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ABSTRACT

Systemic mastocytosis: a muldisciplinary approach. Systemic mastocytosis (SM) is a clonal disorder with
complex manifestations determined by the proliferation and accumulation of mast cells in various organs (mainly in
skin and bone marrow) and by the release of soluble mediators. Indolent SM is the more frequent variant of the
disease, but its actual prevalence is unknown as the majority of patients suffering from SM are misdiagnosed,
particularly when skin lesions are absent. Anaphylactic reactions to Hymenoptera (and less frequently to drugs or
foods), idiopatic anaphylaxis, unexplained osteoporosis, or unexplained gastrointestinal symptoms are common
manifestations of SM in absence of skin involvement. Therefore, the diagnosis and management of patients with SM
require a multidisciplinary approach, which encompasses hematological, allergological, dermatological,
rheumatological, and gastroenterological evaluations. A correct and timely diagnosis is required for: a) adequate
counseling of patients and their physicians; b) beginning of symptomatic treatment (antimediator therapy); c)
prevention of more severe manifestations of the disease (i.e., recurrent anaphylaxis, osteoporosis, bone fractures).
In this paper, the epidemiology, classification, diagnostic tools, clinical manifestations, and therapy of SM are
reviewed and a guidance on multidisciplinary approach to SM is provided.

INTRODUZIONE

I mastociti sono cellule che si ritrovano
prevalentemente negli spazi perivascolari di quasi tutti i
tessuti e che sono facilmente riconoscibili per il
contenuto citoplasmatico in granuli metacromatici
quando vengono colorati con il Giemsa o con il blu di
toluidina. Questi granuli contengono numerosi mediatori
proinfiammatori e vasoattivi, che sono rilasciati dopo
attivazione del mastocita tramite il legame con il
recettore delle IgE da parte di allergeni o altri fattori. I
mastociti derivano da precursori emopoietici multipotenti
midollari, che, attraverso il sangue periferico, migrano
nei tessuti dove si differenziano in mastociti maturi, sotto
l’influenza di interleuchina 3 (IL-3) e in particolare dello
“stem cell factor”, che rappresenta il ligando di KIT
(CD117), un recettore tirosin-chinasico costitutivamente
espresso sui mastociti e sui loro precursori (1).
La mastocitosi è una malattia clonale caratterizzata
da un accumulo di mastociti in vari organi (cute, osso,
tratto gastrointestinale, linfonodi e milza), correlata nella

maggioranza dei casi a una mutazione puntiforme del
gene che codifica per il recettore KIT (2). Si distingue
fondamentalmente una forma di mastocitosi cutanea
(MC), la più frequente e tipica dell’età infantile, e una
mastocitosi sistemica (MS), coinvolgente almeno un
organo diverso dalla cute. Non vi sono dati
epidemiologici sulla prevalenza della mastocitosi nella
popolazione generale: in uno studio (3) sono riportati
0,66 nuovi casi/anno/100.000 abitanti di MC maculopapulare [orticaria pigmentosa (OP)], mentre non vi
sono dati sull’incidenza della MS, che per le difficoltà
diagnostiche rappresenta verosimilmente una patologia
sottostimata (4).
La mastocitosi può interessare qualunque età e il
rapporto maschi/femmine riportato varia da 0,8% a 1,5%
(4-9). Si tratta in maggioranza di forme sporadiche, ma
sono descritte anche rare forme familiari (10, 11).
Dal punto di vista clinico, la mastocitosi è un
disordine eterogeneo, che varia da forme infantili, che
spontaneamente regrediscono, a forme sistemiche
paucisintomatiche o asintomatiche, a ottima prognosi,
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fino a neoplasie particolarmente aggressive associate a
prognosi particolarmente infausta.

LA TRIPTASI COME IL MARCATORE DI
ANAFILASSI E MASTOCITOSI

La triptasi è la principale serinproteinasi contenuta
nei granuli di secrezione dei mastociti umani e ha
un’attività simil-tripsinica (12). Essa è prodotta in
maniera pressoché esclusiva dai mastociti, con
l’eccezione di una piccola quantità prodotta dai basofili,
ed è quindi considerata il marcatore delle malattie
mediate dai mastociti; la sua concentrazione plasmatica
è correlabile con la quantità e l’attività dei mastociti
dell’organismo (12).
Due geni, situati a livello del braccio corto del
cromosoma 16, codificano per le catene proteiche α e ß
della triptasi, omologhe per il 90%, le quali formano il
tetramero con l’attività enzimatica che caratterizza la
proteina (13). La β-protriptasi viene processata in due
fasi proteolitiche e stabilizzata in tetramero dall’eparina
che risulta coespressa nei mastociti. L’α-protriptasi in
alcune forme può non essere sensibile al processo
proteolitico
d’attivazione
e
così
risultare
enzimaticamente inattiva (12). La protriptasi viene
secreta dai mastociti cutanei, mentre la triptasi matura è
immagazzinata nei granuli dei mastociti in attesa di
essere liberata (12).
Nei soggetti sani le concentrazioni di triptasi matura
nel siero o nel plasma sono <1 μg/L, mentre le
concentrazioni di triptasi totale sono mediamente
intorno a 5 μg/L, con un intervallo da <1 a 15 μg/L (12).
Le concentrazioni sieriche o plasmatiche di triptasi
risultano transitoriamente elevate nella maggior parte
dei soggetti con anafilassi di grado severo e
ipotensione. In corso d’anafilassi da imenotteri il livello
di triptasi raggiunge il picco massimo dopo 15-120 min
dalla puntura e poi si riduce con un’emivita di 1,5-2 ore;
l’istamina, al contrario, raggiunge il picco dopo 5 min e
declina rapidamente ai livelli basali entro 15-30 min
(12). Per questo motivo la misurazione della triptasi, più
che quella dell’istamina, può essere utilizzata per
confermare la diagnosi d’anafilassi (con l’eccezione di
alcune anafilassi da alimenti), purché il prelievo sia
eseguito entro le prime ore dall’anafilassi e poi ripetuto
a distanza d’alcuni giorni (14).
In caso di valori persistentemente elevati di triptasi
dopo
l’anafilassi,
le
recenti
linee
guida
dell’Organizzazione Mondiale dell’Allergia consigliano
di avviare un percorso diagnostico per escludere la
presenza di una mastocitosi (14). I pazienti con MC
presentano concentrazioni fisiologiche o solo
lievemente aumentate. Le concentrazioni di triptasi
misurate negli stadi precoci della MS, quando la
quantità di malattia è bassa, possono essere normali,
aumentando nel tempo nell’arco di mesi o anni fino a un
quadro di malattia stabilizzata: da quel momento in poi i
valori, in assenza di progressione verso una forma di
malattia più aggressiva, tendono a rimanere stabili (12).
Valori elevati di triptasi non sono però esclusivi della

mastocitosi; si ritrovano, infatti, in corso di numerose
malattie ematologiche, soprattutto della linea mieloide,
ma anche linfoide, nell’insufficienza renale cronica in
fase terminale, nell’oncocercosi in trattamento (15).
Valori lievemente elevati sono stati documentati anche
nell’orticaria cronica (16).

CLASSIFICAZIONE DELLA MASTOCITOSI

In base alla classificazione della OMS, si definisce
una forma confinata solo alla cute o MC e la MS,
caratterizzata da coinvolgimento di almeno un organo
extracutaneo, che nella maggior parte dei casi è il
midollo osseo (17). La mastocitosi coinvolge solo la
cute in quasi la totalità dei soggetti d’età infantile,
mentre la MS è presente nel 90% circa dei casi adulti
con coinvolgimento cutaneo, qualora siano utilizzate
tecniche diagnostiche altamente sensibili nello studio
del midollo osseo (4, 18). La classificazione delle
varianti di MC e MS è riportata nelle Tabelle 1 e 2.

Mastocitosi cutanea

La cute rappresenta l’organo più frequentemente
coinvolto nella mastocitosi (fino all’80% dei casi), anche
se la definizione di MC deve essere limitata ai quadri
con esclusivo interessamento cutaneo. Il 65% dei casi
di mastocitosi con coinvolgimento cutaneo insorge in
età pediatrica, 85% dei quali tra la nascita e 2 anni d’età,
il restante 15% tra 2 e 15 anni (7). Il 35% dei casi
compare in età adulta, generalmente tra 20 ed 40 anni.
La frequenza relativa delle varie forme di MC è
riportata nella Tabella 1. La mastocitosi maculo-papulare
o OP è il quadro più frequente (17). Si presenta con
lesioni maculari, papulari o a placca rosso-brunastre, che
dopo sfregamento presentano eritema e reazione
pomfoide associati a prurito (segno di Darier) e talora a
“flushing”. Le lesioni, a insorgenza generalmente
graduale,
hanno
dimensioni
variabili,
sono
simmetricamente distribuite e possono interessare
qualsiasi distretto cutaneo o mucoso, con maggior
frequenza il tronco e raramente il volto e le regioni palmoplantari (19). In alcuni casi le lesioni possono avere
un’evoluzione bollosa, cui segue una restitutio ad
integrum o una moderata iperpigmentazione. Si
differenziano una forma “large type”, in cui le lesioni
presentano diametro >0,5 cm, e una forma “small type”,
con lesioni di diametro <0,5 cm, che presenta un maggior
rischio di persistenza in età adulta. Il 50%-80% va
Tabella 1
Classificazione e frequenza delle differenti forme di mastocitosi
cutanea (2008)
Varianti

Mastocitosi cutanea maculopapulare
(orticaria pigmentosa)
Mastocitoma cutaneo

Mastocitosi cutanea diffusa
aMediana

(intervallo).

Frequenza relativa, %
80 (44÷90)a
17 (<1÷51)
6 (<1÷14)
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Tabella 2
Classificazione e frequenza delle differenti forme di mastocitosi
sistemica (2008)
Varianti e sottovarianti

Frequenza relativa, %

Mastocitosi sistemica indolente
- Mastocitosi sistemica “smouldering”
- Mastocitosi isolata del midollo osseo

74 (46÷82)a

Mastocitosi sistemica con associato disordine 14 (6÷40)
clonale ematopoietico non mastocitario
- Sindromi mielodisplastiche (MDS)
- Neoplasie mieloproliferative (NMP)
- Leucemie mieloidi acute
- MDS/NMP
- Mieloma multiplo e altre neoplasie linfoidi
Mastocitosi sistemica aggressiva
- Mastocitosi sistemica linfoadenopatica
con eosinofilia
Leucemia mastocitaria
- Tipica
- Aleucemica
Sarcoma mastocitario

Mastocitoma extracutaneo
aMediana (intervallo).

10 (5÷12)
1 (<1÷6)
<1
<1

incontro a completa remissione spontanea durante
l’adolescenza (7). Nell’adulto le lesioni sono
generalmente monomorfe, “small type”. Una variante di
OP di rara osservazione è rappresentata dalla
teleangectasia macularis eruptiva perstans (TMEP), con
manifestazioni cutanee molto sfumate, caratterizzate da
macule eritematose o lievemente ipercromiche con
teleangectasie, con segno di Darier incostantemente
positivo. Al contrario delle altre forme, la TMEP è più
frequente nell’età adulta.
Il
mastocitoma
cutaneo
interessa
quasi
esclusivamente l'età pediatrica comparendo solitamente
nei primi 3 mesi di vita, può essere singolo, nella maggior
parte dei casi, o multiplo (17). Nella nostra esperienza,
rappresenta la forma più frequente in età pediatrica. Si
presenta come placca o nodulo di 1-5 cm con superficie
liscia o a buccia d'arancia e un colore che varia dal
giallastro al bruno. Si localizza prevalentemente al
tronco, ma anche alle estremità, testa e collo. Il segno di
Darier può essere intensamente positivo e/o associarsi a
ricorrente formazione di bolle, a “flushing” generalizzato e
talora ipotensione. Le lesioni tendono con il tempo ad
attenuarsi sino a regredire completamente prima
dell’adolescenza.
La MC diffusa è la variante più rara e più grave, si
presenta esclusivamente nei bambini con insorgenza al
di sotto dei 3 anni (17). Sono descritte due forme cliniche:
la forma di più frequente osservazione si presenta con
cute diffusamente infiltrata giallastra e d’aspetto pastoso
pseudoxantomatoso; la forma più rara e con prognosi più
grave si manifesta con lesioni bollose siero-emorragiche.
Entrambe le forme possono complicarsi con quadri di
eritrodermia. Sintomi sistemici sono frequenti e
rappresentati da ipotensione, diarrea grave, disturbi
gastrointestinali; vi è inoltre un rischio potenziale di
160
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“shock” o morte improvvisa da ipotensione dovuta alla
degranulazione mastocitaria massiva (20). Le forme che
presentano eruzioni bollose importanti hanno maggior
rischio di evoluzione in MS.

Mastocitosi sistemica

La MS è attualmente classificata tra le neoplasie
mieloproliferative croniche e comprende varie forme a
presentazione clinica e prognosi eterogenee (Tabella 2)
(17). Per la diagnosi di MS, in accordo con la
classificazione dell’OMS, è richiesta la soddisfazione di
un criterio maggiore e di almeno un criterio minore,
oppure di tre criteri minori (17). lI criterio maggiore è
definito dalla documentazione istologica di diffusi e
grossolani aggregati mastocitari (>15) in sezioni di
midollo osseo o altro tessuto extracutaneo. I criteri minori
sono:
i)
concentrazioni
sieriche
di
triptasi
persistentemente >20 μg/L, ii) la dimostrazione in organi
extracutanei di morfologia atipica in più del 25% dei
mastociti, iii) coespressione del CD25 e/o CD2 da parte
dei mastociti, iv) mutazione del gene KIT a livello
dell’esone 816 (17). Il criterio della triptasi non si
considera valido quando la MS è associata a un’altra
malattia ematologica di linea non mastocitaria (AMENM).
La MS viene sottoclassificata in forma indolente
(MSI), “smouldering” o aggressiva (MSA) sulla base
della presenza o meno dei cosiddetti reperti B (segni o
sintomi da infiltrazione d’organo senza alterazione della
funzione) e C (sintomi di disfunzione d’organo da
infiltrazione di mastociti neoplastici), in accordo con la
classificazione dell’OMS (Tabella 3). Si definisce MSI
quando siano assenti i reperti C e presenti meno di due
reperti B, “smouldering” quando sono presenti almeno
due reperti B e assenti i reperti C e MSA quando è
presente uno o più reperti C (17). La diagnosi di
leucemia mastocitaria si basa principalmente sulla
presenza allo striscio midollare di più del 20% di
mastociti.
La frequenza delle varie forme di MS è riportata
nella Tabella 2. La MSI è la forma più frequente, associata
a buona prognosi e normale spettanza di vita nella gran
maggioranza dei pazienti; è riportata una probabilità di
progressione della MSI in una forma più aggressiva del
8,4% a 20 anni e i fattori predittivi indipendenti di
progressione risultano la concentrazione plasmatica di β2microglobulina e la presenza della mutazione D816V oltre
che nei mastociti, anche nella rimanente serie mieloide e
linfoide (mutazione multilineale) (6). Un altro fattore
prognostico negativo sembra essere rappresentato dalla
regressione delle manifestazioni cutanee, descritta in casi
d’evoluzione verso la forma di MS-AMENM (21).
Nella MS-AMENM circa 80%-90% delle neoplasie
associate sono disordini mieloidi, mentre le forme
d’origine linfoide rappresentano solo il 10-20%. La MSA,
la MS-AMENM e la leucemia mastocitaria sono associate
a una prognosi severa, con una sopravvivenza mediana
riportata rispettivamente di 48, 24 e 2 mesi (5). I fattori
prognostici per la sopravvivenza, oltre al sottotipo OMS,
sono età avanzata, calo ponderale, anemia,
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Tabella 3
Classificazione OMS della mastocitosi sistemica: descrizione dei reperti B e C
Reperti B

- Infiltrazione di mastociti alla biopsia ossea >30% (focali, densi aggregati) e/o concentrazione triptasi sierica >200 μg/L
- Midollo ipercellulare con dismielopoiesi o aspetti mieloproliferativi in assenza di criteri sufficienti per una diagnosi di
mielodisplasia o neoplasia mieloproliferativa, con conte ematiche normali o lievemente alterate

- Epatomegalia con funzione epatica normale e/o splenomegalia palpabile senza ipersplenismo e/o linfoadenomegalie >2 cm
palpabili o radiologiche
Reperti C

- Alterata funzione midollare con presenza di una o più delle seguenti alterazioni dei parametri emocromocitometrici:
neutrofili <1000/µL, emoglobina <100 g/L; piastrine <100.000/µL, in assenza di altre patologie midollari non mastocitarie
- Epatomegalia palpabile con alterata funzione epatica, ascite, e/o ipertensione portale
- Splenomegalia palpabile con ipersplenismo

- Malassorbimento con calo ponderale da infiltrazione gastrointestinale mastocitaria
- Coinvolgimento scheletrico con larghe osteolisi e/o fratture patologiche

trombocitopenia ed eccesso di blasti nel midolllo (>5%).
L’assenza di manifestazioni cutanee fin dall’esordio
era ritenuta più frequente nelle forme aggressive (22),
mentre veniva ritenuta rara nella variante MSI limitata al
midollo osseo, da altri definita come MSI senza lesioni
cutanee (18). In realtà, le forme di MSI limitate al midollo
osseo rappresentano una patologia sottostimata, che può
essere prevalentemente diagnosticata in pazienti con
episodi d’anafilassi, sopratutto da imenotteri, od
osteoporosi non spiegata (4, 5, 23).
La frequenza delle forme varianti di MS è assai
diversa nelle scarse casistiche pubblicate, dipendendo
dalla tipologia del centro (ematologico di riferimento per
le neoplasie mieloproliferative, allergo/immunologico o di
riferimento per la mastocitosi) e dalla sensibilità delle
tecniche diagnostiche utilizzate (Tabella 2) (5, 18, 24, 25).
Una forma molto rara di mastocitosi con
coinvolgimento cutaneo e sistemico, non ancora inclusa
nella classificazione dell’OMS, è la MS “ben
differenziata” (18, 26, 27). Le manifestazioni cutanee
sono in genere di due tipi: forma a placche o nodulare
(18). In queste forme, il midollo presenta aggregati densi
di mastociti a morfologia rotondeggiante e citoplasma
fittamente granulato, triptasi positivo [“tryptase-positive
round cell infiltration of bone marrow” (TROCI)] (17) e
con caratteristica assente espressione di CD25 e/o CD2.
Nella maggior parte dei casi non è documentabile una
mutazione di KIT o è presente una mutazione non
coinvolgente il codone 816; inoltre, la triptasi spesso
risulta <20 μg/L, con impossibilità a soddisfare i criteri
per la diagnosi di MS (18). Il riconoscimento di tali forme,
per quanto rare, è di fondamentale importanza per la loro
ottima responsività all’inibitore delle tirosin-chinasi,
imatinib, cui sono invece resistenti le forme D816V
mutate (26, 27).
Nei pazienti con sintomi severi da rilascio di

mediatori in cui è presente a livello midollare almeno un
criterio di clonalità (coespressione di CD25/CD2 e/o la
presenza di mutazione del gene KIT), ma non vi siano
criteri sufficienti per una diagnosi di MS, è possibile porre
la diagnosi di sindrome da attivazione mastocitaria
monoclonale (SAMM) (23, 28, 29).

DIAGNOSI DI MASTOCITOSI
Determinazione della triptasi

Il metodo immunometrico attualmente in commercio
per la determinazione della triptasi (Phadia AB) misura
sia la forma matura sia la protriptasi. Un metodo ELISA
non commerciale, che misura la sola forma matura,
mediante un anticorpo monoclonale (G5) che riconosce
un epitopo lineare presente solamente nelle forme
mature della α e β-triptasi, è utilizzato nel laboratorio
della Divisione di Reumatologia, Allergia e Immunologia
del Dipartimento di Medicina Interna alla Virginia
Commonwealth University di Richmond, USA (12).
E’ opportuno che i valori di riferimento della triptasi
siano determinati da ogni laboratorio. Nel nostro caso
l’intervallo di riferimento è stato ottenuto misurando (con
metodo Phadia) la triptasi in 40 soggetti adulti, che
hanno dichiarato di non aver mai sofferto di reazioni
allergiche. Il 95° percentile della distribuzione dei valori
in questa popolazione è risultato 11,4 μg/L.
Sono state segnalate interferenze nella misura della
triptasi, legate alla presenza di anticorpi eterofili diretti
contro immunoglobuline d’animali, in particolare IgG
murine (HAMA), come in tutti i saggi immunometrici che
utilizzano anticorpi monoclonali murini sia per la cattura
che
come
segnale
della
formazione
dell’immunocomplesso (30). Questo tipo d’interferenza,
anche se peraltro poco frequente, va tenuto presente
nel selezionare i pazienti da sottoporre a biopsia
biochimica clinica, 2012, vol. 36, n. 3
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midollare sulla base delle concentrazioni elevate di
triptasi, qualora non vi sia corrispondenza tra i valori di
triptasi e la storia clinica (31). è stata anche segnalata
una correlazione statisticamente significativa tra
l’incremento della concentrazione plasmatica di triptasi e
l’età (31).

Diagnosi cito-morfologica

Dal punto di vista morfologico durante la
differenziazione, il mastocita acquista distinte proprietà
morfologiche con 4 stadi di maturazione: i) forme
blastiche, triptasi positive, non granulate; ii) cellule
blastiche con granuli metacromatici; iii) promastociti o
mastociti atipici di tipo II, contenenti nuclei monocitoidi
bi- o multilobati e iv) mastociti maturi (32). Negli strisci
midollari dei pazienti affetti da MS (colorati con May
Grunwald-Giemsa o blu di toluidina) i mastociti mostrano
atipie cellulari variabili. In alcuni casi, si possono trovare
mastociti atipici di tipo II (in particolare, nelle forme
aggressive) o mastociti maturi rotondi, ma nella
maggioranza delle MSI si ritrovano i cosiddetti mastociti
atipici di tipo I caratterizzati da due o tre delle seguenti
atipie: i) citoplasma allungato fusiforme e/o con
estroflessioni; ii) nucleo ovale in posizione eccentrica e
iii) citoplasma ipogranulato con focale accumulo di
granuli o senza fusione dei granuli (32).

Diagnosi istologica

Nel tessuto cutaneo sano i mastociti sono localizzati
in sede perivascolare o distribuiti singolarmente a livello
interstiziale senza formare aggregati e hanno forma
ovalare o fusata. I mastociti normali sono indistinguibili
dai mastociti neoplastici e la diagnosi di MC dipende
dalla stima del numero di mastociti presenti nella
biopsia, dalla loro distribuzione e dal loro
immunofenotipo (33). Il quadro istologico delle MC è
simile, indipendentemente dalla variante clinica; l’unica
variabile è il numero di mastociti presenti, che sono
disposti caratteristicamente nel derma papillare e
reticolare superficiale (forme maculari e papulose) o
coinvolgono il derma reticolare profondo (mastocitosi
diffuse) con formazione di ampi aggregati compatti
(varianti nodulari/mastocitoma solitario) (34).
Nelle forme dell’adulto i mastociti sono in numero
inferiore rispetto a quello delle forme infantili e le
alterazioni possono essere così sfumate da evidenziare
solo un lieve incremento di mastociti perivascolari, a
morfologia fusata, come si osserva nella TMEP. In
questo caso, utile per la diagnosi si è rivelato il confronto
con la cute sana prelevata dalla stessa sede ove è
localizzata la lesione (33, 35). Il CD117 si è rivelato il
marcatore più sensibile sebbene non sia specifico.
L’espressione inoltre di CD25 nei mastociti cutanei di
pazienti adulti con OP sembrerebbe predittiva di malattia
sistemica (36).
La diagnosi di MS si basa fondamentalmente sul
riconoscimento d’infiltrati compatti e multifocali di
mastociti (almeno 15) nel midollo osseo o in altri organi
extracutanei (criterio maggiore). All’interno di tali
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aggregati frequentemente i mastociti presentano un
aspetto fusato e/o una ridotta granularità (criterio
minore); in queste condizioni il riconoscimento di
mastociti atipici permette di soddisfare sufficienti criteri
per la diagnosi di MS (37). Gli aggregati spesso
contengono anche sparsi eosinofili e linfociti o sono
adiacenti a noduli linfoidi reattivi. Le indagini
diagnostiche istologiche prevedono anche la conferma
mediante tecniche d’immunoistochimica, in particolare
l’espressione da parte dei mastociti della triptasi, di
CD117 e CD25 (37).
Non infrequentemente il criterio maggiore istologico
non viene soddisfatto in quanto a livello midollare sono
presenti solo piccoli aggregati o isolati sparsi mastociti.
In tali casi sono necessari altri accertamenti per
soddisfare i criteri per diagnosi di MS, quali lo studio
immunofenotipico e la ricerca di mutazione a livello
dell’esone 816 del gene KIT.

Studio immunofenotipico su aspirato midollare

E’ possibile identificare i mastociti nell’aspirato di
midollo osseo mediante uno studio multiparametrico in
citofluorimetria con un pannello minimo di marcatori: i
mastociti si caratterizzano tipicamente per la forte
espressione di CD117, l’assenza d’espressione di CD34
e la positività per CD45 (38). E’ possibile distinguere i
mastociti patologici rispetto ai mastociti normali
semplicemente
dimostrando
la
caratteristica
espressione aberrante di CD25, oltre che di CD2, anche
se espresso più debolmente (Figura 1) (38).
Il numero di mastociti patologici presenti nel midollo
delle MSI è generalmente <2% delle cellule CD45
positive, con un intervallo che va dallo 0,002% al 1,7%
(38). Lo studio immunofenotipico dei mastociti midollari,
e in particolare la ricerca dell’espressione anomala di
CD25, risulta essere la metodica più sensibile per la
diagnosi di MS, soprattutto nelle forme indolenti con una
scarsa infiltrazione midollare (39, 40).

Studi di biologia molecolare

Mutazioni somatiche del gene KIT sono
documentabili in percentuale molto elevata nella
mastocitosi (41, 42). La mutazione più comune
comporta la sostituzione di una valina con un acido
aspartico a livello del codone 816 di KIT (mutazione
D816V) (2, 41). Tale mutazione comporta l’attivazione
costitutiva, indipendente dal ligando, del recettore. Essa
è documentabile nel midollo in più del 90% dei casi delle
MSI dell’adulto, quando vengano studiate con
metodiche particolarmente sensibili (42). La stessa
mutazione è stata documentata nelle lesioni cutanee del
42% delle forme infantili (43).
Numerose metodiche sono riportate in letteratura per
l’identificazione della mutazione D816V, ma solo alcune
sono indicate come sufficientemente sensibili (37): la
“reverse-transcriptase polymerase chain reaction” (RTPCR) con analisi del polimorfismo della lunghezza dei
frammenti di restrizione [“restriction fragment length
polymorphism” (RFLP)] (37, 44), la PCR allele-specifica
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Figura 1
Analisi immunofenotipica di aspirato midollare mediante citometria a flusso. CD45, CD117 e CD34 sono utilizzati per individuare i
mastociti (in nero, A e B). Successivamente viene valutata l'espressione di CD2 e CD25 (C). CD2 e CD25 vengono espressi in modo
aberrante sui mastociti anomali (rettangolo tratteggiato in C).

(45) e la PCR mediata da analogo peptidico dell’acido
nucleico “peptide nucleic acid” (PNA-PCR) (46), che
consente di identificare anche altre mutazioni del codone
816. Recentemente è stata standardizzata una metodica
PCR allele-specifica in “real time” a elevata sensibilità, che
permette la quantificazione della mutazione D816V anche
sulle cellule mononucleate di sangue periferico (47).
La mancata identificazione della mutazione D816V
nel midollo dei pazienti che richiedono un trattamento
citoriduttivo (peraltro rari) ha un importante rilievo
qualora s’intendano utilizzare inibitori delle tirosinchinasi, essendo noto che la mutazione D816V
conferisce una resistenza all’imatinib, mentre l’assenza
di mutazione e alcune mutazioni dei domini
extracellulare, trans-membrana e juxta-membrana
risultano sensibili (26, 48). Dopo aver accertato la
negatività per la mutazione D816V si dovrebbe valutare
la presenza di altre mutazioni con sequenziamento
genico (26), che identifica e conferma tutte le mutazioni
seppur con una bassa sensibilità; si può eventualmente
far precedere il sequenziamento da un’analisi in DHPLC (49). L’assenza della mutazione D816V nel
midollo deve essere valutata sempre con cautela,
soprattutto nei casi con scarsa infiltrazione di mastociti,
per i quali può essere necessario anche l’arricchimento
di mastociti mediante “sorting” o micromanipolazione.
La MC in età pediatrica può essere associata a vari
tipi mutazioni di KIT (D816F, D816Y, V560L, V560G,
del419D, K509I, M541L, E839K) (41, 50, 51), ma tali
mutazioni non sembrano rappresentare un fattore
prognostico indipendente, tranne le mutazioni a carico
dell’esone 816, che sembrerebbero correlare con la
persistenza della malattia in età adulta (52).
Nei casi con persistente eosinofilia è indicata la
ricerca della mutazione FIP1L1-PDGFRα allo scopo di
documentare una leucemia eosinofilica cronica
associata; tale riscontro ha una valenza terapeutica in
considerazione dell’elevata responsività di tali forme a
imatinib (37). Nei casi che presentano chiari aspetti

mieloproliferativi è indicato ricercare la mutazione di
JAK2 V617F, anche se non comunemente osservata
nella mastocitosi.

Studio citogenetico

Lo studio citogenetico da midollo è in genere
indicato nei casi in cui siano presenti all’esordio
alterazioni dell’esame emocromocitometrico o epatosplenomegalia e il sospetto di una AMENM (22).

MANIFESTAZIONI CLINICHE

I quadri clinici nella MS sono molto eterogenei,
passando da forme asintomatiche o pauci-sintomatiche
a quadri severi da rilascio di mediatori o da deficit
d’organo. Le lesioni cutanee sono descritte nella
maggior parte dei pazienti con MS; tuttavia, le forme
senza coinvolgimento cutaneo sono verosimilmente
sottostimate (4) e caratterizzate da sintomi d’esordio
peculiari come anafilassi da imenotteri, farmaci, alimenti
o idiopatica (23, 53, 54), osteoporosi idiopatica (55) o
sintomi gastrointestinali di natura indeterminata.
Si possono distinguere 3 gruppi principali di
manifestazioni cliniche:
a) da rilascio (acuto e cronico) di mediatori:
- “fatigue”, depressione, difficoltà d’attenzione e di
concentrazione, cefalea,
- prurito, orticaria, vescicolazione, dermografismo,
“flushing”,
- ipertensione, palpitazioni,
- diarrea, epigastralgia, crampi, dolori addominali,
ulcera peptica,
- broncocostrizione, ipersecrezione bronchiale,
- mialgie, dolore osseo (da fratture su base
osteoporotica),
- episodi pre-sincopali, sincope, “shock” anafilattico;
b) sintomi costituzionali: calo ponderale, febbre,
sudorazioni profuse;
c) da infiltrazione tissutale: epato e/o splenomegalia,
biochimica clinica, 2012, vol. 36, n. 3
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ascite, malassorbimento, dolore da lisi ossee e/o
fratture patologiche, linfoadenomegalia, anemia,
piastrinopenia, leucopenia (37).
Sia i sintomi costituzionali che le manifestazioni cliniche
da infiltrazione tissutale sono presenti pressoché
esclusivamente nelle forme aggressive.
In alcuni pazienti i sintomi da rilascio di mediatori
sono molto modesti e talora assenti, mentre in altri sono
severi o addirittura “life-threatening” e richiedono una
terapia continua e, in alcuni casi, una terapia
d’emergenza o un trattamento citoriduttivo. Nelle MSI in
genere non vi è stretta correlazione tra l’entità dei sintomi
e i livelli di triptasi sierica.
I fattori scatenanti i sintomi da rilascio di mediatori
sono elencati nella Tabella 4.
Nella MS-AMENM prevalgono generalmente i sintomi
e i reperti clinici della malattia ematologica associata.

Mastocitosi e reazioni sistemiche da veleno
d’imenotteri

Esiste una stretta correlazione tra la gravità della
reazioni alle punture di insetti imenotteri e elevate
concentrazioni basali di triptasi. In Italia gli imenotteri più
frequentemente in causa solo l’ape (Apis mellifica), la
vespa (Polistes spp), il giallone (Vespula spp) e il
calabrone (Vespa spp). Uno studio multicentrico
promosso dal gruppo di interesse per lo studio
dell’allergia al veleno di imenotteri dell’Accademia
Europea di Allergologia e Immunologia Clinica ha
confermato che a partire da un valore soglia di triptasi di
5 μg/L vi è una significativa associazione tra le
concentrazioni basali di triptasi e la frequenza di gravi
reazioni sistemiche (56).
Le punture d’imenottero rappresentano una delle
cause principali di anafilassi nei soggetti con MS: fin dagli
anni ‘80 vi sono state diverse segnalazioni di gravi
reazioni dopo punture d’insetti imenotteri nei pazienti
affetti da mastocitosi e due studi recenti hanno riportato
rispettivamente che il 19% (53) e il 5% (57) dei pazienti
affetti da mastocitosi ha presentato anafilassi da
imenotteri. Talora gli episodi più severi possono causare
la comparsa di disabilità transitorie o permanenti (4, 24).
In una recente serie di soggetti con una storia di
reazione sistemica al veleno d’imenotteri e valori di
triptasi basale >11,4 μg/L la probabilità d’essere affetti da
una patologia clonale mastocitaria (MSI o SAMM) è
risultata del 88% (23). La frequenza è risultata ancor più
elevata nel sottogruppo con esami sierologici e/o cutanei
negativi per il veleno di imenotteri (100%) (23).
L’associazione tra mastocitosi e anafilassi da
imenotteri è stata inizialmente descritta in pazienti con
OP, ma recenti studi hanno dimostrato che esiste una
forte associazione anche nelle forme senza
interessamento cutaneo (23, 58-60). Dal punto di vista
pratico in un soggetto con anafilassi al veleno
d’imenotteri
e
concentrazione
plasmatica
persistentemente elevata di triptasi e/o esami sierologici
e cutanei negativi va sempre sospettata la presenza di
mastocitosi (23, 60).
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Tabella 4
Fattori che possono scatenare i sintomi da liberazione di
mediatori
Stimoli fisici
- calore
- freddo
- pressione
- sfregamento

Fattori emozionali
- stress
- ansia

Farmaci
- acido acetilsalicilico
- antinfiammatori non steroidei
- morfina e derivati (codeina)
- induttori e rilassanti muscolari utilizzati nell’anestesia
generale (succinilcolina, D-tubocurarina, gallamina,
decametonio)
- anestetici locali
- β-blocccanti, α-adrenergici e antagonisti dei recettori
colinergici
- polimixina-B, anfotericina-B
- interferon-α
- cladribina
- molecole ad alto PM come il destrano
Mezzi di contrasto iodati
Punture di insetti
- imenotteri
- ditteri (raramente)
Alcol

Alimenti

Esami endoscopici

Interventi chirurgici

Manifestazioni ossee nella mastocitosi
sistemica

La MS è stata da tempo identificata come possibile
causa d’osteoporosi; tale complicanza nella MS è stata
direttamente attribuita all’infiltrazione del midollo osseo
da parte dei mastociti o al rilascio locale da parte di questi
dei noti molteplici mediatori (ad es, istamina, eparina,
triptasi) (61-64). La prevalenza dell'osteoporosi in corso
di MS è stata variamente riportata in un intervallo che va
dal 14% al 66% (55); essa si manifesta prevalentemente
a livello della colonna vertebrale, con fratture talora
multiple (55, 64) (Figura 2). In pazienti affetti da MS sono
state descritte anche lesioni focali, sia osteolitiche che
osteoaddensanti. Osteopatie addensanti diffuse “similosteopetrotiche” sono state descritte nel 3%-8% dei
pazienti (55, 65).
In una nostra recente esperienza, abbiamo
riscontrato un quadro densitometrico d’osteoporosi nel
20% dei pazienti affetti da MSI (55). Una riduzione della
densità minerale ossea maggiore di quanto previsto per
l’età era osservata nel 9% delle donne e nel 28% degli
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uomini. Complessivamente la percentuale (36%) di
complicanze ossee (osteoporosi e/o fratture vertebrali o
osteosclerosi) nella nostra casistica è stata inferiore a
quella riportata (46%) da un analogo studio francese (66),
che tuttavia includeva un numero maggiore di varianti di
MS associate a una prognosi peggiore.
I pazienti senza coinvolgimento cutaneo sono a
rischio d’osteoporosi quanto, se non di più, di quelli con
lesioni cutanee. Pertanto in assenza d’episodi d’anafilassi
o lesioni cutanee che suggeriscano la diagnosi di MS,
l'osteoporosi può essere la sola manifestazione di una
MS latente. Qualsiasi forma d’osteoporosi a eziologia
sconosciuta, specie nel maschio, dovrebbe essere
valutata per il sospetto di mastocitosi, utilizzando come
metodo di screening la determinazione della triptasi, che
nella nostra esperienza è risultata entro l’intervallo di
riferimento solo nel 2% dei pazienti con MS (55).
Sorprendentemente, i livelli di triptasemia non correlano
con la compromissione della densità minerale ossea o la
prevalenza di fratture vertebrali (55, 64). E’ stata invece
riportata una correlazione tra i livelli più elevati di
metaboliti urinari dell’istamina (metilistamina) e il rischio
di manifestazioni osteoporotiche (64). Nei pazienti con
MS gli indicatori biochimici di rimodellamento osseo
possono essere normali, aumentati o diminuiti e non
correlano con la densità minerale ossea (55). Nei pazienti
affetti da MS con quadri radiologici d’osteosclerosi la
concentrazione plasmatica di triptasi è spiccatamente
elevata (6, 55, 67).

TERAPIA DELLA MASTOCITOSI SISTEMICA

Un approccio razionale al paziente con MS deve
includere principalmente:
1) un adeguato “counseling”, comprendente informazioni dettagliate sulla malattia e le sue problematiche,
rivolto oltre che ai pazienti, ai parenti e ai medici coinvolti nella cura. Ai pazienti deve essere spiegato
come evitare i fattori scatenanti la liberazione acuta
dei mediatori (Tabella 4); inoltre i soggetti a rischio
particolare d’episodi di ipotensione dovrebbero essere istruiti sull’utilizzo dell’adrenalina autoiniettabile;
2) il trattamento sintomatico dei sintomi da rilascio
acuto e cronico di mediatori;
3) un’immunoterapia specifica (ITS) in caso di reazioni
sistemiche al veleno d’imenotteri;
4) fototerapia, se necessario;
5) terapia delle eventuali complicanze ossee;
6) terapia citoriduttiva nei pochi casi in cui è necessaria
(in genere meno del 15%) (68).

Terapia con anti-mediatori

La terapia medica con antistaminici anti-H1 è
efficace nel ridurre il prurito e gli episodi di “flushing”
nella maggior parte dei pazienti, mentre l’impiego degli
anti-H2 (cimetidina, ranitidina) o degli inibitori di pompa
protonica è indicato nei pazienti con interessamento
gastrointestinale (33). L’impiego combinato degli antiH1 e anti-H2 e/o del sodio cromoglicato è raccomandato

Figura 2
Risonanza magnetica nucleare della colonna di una paziente
affetta da fratture vertebrali osteoporotiche secondarie a
mastocitosi sistemica. Le frecce indicano le sedi delle fratture.

per la profilassi degli episodi d’ipotensione o delle
reazioni anafilattoidi (33). Il sodio cromoglicato è
efficace nel ridurre la sintomatologia gastrointestinale
(dolori addominali, nausea, vomito e diarrea). L’uso dei
corticosteroidi è invece controverso; in taluni casi può
migliorare il controllo di alcuni sintomi sistemici, ma può
contribuire alla già frequente osteoporosi.

Immunoterapia specifica nei pazienti con
reazioni sistemiche al veleno d’imenotteri

L’uso dell’ITS nei pazienti affetti da mastocitosi è
stato oggetto di discussione per molti anni per
segnalazioni sia di un rischio maggiore di reazioni
allergiche sistemiche sia d’inefficacia in questa tipologia
di pazienti (60). Studi più recenti, effettuati su ampie
casistiche, hanno invece dimostrato come l’ITS è ben
tollerata dai pazienti affetti da mastocitosi e costituisce
un’efficace protezione alle reazioni allergiche gravi in
seguito alle successive punture (58, 59). Si raccomanda
di proseguire l’ITS per tutta la vita data la segnalazione
di reazioni fatali a puntura d’imenotteri dopo la
sospensione (60).
biochimica clinica, 2012, vol. 36, n. 3
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Fototerapia

La fototerapia rappresenta una terapia di secondo
livello in pazienti con mastocitosi con manifestazioni
cutanee, sintomatici, che non hanno avuto beneficio
dalla terapia con anti-mediatori. La PUVA terapia
(psoraleni associati a radiazione ultravioletta A) con
psoraleni sistemici o topici rappresenta la fototerapia
impiegata da maggior tempo, i cui benefici (riduzione o
scomparsa del prurito, riduzione o regressione totale
delle lesioni cutanee), pur transitori, si mantengono a
distanza di tempo (69). La somministrazione di
fototerapia UVA1 ottiene un beneficio soggettivo, ma
minore efficacia nella riduzione delle lesioni cutanee
(70). Recentemente sono stati riportati risultati positivi
con l’utilizzo di fototerapia UVB a banda stretta (71).

Terapia delle complicanze ossee

In caso di osteopenia, purchè non complicata da
fratture, è sufficiente una terapia con vitamina D e
calcio, soprattutto se presente ipovitaminosi e/o
iperparatiroidismo secondario. Nell’osteoporosi in corso
di MS sono raccomandati i bisfosfonati orali, ma nei casi
con osteoporosi severa o con fratture sono da utilizzare
i bisfosfonati per via endovenosa, applicando le misure
di sicurezza idonee, come per il mieloma (37).

Terapia citoriduttiva

Una terapia citoriduttiva è indicata nei pazienti affetti
da leucemia mastocitaria, MSA, MS “smouldering” in
progressione, mentre nella MSI è consigliata solo nei
rari casi in cui ripetuti e frequenti sintomi severi da
mediatori non siano controllabili con la terapia con antimediatori. Nel caso di MS-AMENM il trattamento è in
genere diretto alla forma più severa delle due malattie
associate (37, 72).
I farmaci citoriduttivi di prima linea nel trattamento
della MS a lenta progressione comprendono
l’interferone-α e la cladribina (2-CdA), da utilizzare
sempre associati a steroidi e ad anti-mediatori; entrambi
sono in grado di indurre la remissione soltanto nel 40%50% dei pazienti. Nelle forme a rapida cinetica sono
indicati schemi polichemioterapici e nei soggetti d’età
giovane il trapianto di midollo. L’idrossiurea può essere
pure utile nel controllo della malattia (72).
Tra gli inibitori delle tirosin-chinasi, l’imatinib si è
dimostrato efficace nelle rare forme con KIT non mutato
o con alcune mutazioni di KIT diverse da quelle
coinvolgenti l’esone 816; l’imatinib è pure attivo nelle
forme di MS associate a leucemia eosinofilica cronica
(72). Sono attualmente in corso studi per valutare
l’efficacia nella MS d’altri inibitori delle tirosin chinasi
(dasatinib, midostaurina); complessivamente i risultati
nelle forme agggressive sono stati finora poco
soddisfacenti o non duraturi (72).

QUANDO SOSPETTARE UNA MASTOCITOSI
SISTEMICA?

I più frequenti quadri clinici che portano alla diagnosi
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di MS sono i seguenti:
1) un adulto che presenti una manifestazione cutanea
diagnostica per OP;
2) un paziente che presenta anomalie non spiegate dell’esame emocromocitometrico, epatosplenomegalia
o linfoadenomegalia, che richiedono l’esecuzione di
una biopsia ossea;
3) un paziente che presenta sintomi ricorrenti da liberazione di mediatori come “flushing” o anafilassi, sincope, pre-sincope, crampi addominali, nausea, vomito,
diarrea (molto meno indicativi sono invece gli episodi ricorrenti di prurito, angioedema e broncospasmo);
4) un paziente con reazioni sistemiche severe da puntura d’imenotteri o anafilassi da farmaci o alimenti e
concentrazioni sieriche persistentemente elevate di
triptasi;
5) un paziente in cui è stata documentata un’osteoporosi severa non spiegata oppure fratture patologiche o
quadri di sclerosi ossea incidentalmente o durante
indagini per dolore osseo.

L’ESPERIENZA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA

Sia per l’estrema eterogeneità dei sintomi di esordio
che per la rarità della patologia, l’approccio diagnostico
alla MS deve essere necessariamente multidisciplinare,
includendo diversi specialisti in grado di interagire in
maniera
articolata
(dermatologi,
allergologi,
immunologi, ematologi, endocrinologi, reumatologi,
gastroenterologi) e una stretta collaborazione con i
colleghi anatomo-patologi, biologi molecolari e
laboratoristi. Per gli stessi motivi e per le complesse
complicanze che caratterizzano questa patologia è
necessario che i pazienti siano seguiti presso un Centro
di Riferimento, che possa assicurare una diagnostica di
qualità ed esperienza nel trattamento.
A livello italiano è presente la Rete Italiana
Mastocitosi (RIMA) che collega i principali centri che si
occupano di questa patologia. Tra questi gruppi a partire
dal 2005 è attivo presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona un Ambulatorio
Integrato per lo Studio della Mastocitosi, che coinvolge
diversi specialisti e cui fa riferimento una rete di
specialisti della regione Veneto, oltre che d’altre regioni.
Nell’ambito di quest’Ambulatorio Integrato i pazienti
d’età pediatrica vengono seguiti dagli specialisti
dermatologi, mentre i pazienti adulti con sospetto di MS
vengono inviati all’ematologo e sottoposti a prelievo
midollare. L’esame midollare comprende lo striscio
midollare, la biopsia ossea con immunoistochimica,
l’esame citofluorimetrico e la ricerca della mutazione di
KIT. Una volta confermata la diagnosi, i pazienti sono
sottoposti a esami aggiuntivi e alle visite specialistiche
(Tabella 5). Nei pazienti con problematiche allergiche
vengono eseguiti esami sia per gli imenotteri (IgE
specifiche, test cutanei, test di inibizione delle IgE
specifiche), sia per farmaci e alimenti, secondo
necessità. Sulla base delle diverse problematiche i
pazienti sono sottoposti a periodici controlli
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Tabella 5
Iter diagnostico per i pazienti affetti da mastocitosi sistemica utilizzato presso l’Ambulatorio Integrato per lo Studio della Mastocitosi
di Verona
Esami di laboratorio

Esame emocromocitometrico completo con formula leucocitaria, tempo di protrombina, tempo di
tromboplastina parziale attivata, lattato deidrogenasi, alanina amminotransferasi, aspartato
amminotransferasi, γ−glutamiltransferasi, fosfatasi alcalina, albumina, bilirubina, colesterolo,
trigliceridi, vitamina B12, folati, ferritina
β2-microglobulina (fattore prognostico)

Calcio e fosforo plasmatici e urinari, paratormone, vitamina D, telopeptide C-terminale del
collagene di tipo I

Esami allergologici: IgE totali, IgE specifiche e test cutanei per imenotteri, farmaci o alimenti,
triptasi, test di inibizione delle IgE specifiche
Esami radiologici

Densitometria ossea colonna lombare e femore
Ecografia addome e/o TAC addome

Radiografia colonna in toto e bacino
Esame cardiologico

Elettrocardiogramma

Visite specialistiche

Visita ematologica

Visita allergologica

Visita dermatologica

Visita presso specialista per l’osteoporosi
Eventuale visita gastroenterologica

Eventuale visita psichiatrica/psicologica
Esami endoscopici

Eventuale gastroscopia/colonscopia se sintomi di rilievo o non responsivi agli anti-mediatori

nell’ambulatorio multidisciplinare ogni 6-12 mesi. I
pazienti con anafilassi da imenotteri proseguono l’ITS
in maniera continuativa presso il centro allergologico di
riferimento.
Dal gennaio 2005 al dicembre 2011 sono stati
valutati presso l’ambulatorio integrato 294 pazienti
adulti, di cui 182 inviati da specialisti allergologi (62%),
41 da dermatologi (14%), 12 da reumatologi/specialisti
in osteoporosi (4%), 38 da ematologi/oncologi (13%) e
21 da specialisti d’altre branche internistiche (7%). In
totale 213 pazienti adulti sono risultati affetti da malattia
clonale mastocitaria, con rapporto maschi/femmine
1,04, età mediana di 49 anni (intervallo 19-80 anni). La
diagnosi è stata di MC in 16 pazienti (7,5%), MSI in 189
(89%), MSA in 3 (1,4%), MS-AMENM in 1 caso; in 4
pazienti la diagnosi conclusiva è stata di SAMM (1,9%).
Dal punto di vista epidemiologico, grazie all’approccio
multidisciplinare, è stato possibile dimostrare come la MS
senza coinvolgimento cutaneo presenti una frequenza
pressoché comparabile (46%) a quella con
manifestazioni cutanee (43%), molto più elevata di quella
riportata in letteratura (22, 73), confermando i nostri dati
precedentemente pubblicati (4).
Dei 213 pazienti affetti da malattia clonale
mastocitaria valutati presso il nostro ambulatorio 141
sono residenti nella regione Veneto e di questi 58 nella
sola provincia di Verona. In 16 pazienti la diagnosi di
mastocitosi era già stata formulata in precedenza. La
distribuzione dei 141 pazienti a livello delle varie province
venete e l’andamento delle nuove diagnosi annuo sono
rappresentati rispettivamente nelle Figure 3 e 4. Grazie

allo stretto lavoro collaborativo è ipotizzabile che la
quasi totalità dei soggetti adulti affetti da mastocitosi
residenti in Verona e provincia siano riferiti al nostro
Ambulatorio Integrato. E’ stimabile sulla base dei dati
degli ultimi 4 anni un’incidenza di un 1 caso/anno su
100.000 adulti e una prevalenza di 7,7 casi su
100.000/adulti residenti nella provincia di Verona.
Nell’ambito della regione Veneto la percentuale dei
pazienti riferiti al nostro Ambulatorio rispetto al totale dei
pazienti affetti è verosimilmente inferiore. Sulla base
dell’attività del nostro ambulatorio l’incidenza media dal
2008 al 2011 tra gli adulti del Veneto è di 0,5 nuovi
casi/100.000 residenti/anno e la prevalenza di 3,4 casi
su 100.000 residenti/anno (calcolata su dati ISTAT del 1
gennaio 2011) (74). Sia i valori d’incidenza che di
prevalenza da noi rilevati sono superiori all’incidenza di
mastocitosi nell’adulto negli anni 2002-2005
(0,12/100.000 residenti/anno) e alla prevalenza dal
1996 al 2005 (0,65 casi/100.000 residenti/anno),
ottenuti in base ai dati forniti dal Registro Tumori del
Veneto (75).

CONCLUSIONI

L’approccio multisciplinare alla MS è indispensabile
a causa dell’estrema variabilità della malattia, dei
sintomi d’esordio, delle complicanze e della complessità
diagnostica che essa presenta. L’esperienza del gruppo
in cui operiamo dimostra come l’interdisciplinarietà
permetta di diagnosticare un numero maggiore di
pazienti e, in taluni casi, in maniera più precoce. Il
biochimica clinica, 2012, vol. 36, n. 3
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rilievo di questo fatto non è solo di tipo epidemiologico:
fare diagnosi e farla precocemente significa anche
prevenire le complicanze severe dell’osteoporosi o
episodi d’anafilassi anche fatali.
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