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ABSTRACT
Predictive value of the neutrophil and immature granulocyte blood counts for the mortality risk in subjects
with cardiopulmonary disease. An increase in the peripheral blood of immature granulocytes (IG) provides
information on enhanced bone marrow activity and has been shown to be useful as predictor of infection and sepsis
both in adults and pediatric subjects. The association between an elevated neutrophil count (NEU) and risk for cardiac
and overall mortality has yet been proven, but in hospitalized adult patients the contribution of IG to prediction of
death remains to be clarified. The aim of this study was to retrospectively evaluate the admission complete blood
count and white blood cell differential generated with a Cell-Dyn Sapphire analyzer (Abbott Diagnostics) from 139
patients affected by cardiac and/or pulmonary disease. Patients were divided into 3 groups: group A (controls)
consisted of 40 patients with NEU and IG within reference limits; group B included 47 subjects with an increased
NEU, but physiological values of IG; group C was formed of 52 patients with neutrophilia combined with elevated IG.
The median neutrophil count and IG of group C were 16.56x109/L [interquartile range (IQR): 11.01-21.87] and 6.2%
(IQR: 4.2-9.9), respectively. At multivariate analysis, IG emerged as the best predictor of 24-month mortality (hazard
ratio, 2.62; P=0.006). Kaplan-Meier analysis showed a significant worsening in the survival of patients with presence
of IG during hospitalization (87.2%, 71.2% and 41.9% for A, B and C group, respectively). Elevated NEU and IG
predict future adverse events in cardiopulmonary patients and might be included in a risk prediction algorithm.

INTRODUZIONE
Esiste una stretta correlazione tra la patologia
polmonare e quella cardiovascolare, che si può
manifestare progressivamente o in modo acuto. Pertanto
un attento “follow-up” dei pazienti con alterazioni
polmonari dovrebbe comprendere un’altrettanto attenta
valutazione della situazione cardiovascolare. E' noto
infatti che la mortalità coronarica nei pazienti con
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è ~2 volte
maggiore di quella osservata nei pazienti senza tale
patologia (1, 2).
Dal momento che i tradizionali fattori di rischio
cardiovascolare
predicono
solo
parzialmente
l’insorgenza di eventi avversi, l’identificazione di ulteriori
potenziali fattori di rischio nei soggetti affetti da tali
patologie sta guadagnando una crescente attenzione.

I meccanismi biologici con cui i leucociti (WBC)
possono influenzare lo sviluppo della malattia
cardiovascolare
sono
di
natura
biochimica,
biomeccanica ed elettrica (3-5). Nello specifico, un
aumento del numero dei neutrofili (NEU) e delle piastrine
e concentrazioni elevate dei marcatori della fase acuta
dell’infiammazione possono associarsi a un’iperviscosità
del sangue, fenomeno già riscontrato nei pazienti con
malattia vascolare periferica (6). Lo sviluppo della
neutrofilia cronica nei pazienti con BPCO non è stato
ancora completamente chiarito, anche se sono state
avanzate delle ipotesi per spiegarne i meccanismi (7, 8).
Le forme immature della linea cellulare granulocitaria
(IG) (promielociti, mielociti e metamielociti) possono
aumentare in caso di infezioni batteriche, malattie
infiammatorie, neoplasie , necrosi tissutale, rigetto acuto
di trapianto, interventi chirurgici, in corso di terapia con
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steroidi e in gravidanza (soprattutto durante il III
trimestre) (9, 10).
Gli analizzatori ematologici di ultima generazione
sono in grado di riconoscere e contare le 5
sottopopolazioni leucocitarie (NEU, linfociti, monociti,
eosinofili e basofili) fornendo contestualmente “allarmi”
su anomalie morfologiche a carico della serie
granulocitica, linfocitica e monocitaria, quali, ad
esempio, la presenza di IG, di linfociti atipici o di blasti.
Attualmente, quasi tutti i contaglobuli automatici sono
capaci di eseguire un "conteggio leucocitario esteso"
comprendente quello di IG su un numero molto elevato
di “eventi” cellulari (11-13).
L’imprecisione della conta manuale differenziale é
ben documentata in letteratura soprattutto quando il
conteggio riguarda popolazioni cellulari fisiologicamente
presenti in percentuali molto esigue (<1%). In
particolare, il metodo citofluorimetrico per il conteggio
degli IG è risultato migliore rispetto a quello manuale in
microscopia ottica (14). Il conteggio degli IG in
automazione, sebbene eseguito dagli attuali contaglobuli
con
modalità
non
ancora
sufficientemente
standardizzate, può quindi offrire nuove prospettive nel
monitoraggio dello stato infiammatorio in associazione
ad altri parametri consolidati (leucociti, NEU) e nella
predizione di mortalità a breve termine in soggetti
ospedalizzati.
Obiettivo di questo studio è stato quello di valutare il
ruolo predittivo della presenza di IG sulla mortalità in
pazienti con patologie cardiopolmonari croniche.

MATERIALI E METODI
Sono stati analizzati retrospettivamente i conteggi
dei WBC totali e delle sottopopolazioni leucocitarie di
139 campioni di sangue periferico anticoagulato con
EDTAK3 di pazienti ricoverati presso la Fondazione
Toscana G. Monasterio con patologie cardiache e/o
polmonari e seguiti con un “follow-up” medio di 24 mesi.
I campioni sono stati analizzati entro due ore dal
prelievo. I pazienti con malattia ematologica, con WBC
>25,0x109/L o <3,0x109/L e/o in terapia con cortisonici
sono stati esclusi.
Il conteggio leucocitario esteso (a 9 popolazioni:
NEU segmentati, NEU “band”, IG, monociti, blasti,
eosinofili, basofili, linfociti, varianti linfocitarie) è stato
eseguito con l’analizzatore ematologico Cell-Dyn
Sapphire (Abbott Diagnostics). Per il conteggio
leucocitario differenziale l'analizzatore si avvale di 3
metodi di analisi (“scatter” multiangolo, polarizzazione e
fluorescenza) e di misure posizionali (“multi-dimensional
neutrophil cluster position evaluation”) per gli IG. Più in
dettaglio, l’allarme IG è impostato sui parametri
posizionali della distribuzione dei NEU e si attiva
considerando la dimensione cellulare - scatter a 0° (in
aumento), la complessità strutturale - scatter a 7° (in
diminuzione) e l'incremento della dispersione del
“cluster” dei NEU.
I pazienti sono stati divisi in 3 gruppi: 40 controlli
(gruppo A) con numero di NEU e IG nei limiti di
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riferimento, 47 (gruppo B) con neutrofilia e assenza di IG
e 52 (gruppo C) con conteggi elevati di NEU e IG.
Il test di Kolmogorov-Smirnov è stato utilizzato per
valutare la normalità delle distribuzioni dei dati ottenuti;
ANOVA per valutare le differenze tra gruppi per le
variabili distribuite normalmente (età) e il test di KruskalWallis seguito da quello di Mann-Whitney con la
correzione di Bonferroni per quelle distribuite nonnormalmente (WBC, NEU, linfociti, monociti e IG). La
funzione “spline” ha permesso di raffigurare l’andamento
dell’“hazard ratio” (HR) in funzione del numero di NEU
circolanti. Le variabili età, sesso, diabete, ipertensione,
fumo, conteggio dei WBC, NEU, linfociti, monociti e IG
sono state introdotte nell’analisi univariata e multivariata
(“stepwise regression analysis”) per l’identificazione di
potenziali predittori di mortalità. Infine, sono stati
utilizzati l’analisi di Kaplan-Meier per la stima della
sopravvivenza e il “log rank test” per il confronto tra
gruppi. Tutte le analisi statistiche sono state eseguite
mediante il “software” SPSS.

RISULTATI
Nella Tabella 1 sono riportati età e valori dei WBC,
NEU, linfociti e monociti dei pazienti studiati [85 maschi
(M)/54 femmine (F)]. I soggetti dei gruppi A (23M/17F), B
(30M/17F) e C (32M/20F) non differivano per diagnosi
all’ammissione, età e fattori di rischio tradizionali.
Nella popolazione studiata si sono registrati 45
decessi (4 nel gruppo A, 12 nel gruppo B e 29 nel gruppo
C) di cui 25 per morte cardiaca o polmonare e 20 per
altre cause. Si sono considerati decessi per cause
polmonari (CP) l’eteroplasia e la BPCO e decessi per
cause cardiache (CC) l’infarto acuto del miocardio, la
morte improvvisa e lo scompenso cardiaco congestizio.
Più in dettaglio, si sono verificati: un decesso per CP nel
gruppo A, 3 per CP e 1 per CC nel gruppo B, 4 per CP
e 16 per CC nel gruppo C.
Nella Tabella 2 sono riportate le analisi univariata e
multivariata relativa ai pazienti appartenenti ai gruppi
B+C (n=99). Anche all’analisi multivariata il conteggio in
percentuale di GI si confermava predittore indipendente
di mortalità (HR: 2,62, P=0,006) nei 24 mesi dopo
l’ospedalizzazione.
L’analisi di rischio relativa al conteggio dei NEU in
tutta la popolazione studiata è rappresentata nella
Figura 1, nella quale si osserva un aumento progressivo
del rischio di mortalità a partire da un cut-off di
7,70x109/L. Nella Figura 2 sono riportate le curve di
Kaplan-Meier, che mostrano una progressiva
diminuizione della sopravvivenza a due anni andando
dal gruppo A al gruppo C: 87,2%, 71,7% e 41,9%,
rispettivamente. In particolare, si osservava un drastico
decremento della sopravvivenza nell’arco dei 3 mesi
successivi all’ospedalizzazione, soprattutto nel gruppo
dei pazienti con aumento del numero dei NEU e degli IG
(gruppo C), in cui si è riscontrata una mortalità che
raggiungeva quasi il 50% (24 su 52 pazienti).
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Tabella 1
Dati relativi ai soggetti studiati
Variabile

Tutti
(n=139)

Gruppo A
(n=40)

Gruppo B
(n=47)

Leucociti

(x109/L)b

13,50 (9,46-18,90)

6,51 (4,03-8,98)

15,00 (12,00-18,50) 19,20 (14,00-24,70) <0,001

Neutrofili

(x109/L)b

10,24 (4,52-14,82)

3,21 (2,06-4,56)

10,81 (7,81-13,95)

16,56 (11,01-21,87) <0,001

1,69 (1,12-2,59)

1,49 (1,05-2,19)

2,13 (1,67-3,58)

1,22 (0,88-2,28)

NS

1,05 (0,56-1,68)

0,51 (0,30-0,84)

1,66 (1,04-1,86)

1,06 (0,68-1,49)

<0,001

−

<0,01

<0,01

1,50 (0,69-2,04)c

<0,001

Età (anni)a

Linfociti

(x109/L)b

Monociti

(x109/L)b

Granulociti immaturi
(x 109/L)b

72±11

71±12

71±10

Gruppo C
(n=52)

P (C vs. A)

74±12

NS

I dati sono presentati in avalori medi (±DS) o bin valori mediani (e intervallo interquartile).
cCorrispondenti valori in percentuale, 6,2% (4,2-9,9).
NS, non significativo.
Tabella 2
Analisi univariata e multivariata con gli “hazard ratio” (HR) per morte a 24 mesi dall'ospedalizzazione nei gruppi B+C (n=99)

Sesso
Età

Granulociti immaturi (%)
Leucociti
Neutrofili
Linfociti

Monociti
Granulociti immaturi (%)

HR

Intervallo di confidenza al 95% P

0,85

0,45-1,63

0,63

2,73

1,39-5,36

0,004

Analisi univariata
1,02
1,04
1,06
0,76
1,23

Analisi multivariata
2,62

0,99-1,05
1,00-1,08
1,01-1,10
0,59-0,99
0,84-1,79
1,32-5,19

0,17
0,07

0,018
0,041
0,29

0,006

DISCUSSIONE
In questo studio si evidenzia il ruolo predittivo della
presenza di IG sulla mortalità in un gruppo di pazienti ben
caratterizzati con patologie cardiopolmonari. Inoltre, nella
popolazione studiata è stata riscontrata una correlazione
positiva tra neutrofilia e aumento del rischio di mortalità: il
valore soglia evidenziato dalla funzione “spline” di rischio
è 7,70 x109/L, stesso cut-off utilizzato da Kho et al. per
dicotomizzare il numero dei NEU nell’analisi multivariata
(15). Più in dettaglio, nello studio citato è stato indagato il
ruolo
predittivo
di
numerosi
parametri
emocromocitometrici e morfologici sulla mortalità, ma la
casistica sebbene molto ampia comprendeva pazienti
ospedalizzati non selezionati per patologia; in particolare,
tra gli IG solo la presenza di metamielociti risultava
predittore indipendente di mortalità a un mese dal
ricovero.
Il rilascio di IG nel torrente circolatorio è generalmente
considerato un fenomeno transitorio e parafisiologico nei
pazienti con patologie cardiache e/o polmonari in fase
acuta. I pazienti arruolati in questo studio sono stati
selezionati nella fase stabile della loro malattia,
escludendo quelli con condizioni interferenti quali

Figura 1
Funzione di tipo “spline” del rapporto tra numero di neutrofili e
rischio di morte a 24 mesi dall’ospedalizzazione.
Sull’asse y è riportato il rischio di mortalità in funzione del numero
dei neutrofili (asse x). La linea continua rappresenta la funzione
interpolatrice del rischio, mentre le linee tratteggiate indicano gli
intervalli di confidenza al 95%. Le linee verticali rappresentano
il valore della media (blu) e della mediana (rosso) della
distribuzione del conteggio dei neutrofili.
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Figura 2
Curve di sopravvivenza a 24 mesi dall'ospedalizzazione per i tre gruppi di pazienti studiati.

emopatie o terapie farmacologiche che inducono il
rilascio di GI dal midollo. Quindi il ruolo predittivo della
presenza di GI sulla mortalità osservato in questa
popolazione
rappresenta
un’informazione
non
influenzata da queste particolari condizioni. I pazienti con
patologie croniche cardiache e/o polmonari che
presentavano neutrofilia e aumento di IG all’ammissione
(gruppo C) avevano una probabilità di sopravvivenza
significativamente inferiore rispetto a quella dei pazienti
con neutrofilia non associata alla presenza di GI (gruppo
B). Risulta quindi di particolare rilievo il ruolo del
laboratorio nel fornire parametri come gli IG, biomarcatori
di infiammazione sistemica, ottenibili in tempi brevi e in
completa automazione. Sebbene i risultati ottenuti
debbano essere confermati in una casistica più ampia, il
riscontro dell’aumento di IG potrebbe quindi avere un
ruolo nella predizione del rischio di eventi avversi
(mortalità) in pazienti affetti da patologie croniche
cardiache e/o polmonari. In associazione a parametri
clinico-strumentali della funzione cardiorespiratoria,
l’incremento degli IG potrebbe essere di ausilio
nell’ottimizzazione della gestione clinica (terapia e
monitoraggio) di pazienti ad alto rischio di mortalità
durante l’ospedalizzazione.
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