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ABSTRACT
A case of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria in a patient with myelodysplasia. Paroxysmal nocturnal
hemoglobinuria (PNH) is a rare acquired hematological disease of the hematopoietic stem cell. PNH arises as a
consequence of non-malignant clonal expansion of hematopoietic stem cells and progeny mature blood cells of both
myeloid and monocyte lineage, which are deficient in some surface proteins, including the two complement regulators
CD55 and CD59. As a result, PNH erythrocytes are incapable to modulate on their surface physiologic complement
activation, leading to complement-mediated intravascular hemolysis, which is the central clinical feature of PNH. We
present a case of a 16 years old Ukrainian boy who presented with a diagnosis of myelodysplastic syndrome and
who was found to be affected by PNH.

INTRODUZIONE
L’emoglobinuria parossistica notturna (PNH) è un
raro disordine ematologico acquisito della cellula
staminale emopoietica (1). Insorge come conseguenza
dell’espansione clonale non maligna di una o più cellule
emopoietiche che hanno acquisito una mutazione
somatica a carico del gene PIG A, localizzato sul braccio
corto del cromosoma X (Xp 22.1) (2). Il gene PIG A
codifica per un enzima necessario per la sintesi di
glicosilfosfatidilinositolo (GPI), molecola che serve da
sistema di ancoraggio per numerose proteine presenti
fisiologicamente sulla superficie della membrana
plasmatica. Come conseguenza della mutazione, le
cellule staminali colpite e la loro progenie esprimono
difetti totali o parziali delle proteine ancorate alla
membrana mediante GPI (“GPI-anchored proteins”) (3).
Dal punto di vista clinico PNH è caratterizzata da
emolisi intravascolare complemento-mediata ed
emoglobinuria, propensione a fenomeni tromboembolici
in sedi atipiche e insufficienza midollare (4). PNH si può
associare sia ad anemia aplastica sia a sindromi
mielodisplastiche (MDS) a basso rischio (anemia
refrattaria e citopenia con displasia multilineare) (5). La

presenza di un clone PNH in un paziente con anemia
aplastica può essere clinicamente rilevante, in quanto
sembra essere correlata a una migliore risposta alla
terapia immunosoppressiva (6). Altre possibili
manifestazioni cliniche riscontrabili sono il dolore
addominale, la disfagia, lo spasmo esofageo e
l’ipertensione polmonare.
L’“International PNH Interest Group” individua tre
sottogruppi di PNH sulla base delle caratteristiche
cliniche, dello stato del midollo e delle dimensioni del
clone: PNH classica, PNH nel contesto di altra patologia
con insufficienza midollare (ad es., anemia aplastica) e
PNH subclinica (3).
La metodica “gold standard” per la diagnosi di PNH è
rappresentata dalla citofluorimetria, che permette di
discriminare efficacemente le cellule con difetto totale o
parziale di espressione di GPI-APs (1). Da un punto di
vista citometrico si definisce clone PNH l’insieme di
cellule caratterizzate da un deficit di espressione di
almeno due proteine “GPI-linked” o da un deficit
dell’ancora GPI e di una proteina “GPI-linked” su almeno
due popolazioni cellulari. Le linee cellulari che devono
essere studiate sono i granulociti, per l'individuazione e
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Figura 1
Citogramma CD16/SSC nel paziente (sinistra) e in un controllo sano (destra).

la corretta quantificazione del clone, gli eritrociti,
principalmente per l'individuazione del clone dato che la
dimensione può essere sottostimata a causa dei
fenomeni di emolisi e/o di trasfusione, e i monociti, a
conferma della presenza del clone (7). La dimensione
del clone è determinata dalla percentuale di
polimorfonucleati neutrofili che non esprimono proteine
ancorate mediante GPI (8). Per la valutazione della
componente leucocitaria il reagente di riferimento è
FLAER (“fluorescent aerolysin”), una tossina batterica
inattivata in grado di legarsi all'ancora di GPI e quindi
capace di identificare la presenza o l'assenza di tutte le
molecole “GPI-linked”, non utilizzabile per gli eritrociti in
quanto sprovvisti dell’enzima necessario all’attivazione
della funzione di legame di FLAER. Altre molecole
valutabili per l’accurata identificazione del clone PNH
sono CD16, CD66b, CD24 sui granulociti e CD14 sui
monociti. Sulla componente eritrocitaria il principale
antigene da valutare è CD59, in alternativa CD55.

CASO CLINICO
Un ragazzo di 16 anni, di origine ucraina, viene
inviato presso la Clinica di Oncoematologia Pediatrica
dell’Azienda Ospedaliera di Padova nell’aprile 2011 con
diagnosi di MDS (variante ipocellulare) effettuata nel
marzo 2010 presso l’Ospedale di Kiev. All’esame
emocromocitometrico sono presenti anemia e
piastrinopenia; l’aspirato midollare mostra ipocellularità,
0,5% blasti, segni di dismielopoiesi a carico di tutte e tre
le serie emopoietiche, senza anomalie citogenetiche. Il
ragazzo era stato trattato secondo protocollo per anemia
aplastica con globulina anti-timociti (ATG) +
metilprednisolone + ciclosporina A (CSA), seguito da
sola somministrazione di CSA fino al ricovero nel nostro
ospedale. L’ultimo aspirato midollare eseguito in Ucraina
(ottobre 2010) mostrava ipercellularità con aumento
della componente eritropoietica senza alterazioni di
maturazione né segni di dismielopoiesi, serie
granulocitaria rappresentata per la maggior parte da
forme immature con segni di dismielopoiesi
(ipogranulazioni), presenza di macrofagi con segni di

emofagocitosi e presenza di plasmacellule. Il paziente
era inviato a Padova per la ricerca di un donatore di
midollo non correlato e ricoverato per effettuare trapianto
di cellule staminali emopoietiche midollari da donatore
volontario.
Dal punto di vista anamnestico, non sono segnalati
problemi nel gentilizio. A Padova vengono eseguiti
aspirati midollari e biopsie ossee che confermano la
diagnosi di citopenia refrattaria, con FISH (ibridazione in
situ fluorescente) e citogenetica negative. Per la
sintomatologia gastrointestinale vengono eseguiti i
seguenti accertamenti: esofago-gastroduodenoscopia
(esofago, cardias e stomaco regolari, bulbo con due
erosioni puntiformi biancastre; istologia negativa),
elastasi fecale (concentrazioni nei limiti fisiologici) e
“breath test” (negativo).
Nell’ottobre 2011 viene inviato alla sezione di
citometria a flusso del Servizio di Medicina di Laboratorio
un campione di sangue periferico per lo studio
dell’immunofenotipo linfocitario di base per valutazione
pre-trapianto della distribuzione dei linfociti B, T e NK.
L’analisi dei linfociti NK prevede l’utilizzo di CD56 e
CD16, antigene normalmente espresso ad alta intensità
anche dalla componente granulocitaria. L’ispezione
visiva del citogramma CD16/SSC (“side scatter”,
parametro fisico correlato alla complessità cellulare)
evidenzia la presenza di una quota importante di
granulociti negativi per CD16 (Figura 1). La mancata o
ridotta espressione dell’antigene sulla componente
granulocitaria può essere correlata a diverse condizioni:
presenza di una percentuale aumentata di eosinofili,
presenza di granulociti immaturi, mielodisplasia, nonché
può essere fortemente suggestiva per PNH, essendo
CD16 una “GPI-anchored protein”. Le prime due
condizioni
sono
escluse
dall’esame
emocromocitometrico con formula leucocitaria, da cui
risultano invece anemia, piastrinopenia e aumento della
percentuale di reticolociti e della frazione di reticolociti
immaturi (possibile condizione di eritropoiesi inefficace o
ripresa precoce dell’attività eritropoietica). In particolare,
i leucociti sono 6,16 x 10^9/L, gli eritrociti 3,49 x 10^12/L,
l’emoglobina 112 g/L, le piastrine 61 x 10^9/L, i neutrofili
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4,11 x 10^9/L, i linfociti 1,37 x 10^9/L e i monociti 0,63 x
10^9/L.
Gli esami biochimici evidenziano un’importante
diminuzione dell’aptoglobina plasmatica, un aumento
dell’attività sierica della lattato deidrogenasi (LDH) (1908
U/L; intervallo di riferimento, 20-480 U/L), della proteina
C-reattiva (96,7 mg/L; intervallo di riferimento: <6,0
mg/L) e di alcuni componenti del complemento, un
quadro infiammatorio all’elettroforesi delle sieroproteine
e amilasi, lipasi, transaminasi, γGT, immunoglobuline,
bilirubina, ferro e ferritina sieriche nei limiti fisiologici.
All’esame del sedimento urinario si segnala la presenza
di alcuni eritrociti (27/uL).
Con il sospetto di PNH, supportato dalla ridotta
espressione di CD16 e dal quadro ematochimico
compatibile con una condizione di emolisi, viene
eseguito l’approfondimento diagnostico per PNH (1).
L’analisi citometrica evidenzia la presenza di un clone
compatibile con PNH pari al 80% sui granulociti, al 76%
sui monociti e al 14% sugli eritrociti. In aggiunta a
FLAER, gli antigeni “GPI-linked” valutati sono CD66b sui
granulociti (identificati mediante “gate” CD45/SSC),
CD14 sui monociti (“gate” CD33/SSC), CD59 sugli
eritrociti (“gate” FSC/SSC, previa amplificazione
logaritmica dei parametri fisici). Le tre popolazioni
studiate vengono selezionate mediante “gate”
immunologico, per i granulociti e i monociti, o fisico, per
gli eritrociti, e successivamente l’espressione degli
antigeni di superficie “GPI-linked” viene valutata
mediante istogrammi, che rispecchiano le distribuzioni di
frequenza degli elementi in rapporto all’intensità di
fluorescenza (1). In questo modo è possibile evidenziare
la presenza del clone e quantificarlo in termini
percentuali sulle popolazioni di interesse: il clone è
costituito, infatti, dalla quota di cellule che non esprime
gli antigeni “GPI-linked” valutati.
La diagnosi finale è stata quindi di PNH in MDS
(citopenia refrattaria con displasia trilineare secondo
WHO). L’attenta analisi da parte del citometrista ha
permesso di individuare un clone PNH clinicamente
rilevante in un paziente affetto da MDS. Nonostante
l’associazione tra MDS, soprattutto nella variante
ipocellulare, e PNH sia nota da tempo (come per
l’anemia aplastica), la ricerca di cloni PNH non è tuttavia
ancora completamente entrata nella diagnostica di
questo tipo di patologie. Il caso presentato rappresenta
una testimonianza dell’utilità della citometria a flusso
come tecnica diagnostica di riferimento in questo tipo di
condizioni.
Dopo il trapianto di cellule staminali emopoietiche, la
rivalutazione citofluorimetrica ha evidenziato la completa
scomparsa del clone PNH.
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