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Conteggio e contenuto di emoglobina reticolocitario in un caso di grave anemia
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ABSTRACT
Reticulocyte count and hemoglobin content in a case of severe anemia. A 4 years old child from Sry Lanka was
admitted in our hospital after several blood transfusions for severe anemia in her country. Very low hemoglobin (65 g/L)
and ferritin (<1 ng/mL) concentrations were detected, consistent with iron deficiency anemia. The reticulocyte count
and the hemoglobin content (Ret-He) were low (49,20x109/L and 13.7 pg respectively). An important number of causes
of iron deficiency anemia were excluded. The patient was treated with iron infusion for two weeks, with good recovery
of hemoglobin levels iron stores, Ret-He and reticulocyte number. The patient was then treated with oral iron
supplementation, but a considerable decrease of Ret-He and reticulocyte count was observed, so the infusive therapy
was reintroduced. Diagnosis and treatment were optimized by the synergy between the clinical laboratory and
pediatricians, utilizing these hematological parameters. The blood transfusions could thus be stopped and the bone
marrow biopsy could be avoided. This case demonstrates the importance of the reticulocyte count and the Ret-He in
the management of iron deficiency anemia.

CASO CLINICO
Il caso riguarda una bambina di 4 anni, di etnia
singalese, nata alla 31° settimana, da gravidanza
complicata da polidramnios. Per atresia ileale, volvolo e
cisti meconiale con occlusione intestinale era stata
sottoposta a resezione di parte dell’ileo e del colon
ascendente; la presenza di diverticolo di Meckel era
stata esclusa. A partire dall’età di 3 anni era stata
trasfusa ripetutamente per anemia severa. Giunge in
Italia per inquadramento diagnostico e terapeutico.
Esame
obiettivo
nella
norma,
non
epatosplenomegalia. L’esame emocitometrico e la conta
dei reticolociti (RET) con determinazione del contenuto
di emoglobina reticolocitario (RET-He), effettuati con lo
strumento Sysmex XN-9000 (Sysmex, Kobe, Japan),
presentavano i seguenti valori: emazie (RBC) 3,62
x1012/L (i.r. 3,9-5,0), emoglobina (HB) 65 g/L (i.r. 115140), volume corpuscolare medio delle emazie (MCV)
62,4 fL (i.r. 75,0-87,0), contenuto medio di emoglobina
delle emazie (MCH) 18,00 pg (i.r. 24,0-30,0), ampiezza
di distribuzione eritrocitaria RDW-CV 20,80% (i.r. 11,014,0), eritroblasti (NRBC) 0,02x109/L (i.r. assenti),
piastrine (PLT) 377x109/L (i.r. 150-400), leucociti (WBC)
6,83x109/L (i.r. 5,50-16,00) con conta differenziale
normale; RET 49,20x109/L (i.r. 23-83,5) pari al 1,36%,
RET ad alto grado di maturazione (HFR) 94,6%

(i.r. 78,7-96,4), a medio grado di maturazione (MFR)
4,2% (i.r. 3,7-18,5), a basso grado di maturazione (LFR)
1,2% (i.r. 0-3,4), RET-He 13,7 pg (i.r. 29,5-35), frazione
dei RET immaturi (IRF) 5,4% (i.r. 2,80-12,37). Lo striscio
di sangue periferico confermava la presenza di NRBC e
una spiccata anisocitosi e ipocromia delle emazie.
Le concentrazioni plasmatiche di ferro e ferritina
erano molto diminuite: 10 μg/dL (i.r. 55-150) e <1 μg/L
(i.r. 7-130) rispettivamente. Numerose indagini volte a
chiarire la causa della importante anemia sono state
intraprese e sono risultate negative. In particolare, non si
è riscontrata emolisi intravascolare, flogosi sistemica,
presenza di parassiti intestinali; negativo lo screening
per malattia celiaca. Le resistenza osmotiche eritrocitarie
erano pure normali e negativa la ricerca delle varianti
emoglobiniche, pur se questa indagine era poco
significativa perché eseguita a soli tre mesi dall’ultima
trasfusione. Lo stato nutrizionale della paziente era
normale, così come le concentrazioni plasmatiche di
piombo. Esofagogastroduodenoscopia e colonscopia
erano negative, ma la ricerca di sangue occulto fecale
era positiva come pure era positiva la calprotectina
fecale.
È stata intrapresa terapia marziale endovena (ev)
con buona risposta, sia in termini di concentrazione HB
che di RET-He, scomparsa degli eritroblasti e
normalizzazione di MCV, come riportato nella Tabella 1.
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Tabella 1
Parametri ematologici dalla diagnosi fino a 49 giorni dalla presa in carico
Parametro (unità di misura
e intervallo di riferimento)

alla diagnosi

dopo 6 giorni

dopo 15 giorni

dopo 22 giorni

dopo 29 giorni

dopo 49 giorni

RBC (1012/L) (3,9-5,0)

3,62

4,38

4,58

3,96

4,58

4,04

HB (g/L) (115-140)

65

82

96

87

102

105

MCV (fL) (75-87)

62,4

71,2

74,9

74

75,8

80,4

0,02

0,04

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

WBC (109/L) (5,5-16)

6,83

17,42

9,2

10,04

7,24

7,55

RET TOT (109/L) (23-83,5)

49,2

453,8

171,3

97,8

169

193,1

IRF (%) (2,8-12,37)

5,4

47,3

27,9

22,8

16,9

16,6

LFR (%) (78,7-96,4)

94,6

52,7

71,9

77,2

83,1

83,4

MFR (%) (3,7-18,5)

4,2

21,8

17,9

17

11,7

12,8

HFR (%) (0-3,4)

1,2

25,5

10,2

5,8

5,2

3,8

RET-He (pg) (29,5-35,5)

13,7

19,6

26,2

19,5

24,4

29,5

RET-Y (ch) (170-187,40)

90,8

128,6

157,4

122,4

145,2

164,3

Ferritina (μg/L) (7-130)

<1

-

72

-

64

36

NRBC

(109/L)

(assenti)

È interessante notare come, a 22 giorni dal ricovero, a
distanza di una settimana dall’ultima somministrazione
di ferro ev e con la sola terapia marziale per bocca (os),
si è osservata una diminuzione della concentrazione di
HB e soprattutto della conta di RET e RET-He.
Per tale motivo, è stata ripristinata con cadenza
settimanale, la somministrazione ev di ferro, oltre alla
supplementazione per os.
La Figura 1 illustra bene le variazioni dei parametri
reticolocitari. Gli “scattergram” del canale dei RET
evidenziano come, alla diagnosi, sia visibile la probabile
presenza di eritrociti dei donatori (“cluster” evidenziato
dal cerchio nella Figura 1A), per cui il valore di MCV
sembrerebbe fuorviante; dopo la prima infusione di ferro
è visibile l’incremento nella produzione e dimensione dei
RET, come indicato dalle frecce nella Figura 1B . Con il
progressivo ripristino delle scorte di ferro, i RET della
paziente assumono una dimensione maggiore: il
“cluster” cellulare si sposta più in alto rispetto all’asse
delle ordinate che rappresenta le dimensioni cellulari
(frecce nella Figura 1C). Inoltre, il parametro RET-Y, che
fornisce una valutazione indiretta delle dimensioni dei
RET, aumenta progressivamente, come evidente dai dati
della Tabella 1. Infine lo “scattergram” in Figura 1D,
effettuato nel momento della sola terapia marziale per
os, mostra RET di dimensioni inferiori e ridotti di numero.

DISCUSSIONE
I RET sono globuli rossi immaturi, privi di nucleo
cellulare, che sono stati appena immessi nel circolo
sanguigno e conservano per qualche tempo una quota di
acido ribonucleico (RNA). La quantità di RNA è

inversamente proporzionale al grado di maturazione dei
RET (1).
La quota di RET circolanti e il loro grado di
maturazione riflette l’attività eritropoietica midollare (2).
Per questo il conteggio e la differenziazione in classi
maturative dei RET sono utilizzati nella diagnosi e
monitoraggio delle anemie e di molte altre patologie
ematologiche, fornendo informazioni circa l’attività del
midollo e l’efficienza nella produzione dei globuli rossi;
sono utilizzati anche nel monitoraggio di pazienti
trapiantati di midollo e che utilizzano farmaci con
tossicità midollare (1).
Il confronto tra risultati di laboratori diversi ad oggi è
limitato, in quanto si tratta di parametri strettamente
strumento-dipendente per cui è necessario promuovere
rapidamente la standardizzazione e l’armonizzazione
della loro determinazione (3).
Alcuni emocitometri di ultima generazione,
unitamente al conteggio e alla differenziazione,
misurano il contenuto di emoglobina dei RET (RET-He)
(2, 4). Questo parametro è utilizzato per determinare la
disponibilità di ferro per l’eritropoiesi e l’appropriatezza
della risposta del midollo ad agenti stimolanti
l’eritropoiesi, costituendo un indice della disponibilità di
ferro in tempo reale per i nuovi eritrociti (2, 4); è
considerato anche un parametro predittivo di carenza di
ferro e di anemia da carenza di ferro in età pediatrica (5).
Sia RET che RET-He possono essere utilizzati come
parametri di risposta alla terapia marziale, fornendo
informazioni utili per valutare lo stato funzionale
dell’eritropoiesi (6, 7).
Relativamente al caso presentato, la decisione di
non trasfondere ulteriormente e di non eseguire indagini
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Figura 1
“Scattergram” del canale dei reticolociti della paziente, effettuato con lo strumento Sysmex XN 9000, dall’ingresso in ospedale fino
alla sospensione della terapia marziale endovenosa. In questo canale le cellule vengono trattate con colorante fluorescente e i
reticolociti vengono differenziati dagli eritrociti utilizzando l’intensità di fluorescenza. L’asse delle Y rappresenta la dimensione cellulare
(“forward scattered light”) mentre l'asse delle X rappresenta l'intensità di fluorescenza (“side fluorescent light”). Il parametro RET-Y,
misurato in unità arbitrarie (ch) riflette in modo indiretto il volume medio dei reticolociti.
1A) Inizialmente è probabilmente visibile la presenza di eritrociti dei donatori (“cluster” evidenziato dal cerchio).
1B) Dopo la prima infusione di ferro è visibile l’incremento della produzione e della dimensione dei reticolocit RET, come indicato
dalle frecce.
1C) Con il progressivo ripristino delle scorte di ferro, i reticolociti della paziente, come indicato dalle frecce, assumono una dimensione
maggiore, spostandosi più in alto rispetto all'asse delle ordinate, che rappresenta le dimensioni cellulari. Il parametro RET-Y è in
progressiva crescita.
1D) “Scattergram” effettuato mentre la paziente era in trattamento con la sola terapia marziale per os, che mostra reticolociti ridotti
di numero e di dimensioni inferiori, come indicato dalle frecce. Anche il parametro RET-Y diminuisce.

midollari è stata presa grazie a un attento monitoraggio
della paziente, effettuato appunto mediante valutazione
dei due parametri (RET e RET-He), nonché
considerando
le
concentrazioni
plasmatiche,
progressivamente crescenti, di ferritina (Tabella 1). Le
modifiche temporali dei parametri, rispecchiando molto
fedelmente l’efficacia della terapia marziale adottata,
permettono di modularla in modo appropriato. Hanno
infatti fornito dati utili per il ripristino della terapia ev,
come evidenziato nella Tabella 1 dai bassi valori di
RET-He al 22° giorno dopo il ricovero, mentre era in
corso la sola terapia per os. Il numero dei RET, sia in
valore assoluto che in valore percentuale, e la
distinzione in classi maturative, sono stati determinanti
per individuare una risposta midollare alla terapia
e11
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marziale, permettendo di escludere la presenza di deficit
midollari della serie eritroide ed evitando di ricorrere alla
biopsia midollare. Infatti, già in sesta giornata dall’inizio
della terapia marziale, il conteggio dei RET ha mostrato
una ripresa eccellente.
La causa della grave anemia sideropenica della
paziente non è stata stabilita con certezza. La presenza
di sangue occulto fecale positivo, su più campioni,
depone per un’anemia da perdita cronica, tuttavia le
endoscopie eseguite non hanno evidenziato fonti di
sanguinamento attivo. È in valutazione la possibilità di
esecuzione dell’esame con videocapsula endoscopica
per individuare eventuali sedi di stillicidio ematico del
distretto dell’intestino tenue, non altrimenti raggiungibile.
In letteratura sono segnalati casi di grave anemia
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sideropenica per presenza di ulcere anastomotiche,
condizionanti, anche a distanza di anni dall’intervento,
perdite ematiche croniche, non responsive alla terapia
medica, come pure recidive anche dopo terapia
chirurgica (8, 9).
L’assorbimento del ferro non sembra essere in
questione; esso avviene principalmente a livello del
duodeno e della parte superiore del digiuno e la
resezione intestinale della paziente non ha riguardato la
zona del tenue preposta all’assorbimento marziale.
La lunga serie di indagini eseguite in fase diagnostica
hanno permesso di escludere la maggior parte delle
cause di anemia sideropenica.
In prima battuta, una delle diagnosi differenziali
prese in considerazione è stata l’anemia di DiamondBlackfan, caratterizzata da una grave anemia con conta
normale di piastrine e leucociti, accompagnata nel 50%
dei casi da malformazioni congenite e nel 30% dei casi
da ritardo di crescita. La diagnosi è basata sulla
presenza di anemia normocromica e usualmente
macrocitica, reticolocitopenia, conta dei leucociti
normale o lievemente diminuita e conteggio delle
piastrine normale o aumentata. L’esame midollare
mostra deficit selettivo dei precursori della serie rossa
(10).
La risposta alla terapia marziale della paziente in
questione ha fatto escludere questa diagnosi, senza
necessità di eseguire indagini midollari.
La sinergia tra il reparto e il laboratorio, che ha
permesso uno stretto e attento monitoraggio della
paziente, è stata fondamentale per evitare alla bambina
di ricevere altre trasfusioni di sangue e non essere
sottoposta all’indagine midollare.
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