisi, che presentavano una cromatina
eterogenea, spesso tendente all’immaturità, e
mostravano eterogeneità citoplasmatica con aree di
basofilia alternate ad aree di piastrinogenesi (Figura 2).
Nelle MDS con del(7q) e -7 è stato riscontrato un
“pattern” megacariocitario ricorrente, rappresentato da
megacariociti di dimensioni molto piccole, comparabili a
quelle di un promielocita o addirittura di un linfocita,
talvolta
difficilmente
individuabili
a
piccolo
ingrandimento, con nucleo piccolo, rotondo non lobato o
bilobato, talvolta bi-nucleato con cromatina addensata e
scarso citoplasma maturo (Figura 3).
Infine, nei preparati midollari di una paziente con
AREB-2 che presentava un cariotipo con del(20q) e -7,
nella quale la biopsia osteomidollare mostrava un
aumento del grado di fibrosi, è stata evidenziata
ipocellularità marcata con presenza di aggregati di
megacariociti in cui era possibile distinguere i quadri
morfologici relativi a entrambe le alterazioni
citogenetiche (Figura 4).

DISCUSSIONE
La valutazione degli aspetti di displasia
megacariocitaria è estremamente importante nella
diagnosi delle MDS, in particolare nei casi di difficile
inquadramento diagnostico. Inoltre, i micromegacariociti,
i megacariociti monolobati e i megacariociti con nuclei
multipli sono considerati displastici (7) e la loro presenza
indica una prognosi peggiore (8).
Alcuni aspetti di displasia megacariocitaria correlano
con specifiche anomalie cromosomiche. La più nota di
queste correlazioni si riscontra nelle MDS con del(5q),
in cui i megacariociti hanno tipicamente dimensioni
normali o lievemente ridotte con nucleo eccentrico mono
o ipolobato. Quando presente come alterazione
citogenetica singola, la del(5q) è considerata a prognosi
favorevole. La classificazione WHO colloca le MDS con
del(5q) quale alterazione genetica isolata in una
categoria specifica, caratterizzata da anemia con o
senza altre citopenie e/o trombocitosi, particolarmente
sensibile al trattamento con lenalidomide (9).
La del(20q) isolata è associata a marcata
diseritropoiesi e a dismorfismo dei megacariociti (10, 11).
La più comune manifestazione di MDS con del(20q)
isolata è una piastrinopenia persistente spesso
associata ad anemia moderata e normocitica (12). Alcuni
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autori hanno proposto una specifica categoria di
trombocitopenia refrattaria con del(20q) (13). La MDS
con del(20q) è associata a una prognosi favorevole, in
particolare quando alla diagnosi è presente come
alterazione citogenetica isolata (14). A differenza della
del(5q), la classificazione WHO non riconosce un tipo
specifico di MDS associato alla del(20q), né particolari
caratteristiche cliniche (6). I pazienti con del(20q) isolata
hanno comunque una sopravvivenza più corta rispetto a
quelli con del(5q) (15).
La monosomia del cromosoma 7 è stata associata
alla presenza di micromegacariociti (9); la presenza di
questi ultimi è peraltro associata alla monosomia del 7
anche in casi di anemia aplastica (16).
La revisione morfologica dei preparati dei pazienti
affetti da MDS con del(5q), del(20q), -7 o del(7q) da noi
studiati ha evidenziato costante presenza di displasia
megacariocitaria. L’osservazione delle caratteristiche
morfologiche megacariocitarie in correlazione a
specifiche alterazioni genetiche ha confermato la
costante presenza di aspetti specifici e peculiari che
possono assumere importanza soprattutto nei casi di
difficile definizione diagnostica.
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