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ABSTRACT
Two cases of malaria incidentally diagnosed with a hematology analyzer. Although the malaria infection is
essentially a problem in tropical countries, it has becoming a health issue even in Western countries due to tourism
and immigration. The specific diagnostic tests are ordered if a clinical suspicion is raised, but symptoms of malaria
infection can be vague and easily attributed to minor febrile affections, particularly in non-endemic regions. The
diagnosis of malaria cannot be dismissed to rapidly establish the appropriate treatment, avoiding harmful
complications of the disease. Recently, hematological analyzers have been proposed as potentially useful tools to
detect in the blood count of affected patients abnormalities that can guide a timely malaria diagnosis. We present here
two cases of malaria infection in which the first diagnostic suspicion was posed on the basis of abnormal scattergrams
of a hematological analyzer. The aim is to present this relatively new diagnostic opportunity, increasing the awareness
of laboratorians on the possibility to raise a suspicion of malaria infection, even if specific diagnostic tests have not
been ordered.

INTRODUZIONE
L'aumento dei viaggi internazionali e l'intensificazione
del fenomeno immigratorio determinano ogni anno
numerosi casi di malaria anche in paesi non endemici (1).
Il “gold standard” per la diagnosi di malaria è lo striscio di
sangue periferico a goccia spessa e sottile, anche se
esami non microscopici, come quelli rapidi antigenici o la
“polymerase chain reaction”, sono di utile sussidio alla
diagnosi (2). L’esame specifico, tuttavia, non viene
richiesto usualmente non essendo la malattia endemica
alle nostre latitudini e considerando che, pur avendo la
malaria un quadro estremamente caratteristico, la
presentazione clinica di più frequente riscontro è del tutto
aspecifica. D’altra parte, la diagnosi e il trattamento
devono essere i più rapidi possibili, in considerazione
delle gravi conseguenze della malattia nei pazienti non
trattati. Un’interessante e completa rassegna
sull’argomento è stata pubblicata recentemente su
questa rivista; a essa si può far riferimento per ulteriori
approfondimenti (3).
Vengono qui riportati due casi di malaria da
Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum,
diagnosticati nel nostro laboratorio mediante
strumentazione ematologica. Si sottolinea come questa
modalità diagnostica possa servire a indirizzare la
diagnosi o, quanto meno, a fornire elementi utili, quando
il sospetto clinico non abbia indotto la richiesta di esami

specifici, consentendo comunque
rapidamente una terapia adeguata

di

instaurare

METODI
Lo strumento ematologico utilizzato è il Sysmex XE2100. Tale strumentazione utilizza una citofluorimetria a
flusso con metodo ottico-laser a semiconduttori per la
conta e l’identificazione delle cellule ematiche. Le cellule,
dopo specifica colorazione fluorescente, trasportate nella
cella di lettura, sono attraversate da un raggio di luce
monocromatica; la luce diffusa a diverse angolazioni da
ciascuna cellula viene rilevata da opportuni sistemi ottici.
Lo strumento permette un’efficace discriminazione e
identificazione di diversi tipi cellulari: mediante rifrazione
frontale, direttamente proporzionale al volume della
cellula, oppure mediante rifrazione laterale, che rileva la
luce refratta da ciascuna cellula in base alla granulosità
e densità cromatinica. Per ciascuna analisi viene
utilizzato uno specifico colorante polimetinico in grado di
coniugarsi al DNA e al RNA contenuto nel nucleo e negli
organuli citoplasmatici. L’utilizzo di fluorocromi in grado
di colorare gli acidi nucleici permette la rilevazione di
elementi immaturi utilizzando specifici canali di lettura.
I canali di interesse per la presentazione dei casi
clinici sono i canali denominati “DIFF” e “RET”. Nel
canale “DIFF” l’intensità di fluorescenza (“side
fluorescence”), rilevata sull’asse delle ordinate, e la
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rifrazione laterale di luce laser (“side scattered light”)
relativa alla compattezza, regolarità del nucleo e
quantità di granulazioni, rilevata sull’asse delle ascisse,
permettono la distinzione degli elementi mononucleati
(linfociti e monociti) dai polimorfonucleati (granulociti
neutrofili, basofili ed eosinofili) (Figura 1). Nel canale
denominato “RET” i reticolociti, utilizzando il segnale di
fluorescenza in ascisse e la rifrazione frontale (“forward
scattered light”) in ordinata, sono separati dagli eritrociti
maturi, in funzione del differente contenuto di RNA, e
dalle cellule nucleate, in funzione del differente
contenuto di DNA/RNA; infatti, maggiore è il contenuto di
acidi nucleici nella cellula e maggiore sarà il segnale di
fluorescenza sull’asse delle ascisse; maggiore è la
dimensione di una cellula, maggiore sarà l’intensità di
segnale di rifrazione frontale sull’asse delle ordinate.

CASI CLINICI

evidenziavano anche alcuni linfociti reattivi che
giustificavano l’allarme “Atypical Lympho”.
Sulla base del riscontro microscopico era posta la
diagnosi di malaria da Plasmodium vivax, confermata
successivamente dal microbiologo subito consultato. Il

CASO 1

Si trattava di un paziente di sesso maschile, di 19
anni, di nazionalità indiana, giunto al Pronto Soccorso
con importante rialzo febbrile e malessere generale.
Erano eseguiti alcuni esami biochimici di base (glicemia,
elettroliti, creatininemia) tutti risultati all’interno degli
intervelli
di
riferimento
(i.r.).
L’esame
emocromocitometrico forniva i seguenti risultati:
piastrine, 64x109/L (i.r., 150-400), eritrociti 5,18x1012/L
(i.r., 4,50-5,30), leucociti, 5,27x109/L (i.r., 4,0-11,0),
emoglobina, 150 g/L (i.r., 130-180). La strumentazione
ematologia non riusciva a fornire la conta differenziale
per la presenza di una popolazione di elementi che lo
strumento non riusciva a classificare e segnalava nel
contempo la presenza di elementi immaturi mediante
allarmi specifici. All’osservazione dei grafici strumentali
(Figura 2), che sempre s’impone in questi casi, il
campione presentava nel canale “DIFF” la mancata
colorazione della popolazione dei granulociti, a
significare la presenza di una popolazione anomala
(evidenziata nella figura con il cerchio rosso), posta tra
gli eosinofili e i granulociti neutrofili, originata da
un’elevata intensità del segnale di rifrazione laterale,
dovuta alla presenza di granuli nel citoplasma,
accoppiata a una ridotta intensità di fluorescenza, per
una minore affinità di legame per il colorante
polimetinico. Il canale “RET” non segnalava particolari
anomalie. Lo strumento riportava anche l’allarme
“Atypical Lympho”, termine con cui identifica cellule della
linea linfocitica non facilmente classificabili.
In queste circostanze, l’operatività del laboratorio
prevede lo striscio ematologico, con strisciatore
automatico e colorazione con May Grunwald Giemsa.
L’osservazione microscopica (Figure 3 e 4) evidenziava
la presenza di trofozoiti, di grandi schizonti e di
gametociti. Si osservava inoltre ipertrofia delle emazie e
la presenza delle granulazioni di Schuffner, piccoli
granuli rosa-rosso distribuiti su tutta la superficie del
globulo rosso non occupata dal parassita. La
parassitemia, espressa come percentuale delle emazie
parassitate, contando almeno 1000 globuli rossi, era di
3,4%, classificata quindi di elevata entità. Si

Figura 1
Canale “DIFF” di soggetto non affetto da malaria:
rappresentazione grafica delle popolazioni leucocitarie.

Figura 2
Canale “DIFF” del soggetto del Caso 1: la mancata colorazione
di una popolazione leucocitaria (nuvole bianche) denota
l’incapacità dello strumento di classificare gli elementi presenti.
Si noti inoltre una popolazione anomala posta tra la posizione
dei neutrofili e quella degli eosinofili, evidenziata dal cerchio
rosso.
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Figura 3
Caso 1, striscio di sangue periferico colorato con May Grunwald
Giemsa (ingrandimento 100x): la freccia indica uno schizonte.

Figura 4
Caso 1, striscio di sangue periferico colorato con May Grunwald
Giemsa (ingrandimento 100x): la freccia indica un’emazia
parassitata da due trofozoiti.

paziente veniva ricoverato nel reparto di Medicina
Generale dove era subito iniziata la terapia specifica. Gli
esami successivi evidenziavano la persistenza della
piastrinopenia, tipica della malattia, un aumento della
bilirubinemia totale (43,3 µmol/L; i.r., 1,0-17,0), della
γ−glutamiltransferasi (92 U/L; i.r., 5-85), della velocità di
eritrosedimentazione (35 mm; i.r., 1-20), della
procalcitonina (67,8 µg/L; i.r., <0,5) e la presenza di
proteinuria (100 mg/L; i.r., <20). Allo stesso tempo, si
rilevava un aumento degli eosinofili [2,35x109/L (i.r.,
<0,50)] che, come riportato in letteratura (4), risulta
essere in realtà una pseudo-eosinofilia, in quanto
l’analizzatore classifica come eosinofili i neutrofili
contenenti l’emozoina fagocitata, pigmento derivante
dall’emoglobina dei globuli rossi infestati dal parassita
malarico.

1,75x109/L (i.r., 0,50-2,10), eosinofili e basofili assenti.
Tuttavia, comparivano alcuni allarmi che segnalavano la
presenza di granulociti immaturi e di linfociti atipici.
L’osservazione visiva del grafico del canale “DIFF”

CASO 2

Si trattava di un bambino di un anno, di nazionalità
italiana, nato da genitori nigeriani, giunto in Pronto
Soccorso con grave ipertermia. Gli esami ematochimici
evidenziavano un aumento della concentrazione
plasmatica di proteina C-reattiva (98,6 mg/L; i.r., <5,0),
mentre elettroliti, creatinina e transaminasi plasmatici
erano all’interno dei rispettivi i.r.. L’esame
emocromocitometrico forniva i seguenti risultati:
leucociti, 7,52x109/L (i.r., 4,5-13,5), eritrociti, 3,25 x1012/L
(i.r., 3,80-4,80), emoglobina, 78 g/L (i.r., 110-140),
piastrine, 37x109/L (i.r., 150-400). In questo caso lo
strumento riusciva a fornire una formula leucocitaria che
risultava non alterata: neutrofili, 2,14 x109/L (i.r., 1,205,60), linfociti, 3,50 x109/L (i.r., 1,50-9,30), monociti,
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Figura 5
Canale “DIFF” del soggetto del Caso 2: si noti come in questo
caso le popolazioni leucocitarie sono riconosciute e
appropriatamente identificate dallo strumento, mentre la
distribuzione delle cellule anomale, evidenziata con il cerchio
rosso, è più sfumata e appena percettibile, rispetto a quella del
Caso 1 (Figura 2).

CASI CLINICI

CASE REPORT

(Figura 5) evidenziava la presenza di una sfumata
cellularità tra gli eosinofili e i neutrofili, e di una
distribuzione a fiamma nella zona dei linfociti. Il canale
“RET” segnalava un modico aumento dei reticolociti
immaturi.
Il “software” del sistema analitico è impostato affinché
vengano fermate e sottoposte allo striscio periferico tutte
le indagini emocromocitometriche con piastrinopenia
<40x109/L e/o presenza di allarmi alla conta differenziale.
L’osservazione
microscopica
confermava
la
piastrinopenia e evidenziava inoltre alcuni linfociti attivati,
segnalati dallo strumento come “Atypical Lympho”.
Un’attenta osservazione microscopica permetteva di
evidenziare qualche emazia parassitata con più trofozoiti,
rari gametociti e rari schizonti (Figure 6 e 7), elementi
questi che indicano una prognosi particolarmente
infausta. Il clinico, subito contattato, riferiva di un recente
viaggio del paziente a Benin City (Nigeria), una delle
zone a più alta endemia di malaria. L’indice di
parassitemia non era particolarmente elevato (1,2%),
probabilmente perchè il bambino era stato sottoposto a
profilassi prima del viaggio in Nigeria. Il quadro clinico
suggeriva il trasferimento presso il Centro Malattie
Tropicali dell’Ospedale di Negrar dove veniva posta
diagnosi di malaria da Plasmodium falciparum. La
rapidità della diagnosi ha permesso un precoce inizio
della terapia, ristabilendo uno stato di salute nel bambino,
nonostante ci fosse stato un rapido peggioramento della
sintomatologia, con contrazione della diuresi, aumento
della creatininemia e peggioramento dell’anemia.

Figura 6
Caso 2, striscio di sangue periferico colorato con May Grunwald
Giemsa (ingrandimento 100x): le due frecce evidenziano
un’emazia parassitata con all’interno un trofozoita e uno
schizonte.

DISCUSSIONE
I due casi qui illustrati dimostrano la possibilità di
porre il sospetto diagnostico di malaria utilizzando una
strumentazione ematologica di comune impiego nei
laboratori clinici. Un recente studio, utilizzando un
analizzatore Sysmex XE-2100, ha riportato una
sensibilità del 86% e una specificità del 97% nella
rilevazione della parassitosi, quando l’esame era
eseguito su popolazioni viventi in zona endemica e lo
strumento era gestito da personale esperto (4).
La ricerca del Plasmodium è richiesta solo nel caso
vi sia il sospetto clinico, ma tale consapevolezza è
scarsa in Europa dove la malattia non è endemica. Una
diagnosi rapida è tuttavia importante per instaurare una
adeguata terapia nel più breve tempo al fine di evitare le
complicanze più serie della malattia. Gli allarmi
morfologici
segnalati
dalla
strumentazione,
congiuntamente alla piastrinopenia, sono stati riportati
come tipici per la presenza di questi parassiti e sono
dovuti alla presenza di eritrociti infestati e di gametociti
liberi (5).
Il meccanismo d’azione dei due parassiti riscontrati
nei due casi è differente. Il Plasmodium falciparum
infetta sia gli eritrociti giovani che quelli maturi, mentre il
Plasmodium vivax solo le emazie giovani. Inoltre, gli
eritrociti infettati dal Plasmodium vivax non aderiscono
alle cellule endoteliali, dal momento che hanno perso le
loro proprietà di adesione, evitando così le complicanze
tipiche del Plasmodium falciparum. Queste peculiarità,
dal punto di vista clinico, si traducono in una maggiore

Figura 7
Caso 2, striscio di sangue periferico colorato con May Grunwald
Giemsa (ingrandimento 100x): la freccia indica un grande
macrofago che ha inglobato due emazie parassitate da trofozoiti.
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gravità del Plasmodium falciparum, con esiti spesso
infausti, mentre da un punto di vista strumentale danno
origine a grafici con caratteristiche differenti. Si osserva
un più alto segnale di fluorescenza nel canale “RET” per
il Plasmodium falciparum, poiché aumenta la
percentuale di eritrociti infettati con una maggiore
concentrazione quindi di acidi nucleici, che lo strumento
rileva come reticolociti maturi e immaturi. A livello del
canale “DIFF”, specialmente per l’infezione da
Plasmodium vivax, l’emozoina rilasciata dagli eritrociti
lisati e fagocitata dai leucociti contribuisce a posizionare
questi elementi in sede eosinofila generando la
pseudoeosinofilia, che abbiamo evidenziato nel primo
paziente (5).
I casi qui esposti non presentano caratteristiche
peculiari rispetto ad altre segnalazioni simili (6). Tuttavia,
ci è sembrato importante richiamare l’attenzione sulla
possibilità di porre il sospetto diagnostico di malaria sulla
base di un semplice esame emocromocitometrico
disponibile 24 ore al giorno in ogni laboratorio,
predisponendo la necessaria verifica microscopica. Le
potenzialità diagnostiche della strumentazione
ematologia, integrate alla professionalità del
laboratorista nella diagnostica citomorfologica, hanno
dimostrato di poter fornire nuove opportunità al
laboratorio clinico, che non può prescindere, peraltro, dal
confronto con il clinico per una diagnosi integrata e
repentina.
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