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CASE REPORT

Un caso di linfoadenopatia, epatosplenomegalia e triptasi elevata
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ABSTRACT
A case of lymphadenopathy, hepatosplenomegaly and elevated serum tryptase level. Mastocytosis is a rare
clonal disease characterized by neoplastic proliferation of mast cells in one or more organs, frequently skin and bone
marrow. Diagnosis and classification of mastocytosis is based on the identification of neoplastic mast cells in
according to the morphological, immunophenotypical and/or molecular criteria established by the WHO. For the
diagnosis, serum levels of the tryptase which correlate with quantity and activity of mast cells is particulary useful.
This case reports about a 60-year-old man with hepatosplenomegaly, modest monoclonal component, reactive lymph
node hyperplasia and moderate macrocytic anemia (haemoglobin:129 gr/L). Bone marrow aspiration shows areas of
infiltration of atypical mast cells type II and rarely type I with aberrant immunophenotype:
CD45++CD117++CD2+CD25+. The tryptase concentration is significantly increased. According to WHO 2008
criteria, diagnosis of systemic mastocytosis is made. Early diagnosis of mastocytosis is pivotal because
immunotherapy is often required to reduce the risk of allergic reactions or major bone complications.

CASO CLINICO
Un uomo di 60 anni giunge presso gli ambulatori di
Diagnostica Ematologica del Presidio Ospedaliero "A.
Tortora" di Pagani (SA) per splenomegalia risalente ad
almeno 8 anni (milza 8 cm dall’arco costale, dura,
indolente) ed epatomegalia moderata. L’esame
ecografico evidenzia un fegato debordante dall’arcata
costale con assenza di lesioni focali, milza in sede di
volume aumentato (diametro longitudinale mm 180),
iperplasia linfonodale reattiva in regione laterocervicale
e sottomandibolare in assenza di evidenti
linfoadenomegalie addominali nei tratti esplorabili. Gli
esami di laboratorio di funzionalità epatica e renale, la
proteina C reattiva, la velocità di eritrosedimentazione, i
marcatori tumorali di neoplasie solide risultano nella
norma; i test virologici per epatite risultano negativi. È
presente una modesta componente monoclonale in
zona gamma di classe IgM tipo lambda, un modesto
aumento delle IgM (352 mg/dL; i.r. 40-230) e incremento
della beta 2 microglobulina (5,6 mg/dL; i.r. 0,8-2,2). Per
l’insorgere di una moderata anemia (emoglobina:129
g/L; i.r. 130-167) lievemente macrocitica (volume
corpuscolare medio-MCV 99 fL; i.r. 82-98) il paziente
pratica un agoaspirato midollare. L’osservazione cito-

morfologica degli strisci di sangue midollare, colorati con
metodo panottico “May Grunwald Giemsa” (BioOptica®), mostra aree di infiltrazione di mastcellule che
appaiono in parte morfologicamente normali ed in parte
atipiche di tipo II e raramente di tipo I (Figura 1). L’esame
citofluorimetrico dell'aspirato midollare evidenzia una
popolazione di mastcellule con immunofenotipo
patologico: CD45++CD117++CD2+CD25+ (Figura 2).
Per confermare il sospetto diagnostico viene
richiesta la determinazione della triptasi sierica che
risulta significativamente aumentata (551µg/L; v.r. <12).
Essendo soddisfatti tre criteri minori, secondo quanto
previsto da WHO del 2016, viene posta diagnosi di
mastocitosi sistemica (MS).

DISCUSSIONE
La mastocitosi è una malattia clonale rara dovuta alla
proliferazione neoplastica di mastcellule all’interno di
uno o più organi, più frequentemente cute e midollo
osseo. Le manifestazioni cliniche sono estremamente
eterogenee, variando da forme con solo interessamento
cutaneo (mastocitosi cutanea, MC) prevalente in età
pediatrica, che tendono a regredire spontaneamente, a
forme più aggressive con coinvolgimento extracutaneo
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Figura 1
Agoaspirato midollare. A, Numerose mastcellule a ingrandimento 10x in parte morfologicamente normali con granuli fitti e intensamente
colorati che lasciano intravedere il nucleo. B, Mastcellule atipiche tipo I a forma di fuso. C. Mastcellula atipica tipo II con nucleo
bilobato.

Figura 2
Le mastcellule CD45++CD117++ risultano positive per i marcatori abberranti CD2 e CD25.

(mastocitosi sistemica, MS) associate a disfunzione
multiorgano e ridotta sopravvivenza, generalmente
tipiche dell’età adulta (1). Si possono distinguere tre
gruppi principali di sintomi (2):
- da rilascio di mediatori (spossatezza, dermografismo, cefalea, prurito, orticaria);
- sintomi costituzionali (calo ponderale, febbre, sudorazioni profuse);
- da infiltrazione tissutale (epato e/o splenomegalia,
dolori ossei, linfoadenomegalie, anemia, leucopenia,
piastrinopenia).
I sintomi da rilascio dei mediatori possono essere
modesti o completamente assenti in alcuni pazienti
mentre in altri possono avere manifestazioni molto
e2
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severe, mettendo addirittura a rischio la vita del
paziente. L’anafilassi è la manifestazione clinica più
severa della mastocitosi e può essere scatenata da
diversi farmaci, alimenti e dal veleno di imenotteri. Per
tale motivo è raccomandata una terapia continuativa e
appropriata, che non esclude la necessità, in alcune
situazioni, di una terapia d’emergenza ed un trattamento
citoriduttivo. L’osteoporosi è una delle possibili
conseguenze dell’infiltrazione da parte dei mastociti nel
midollo osseo con il rilascio di mediatori chimici come
istamina, eparina, triptasi e citochine come interleuchina
1 e 6 (3). Il meccanismo patogenetico alla base della
mastocitosi è l’attivazione costitutiva del recettore tirosinchinasico (KIT). I mastociti esprimono elevati livelli del
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recettore KIT (CD117) il cui ligando è rappresentato dallo
“Stem Cell Factor” (SCF), che rappresenta il principale
fattore in grado di stimolare la proliferazione e
l’attivazione dei mastociti umani. La mutazione somatica
più frequentemente riscontrata nei pazienti adulti affetti
da mastocitosi è la D816V che comporta la sostituzione,
nella regione intracellulare tirosin chinasica del recettore
KIT, di un aminoacido in posizione 816 (Asp-816-Val)
con conseguente attivazione costitutiva del recettore.
L’attivazione di KIT induce un aumento della
proliferazione e della mobilità delle mastcellule risultante
nell’infiltrazione di mastcellule neoplastiche in vari
organi, incluso il midollo osseo.
Nella MS il midollo osseo è quasi sempre coinvolto.
Alla diagnosi può essere presente splenomegalia
(spesso minima) e più raramente, linfoadenopatia ed
epatomegalia (4,5).
La diagnosi e la classificazione della mastocitosi è
basata sull’identificazione di mastcellule neoplastiche
dal punto di vista morfologico, immunofenotipico e/o
molecolare secondo i criteri stabiliti dal documento WHO
2016 (6) che prevedono un criterio maggiore e quattro
criteri minori di seguito riportati:
Criterio maggiore:
Infiltrati mastocitari multifocali densi (>15 mastociti
aggregati) in sezioni istologiche di midollo osseo e/o di
altri organi extracutanei con immunoistochimica positiva
per triptasi o con altri metodi di colorazione dei mastociti.
Criteri minori:
- presenza di: più del 25% di mastociti a forma di fuso
in infiltrati mastocitari rilevati in sezioni istologiche di
midollo osseo od altro organi extracutanei oppure più
del 25% di mastociti atipici negli strisci di midollo
osseo;
- presenza della mutazione puntiforme del codone 816
del KIT (Asp816→Val);
- positività per CD2 e/o CD25 in mastociti del midollo
osseo o di altri organi extracutanei;
- concentrazioni sieriche di triptasi >20 ng/mL.
La diagnosi di MS viene posta se sono presenti il
criterio maggiore e un criterio minore oppure tre criteri
minori.
Dal punto di vista morfologico sono descritti 4 tipi di
mastcellule (8): (i) mastcellula matura tipica (rotonda,
ben granulata, con nucleo rotondo centrale; (ii)
mastcellula atipica tipo I con estroflessioni
citoplasmatiche, nuclei ovali in posizione eccentrica,
citoplasma ipogranulato con accumulo focale di granuli;
(iii) mastcellula atipica tipo II con nuclei bi o multilobati e
(iv) cellula simil-blastica con granuli metacromatici.
Dal punto di vista immunofenotipico i mastociti sono
CD45+, esprimono elevati livelli di CD117 e sono CD34.
Le mastcellule neoplastiche esprimono CD25 e/o CD2
che normalmente sono assenti sulle mastcellule normali
(7). La triptasi è l’enzima principale presente nei granuli
dei mastociti; i livelli sierici sono elevati e correlano con
la quantità e l’attività delle mastcellule dell’organismo
(9). La mastocitosi è una malattia rara ed estremamente
eterogenea dovuta all’espansione e accumulo di

mastociti clonali nella cute e in altri organi. Gli esami
morfologici e immunofenotipici del midollo osseo e la
determinazione della triptasi sono fondamentali nella
diagnosi di mastocitosi.
Nel caso descritto il paziente non mostrava
manifestazioni cutanee suggestive di mastocitosi, né
sintomi clinici specifici. Il riscontro, all’esame
morfologico, di mastociti atipici con estroflessioni
citoplasmatiche e di mastociti con nuclei bilobati, ha
orientato verso la diagnosi di mastocitosi confermata
dall'osservazione di mastociti con immunofenotipo
aberrante all’esame citofluorimetrico e dal valore della
triptasi sierica. La diagnosi precoce di mastocitosi è di
fondamentale importanza per la prevenzione delle
complicanze (osteoporosi, anafilassi) che possono
essere anche molto gravi. La diagnosi e il trattamento
richiedono un approccio multidisciplinare con il
coinvolgimento di differenti figure professionali
(ematologi, allergologi e dermatologi) necessari per la
programmazione di una terapia continua con
antimediatori, di un eventuale trattamento per
l’osteoporosi e di un’immunoterapia specifica e
continuativa per eventi allergici maggiori causati dal
veleno di imenotteri.
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