CASI CLINICI

CASE REPORT

Un caso clinico di linfocitosi persistente

Blerina Jance1, Benedetta Salvadori1, Francesca Cesari1, Angela Rogolino1, Benedetta Peruzzi2, Roberto Caporale2,
Alessandra Fanelli1
1
Laboratorio Generale, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze
2
Centro diagnostico di Citometria e Immunoterapia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze

ABSTRACT
Persistent Lymphocytosis. Persistent Polyclonal Binucleated B-cell Lymphocytosis (PPBL) is a rare, benign
hematological disorder characterized by a chronic polyclonal B-cell lymphocytosis with binucleated lymphocytes. We
report the clinical case of a young woman with lymphocytosis who presented binucleate lymphocytes at the
morphological examination of the peripheral venous blood smear. Flow cytometry immunophenotyping performed in
peripheral blood showed a polyclonal lymphocyte B subpopulation. Serological tests were negative for viral
infections. Because of its benign and indolent course, the diagnoses of PPBL is important in order to avoid
unnecessary diagnostic procedures and therapies.

CASO CLINICO
Il campione ematico di una donna di 40 anni giunge
presso il settore di Diagnostica Ematologica del
Laboratorio Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi nel mese di novembre 2018 con
richiesta da parte del Medico di Medicina Generale di
esami ematici “per controllo”.
L’analisi emocromocitometrica evidenzia un lieve
incremento dei globuli bianchi (WBC) 10,6x10^9/L (i.r. 410) e una linfocitosi di 5,3x10^9/L (i.r 1-4,8). Inoltre si
evidenzia una lieve anemia normocromica-normocitica
con Hb 115 g/L (i.r 20-160), volume corpuscolare medio
(MCV) 90,6 fL (i.r 81-94), concentrazione emoglobinica
corpuscolare media (MCHC) 330,0 g/L (i.r 320-360),
concentrazione emoglobinica media (MCH) 29,9 pg (i.r
26-32).
Il campione è stato analizzato con lo strumento Sysmex
XE2100 (Dasit, Milano, Italia) il quale dispone di diversi
canali specifici per lo studio della componente cellulare
del sangue periferico. In particolare per lo studio della
popolazione leucocitaria, XE-2100 possiede i canali
“DIFF” per il conteggio leucocitario differenziale e “IMI”
per la valutazione qualitativa degli elementi immaturi
relativi alla linea mieloide granulocitaria. L’eventuale

presenza di cellule immature o atipiche, genera degli
allarmi per cui il campione viene segnalato per
approfondimento di tipo microscopico. Nel nostro caso, è
stato deciso di sottoporre il campione a revisione
microscopica per presenza di linfocitosi (valore soglia 5
x10^9/L) (1) e per l’allarme morfologico “Linfociti Atipici”.
All’esame morfologico dello striscio di sangue periferico
si osservava la presenza di alcuni linfociti di mediagrande dimensione con citoplasma basofilo e nucleo
bilobato caratteristici della Linfocitosi Persistente a
Cellule B Policlonali Binucleate (PPBL) (figura 1). A
seguito della revisione retrospettiva dei dati della
paziente, abbiamo riscontrato un precedente aumento
dei globuli bianchi: WBC 10,7x10^9/L (luglio 2016),
senza richiesta della formula leucocitaria, e un quadro di
incremento oligoclonale delle immunoglobuline sieriche
all’esame dell’elettroforesi proteica (agosto 2015). Gli
esami di laboratorio di funzionalità epatica
(transaminasi, bilirubina totale, albumina, lattato
deidrogenasi, tempo di tromboplastina parziale) e renale
(creatinina, velocità di filtrazione glomerulare stimata)
risultavano nella norma. L’analisi sierologica per i
marcatori virali da Epatite B Virus, Epatite C Virus,
Citomegalovirus, Epstein Barr Virus e HIV risultava
negativa.
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Figura 1
Linfocita binucleato caratteristico della Linfocitosi Persistente a
Cellule B Policlonali Binucleate presente nel sangue periferico
della paziente (colorazione May-Grunwald Giemsa a 100X).

Nel referto dell’esame emocromocitometrico a cura dello
specialista di medicina di laboratorio, è stato introdotto
un commento qualitativo descrittivo delle anomalie
morfologiche riscontrate.
Per escludere una malattia linfoproliferativa il Medico di
Medicina Generale richiede la tipizzazione linfocitaria su
sangue periferico. L’analisi citofluorimetrica a flusso,
evidenziava un incremento della popolazione linfocitaria
B con normale distribuzione delle restanti
sottopopolazioni linfocitarie. L’ulteriore approfondimento
citofluorimetrico dimostrava una popolazione di linfociti B
maturi (positivi per i marcatori CD19, CD20, CD22 e
negativi per i marcatori CD5, CD10, CD23, CD43) con
assenza di alterazioni qualitative immunofenotipiche.
Inoltre la sottopopolazione linfocitaria B mostrava
espressione policlonale delle catene leggere di
superficie (rapporto Kappa/Lambda =1.11) (figura 2)
I dati descritti depongono per una diagnosi definitiva di
Linfocitosi Persistente a Cellule B Policlonali Binucleate
(PPBL).

DISCUSSIONE
Nel 1982 Gordon descrisse per la prima volta un
disordine ematologico di natura benigna caratterizzato
dalla presenza di linfocitosi policlonale con linfociti
binucleati nel sangue periferico (PPBL) (2). Ad oggi non
esistono dati definitivi sull’incidenza della PPBL, poiché
molti casi non vengono diagnosticati, essendo essa una
condizione benigna, prevalentemente asintomatica o
con rare manifestazioni cliniche (febbre, perdita di peso
o affaticamento). Questo disordine ematologico si
riscontra più frequentemente nelle donne rispetto agli

Figura 2
Figura 2. Citogrammi in doppia fluorescenza utilizzati (pannello
superiore) per l’analisi della sottopopolazione linfocitaria B
(identificata mediante coespressione dei marcatori CD19 e
CD20) e (pannello inferiore) per l’analisi dell’espressione delle
catene leggere kappa e lambda di superficie, dove si evidenzia
una distribuzione policlonale.

uomini, con maggiore frequenza nelle donne fumatrici
(3). L'età media è intorno ai 40-50 anni, risulta rara nei
giovani e nei bambini. All’esame obiettivo, nel 10% dei
casi si evidenzia splenomegalia, linfoadenopatia e
raramente epatomegalia (4-6). Gli esami di laboratorio
mostrano una lieve o moderata linfocitosi persistente nel
tempo (>4x10^9/L) con incremento di IgM sieriche
policlonali. All’esame morfologico dello striscio di sangue
venoso periferico si osservano linfociti di media-grande
dimensione con citoplasma basofilo e nucleo bilobato
(4).
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Allo studio immunofenotipico con citofluorimetria a flusso
si osserva un aumento policlonale della popolazione
linfocitaria B (IgM+, IgD+, CD19+, CD20+, CD 27+,
CD5-, CD10- , FMC 7+), esprimente in ugual misura le
catene leggere kappa e lambda (3). Un marcatore
specifico di PPBL è la presenza di un isocromosoma del
braccio lungo del cromosoma 3+i (3q) ed una
associazione con l’aplotipo HLA-DR7, che suggerisce
una possibile predisposizione genetica (7-9).
La linfocitosi a cellule B policlonali può essere osservata
nei pazienti con malattie autoimmuni (Artrite
Reumatoide), linfoma nodulare di Hodking a prevalenza
linfocitaria, malattia di Gaucher, infezioni virali (Epstein
Barr Virus, HIV) e in condizioni di riduzione della
funzionalità splenica (5).
I dati della letteratura non hanno chiaramente dimostrato
se i pazienti con PPBL siano maggiormente a rischio di
sviluppare una malattia ematologica maligna.
Sicuramente, nella sua diagnosi, riveste un ruolo di
grande importanza il professionista di laboratorio
esperto nella diagnostica ematologica, che sia in grado
di riconoscerla in modo da evitare una diagnosi errata di
disordine linfoproliferativo maligno e di conseguenti
terapie inappropriate. In ogni caso è raccomandato un
attento e costante follow-up clinico in questi pazienti
dopo aver escluso la presenza di una malattia
linfoproliferativa (7).
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