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Caro Editore,
la determinazione automatizzata dell’emocromo può suggerire la presenza in circolo del parassita malarico non
solo grazie alle note alterazioni ematologiche a esso legate, ma anche grazie alla presenza di un citogramma
suggestivo di parassitemia, come suggerito da recenti studi (1-3). L’esame emocromocitometrico come ausilio
diagnostico per questa patologia risulta particolarmente utile in un contesto di urgenza dove la segnalazione di allarme
permette di passare tempestivamente a una diagnostica mirata. A questo proposito desideriamo riferire un caso
recentemente presentatosi alla nostra osservazione. Si trattava di un paziente di sesso maschile di 49 anni di origine
asiatica giunto in Pronto Soccorso presentando un quadro clinico di febbre (39 °C), cefalea, tosse secca e vomito.
Dall’anamnesi si evinceva che il quadro clinico perdurava da 5 giorni e non aveva tratto giovamento dalla terapia
antibiotica. Il paziente riferiva un pregresso episodio di malaria risalente a circa un anno prima. All’esame obiettivo, il
paziente presentava fegato palpabile all’inspirio profondo e crepitii alla base polmonare sinistra. Egli veniva quindi
sottoposto a radiografia del torace, che risultava negativa, e a esami ematochimici che rivelavano la presenza di
alcalosi respiratoria parzialmente compensata e un modesto aumento di bilirubina totale (32,5 µmol/L), aspartato
amminotransferasi (87 U/L), alanina amminotransferasi (105 U/L) e proteina C-reattiva (23,2 mg/L) nel siero. L’esame
emocromocitometrico su strumentazione Sysmex XT-2000i rilevava una modesta microcitemia normocromica,
piastrinopenia e conta leucocitaria nella norma (leucociti, 7,90x109/L; eritrociti, 4,96x1012/L; emoglobina, 135 g/L;
volume corpuscolare medio, 79,6 fL; contenuto emoglobinico corpuscolare medio, 27,2 pg; concentrazione
emoglobinica corpuscolare media, 342 g/L; piastrine, 67x109/L). L’osservazione del citogramma fornito dallo
strumento permetteva di evidenziare uno sdoppiamento del “cluster” dei granulociti neutrofili in assenza di allarmi
morfologici (Figura 1). Si procedeva all’osservazione di strisci sottili, colorati con colorazione di Wright modificata, che
dimostravano la presenza intraeritrocitaria del parassita malarico a vari stadi di sviluppo e le granulazioni di Schüffner,
ragion per cui si poneva la diagnosi di recidiva malarica da Plasmodium vivax. La parassitemia, espressa come
percentuale delle emazie parassitate, era dello 0,4% Nelle ore successive il citogramma presentava un quadro di
pseudoeosinofilia con comparsa dell’allarme: "Blasti?" (3).

Figura 1
Deviazione inferiore verso destra del “cluster” dei granulociti neutrofili nel citogramma per la conta differenziale dei globuli bianchi allo
strumento Sysmex XT-2000i (canale “DIFF”).
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I flussi migratori e la maggior frequenza di viaggi nei paesi tropicali hanno reso più frequenti gli accessi al Pronto
Soccorso per casi di malaria (4). Tuttavia, spesso la ricerca del parassita malarico è richiesta al laboratorio analisi
solo in presenza di un sospetto clinico, che può mancare qualora il paziente presenti una sintomatologia febbrile
aspecifica. Risulta quindi particolarmente utile un sistema di allarme connesso a un esame usualmente richiesto per
il paziente che si rivolge al Pronto Soccorso per iperpiressia, quale l’esame emocromocitometrico. Il sospetto di
infestazione malarica dovrà essere poi confermato dagli esami specifici per tale patologia (4).
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