
Scenario
Bambino di 4 anni condotto presso il PS 
del Nostro Istituto per febbricola (T max 
37,4°C) e astenia. Esame obiettivo nella 
norma ad eccezione di faringe iperemico 
con associata micropoliadenia laterocer-
vicale. Veniva riferito un accesso, circa 
dieci giorni prima, presso il PS di una 
struttura territoriale per dolore addomi-
nale. In tale occasione erano stati esegui-
ti una ecografia dell’addome, risultata 
nella norma, ed esami ematici che mo-
stravano leucopenia e neutropenia.

Decorso clinico
Gli esami ematici eseguiti in PS conferma-
vano la presenza di neutropenia (N 440/
mmc) associata a lieve anemia normocro-
mica normocitica (Hb 10,6 g/dL, MCV 
78,6 fL) di probabile origine infiammato-
ria (ferritina 204 ng/mL, saturazione tran-
sferrina 18%), seppure con indici di flogo-
si negativi. Per i controlli successivi, il 
piccolo veniva quindi preso in carico pres-
so il Day Hospital di Ematologia. Alla pri-
ma valutazione, pochi giorni dopo l’acces-
so in PS, il bambino si presentava in buone 
condizioni generali, veniva riferita dalla 
famiglia saltuaria febbricola serotina e ad-
dominalgia. Alla valutazione clinica si evi-
denziava lieve epatomegalia (riscontro 
confermato dall’ecografia dell’addome) in 
assenza di splenomegalia e linfoadenome-
galie. Gli esami ematici eseguiti durante le 

valutazioni seriate confermavano la leuco-
penia e neutropenia grave, senza forme 
immature nello striscio periferico (valore 
mediano dei neutrofili pari a 440/mmc, 
confermato in microscopia ottica, range 
420-900/mmc), lieve anemia normocro-
mica e normocitica, piastrine e reticolociti 
nella norma. 
Gli esami di approfondimento di tipo reu-
matologico, infettivologico e autoimmu-
ne, relativi ad una possibile associazione 
con immunodeficienza, risultavano tutti 
negativi. Gli unici accertamenti significa-
tivi, insieme alla persistenza della neutro-
penia, erano l’aumento dei linfociti CD4-
CD8-TCR alfabeta+ (linfociti T doppi ne-
gativi), dato peraltro confermato su due 
campioni, e la positività degli anticorpi 
anti-neutrofilo indiretti. La neutropenia 
veniva quindi inquadrata come forma au-

toimmune secondaria, verosimile epifeno-
meno di “disordine disimmune”.
Circa 2 mesi dopo la prima valutazione 
clinica, persistendo la leuco/neutropenia 
associata nuovamente a comparsa di feb-
bre, si decideva di eseguire aspirato mi-
dollare che mostrava la presenza di mi-
dollo infiltrato da blasti linfoidi (>80%); 
veniva quindi posta diagnosi di leucemia 
linfoblastica acuta.

Commento
Con il termine “neutropenia” si intende il 
riscontro di valori assoluti di neutrofili in-
feriori alla norma in relazione all’età e 
all’etnia. Per quanto riguarda i soggetti 
caucasici il limite inferiore è: dopo le 2 set-
timane di vita e fino all’anno d’età 1000/
mmc; dopo l’anno di età e fino all’età adul-
ta 1500/mmc.
La popolazione nera e altre etnie come 
quella messicana, gli ebrei jemeniti e al-
cune etnie arabe, oltre che alcune etnie 
africane, hanno una conta di neutrofili 
inferiore, e pertanto con consensuale va-
riazione del range di normalità (neutro-
penia etnica, da considerarsi come va-
riante della norma). 
Nella popolazione caucasica la gravità 
della neutropenia, dopo il primo anno di 
vita, viene classificata in: lieve, per valori 
compresi tra 1000/mmc e 1500/mmc; 
moderata, per valori compresi tra 500/
mmc e 1000/mmc; grave, per valori infe-
riori a 500/mmc.
In prima istanza il riscontro di neutrope-
nia deve essere confermato da almeno 
due controlli successivi, se possibile alla 
conta microscopica, e deve inoltre essere 
valutato il coinvolgimento delle altre li-
nee cellulari. 
Per quanto riguarda il numero e le tem-
pistiche dei controlli dell’emocromo que-
sti dipendono sì dalla profondità della 
neutropenia, ma soprattutto dal quadro 
clinico che se grave giustifica l’accorcia-
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mento dei tempi di controllo, valutazione 
midollare inclusa. 
Nell’inquadramento delle cause di neu-
tropenia risulta fondamentale una anam-
nesi accurata (fisiologica e patologica, 
farmacologica e familiare), l’esame obiet-
tivo e gli esami di primo livello che per-
mettono di confermare o escludere le 
forme più comuni di neutropenia e orien-
tare le successive indagini. L’iter diagno-
stico successivo, infatti, varia a seconda 
della presenza di segni o sintomi associa-
ti che possano indirizzare verso forme 
secondarie a malattie metaboliche, im-
munodeficit, malattia autoimmuni, ca-
renze nutrizionali, ecc.
Nel nostro caso clinico sono state inizial-
mente prese in considerazione la neutro-
penia post-infettiva e la forma autoim-
mune di cui parliamo brevemente: 
^^ si parla di neutropenia post-infettiva in 

presenza di una neutropenia che esordisce 
dopo un evento infettivo, riscontrato su 
base anamnestica o rilevato dagli esami 
ematici. In questi bambini si assiste ad una 
spontanea normalizzazione dell’emocro-
mo entro 6 settimane dall’evento stesso; 
per tale motivo si suggerisce di ripetere 
periodicamente l’emocromo al fine di ve-
rificare la normalizzazione della conta dei 
neutrofili: in caso di persistenza di neutro-
penia dopo 6 settimane viene raccoman-
data l’esecuzione di ulteriori approfondi-
menti come un aspirato midollare. 
La neutropenia autoimmune (AIN) è un 
disordine caratterizzato da un’aumentata 

distruzione periferica dei neutrofili ad 
opera di anticorpi anti-neutrofilo circo-
lanti. La AIN può essere primaria o secon-
daria ad altre patologie (ad es LES). La 
forma primaria tipicamente si presenta in 
bambini con età <4-5 anni; è caratteriz-
zata da bassa incidenza di infezioni e ten-
denza alla risoluzione spontanea.
Per definire una neutropenia autoimmu-
ne è sufficiente anche una sola positività 
degli anticorpi anti-neutrofilo indiretti, 
mentre in caso di negatività, in presenza 
di forte sospetto clinico, si raccomanda la 
ripetizione fino a 4-6 determinazioni; ta-
le indicazione è dovuta alla bassa sensibi-
lità della ricerca degli anticorpi anti-neu-
trofilo indiretti (preferita alla ricerca di-
retta che è gravata da un alto tasso di 
falsi positivi). Nel caso di persistenza di 
negatività degli anticorpi, in presenza di 
quadro clinico compatibile con AIN, si 
parla di neutropenia idiopatica (IN); alcu-
ni bambini condividono caratteristiche 
cliniche con quelli affetti da AIN per cui 
si ritiene che una parte dei pazienti con 
diagnosi di IN siano in realtà soggetti af-
fetti da AIN in cui non è stato possibile 
dimostrare la positività degli anticorpi. I 
pazienti affetti da AIN non necessitano 
generalmente di un trattamento specifico 
se non l’utilizzo di terapia antibiotica in 
occasione di eventi infettivi

Nel nostro caso è stato seguito l’iter dia-
gnostico riportato, eseguendo esami ema-
tici di primo livello, esami infettivologici 

ed esami di screening immunitario, volti a 
confermare o meno il sospetto diagnosti-
co. L’unico rilievo è stato il riscontro di 
valori di linfociti T doppi negativi aumen-
tati per cui il quadro sembrava poter esse-
re attribuito ad un quadro linfoproliferati-
vo, seppur modesto. Come elemento ag-
giuntivo a rafforzare l’idea di un disordine 
auto/disimmune, gli anticorpi anti-neu-
trofilo erano positivi (IgM).
Per la persistenza della neutropenia grave 
dopo un periodo di osservazione di 6 set-
timane, è stato eseguito un aspirato mi-
dollare che ha permesso di porre diagno-
si di neutropenia secondaria a patologia 
neoplastica. 

Il commento dell’esperto
Francesca Fioredda – UO Ematologia-
IRCCS Istituto G. Gaslini, Genova
Il caso sopra descritto è piuttosto peculia-
re per la presenza di una malattia linfopro-
liferativa neoplastica esordita in maniera 
subdola, contrariamente a quello che si 
osserva nella maggior parte dei casi. 
La neutro/leucopenia persistente, a mag-
gior ragione se associata a sintomi sfumati 
ed in questa fascia di età, è un sintomo da 
non sottovalutare, ma è da ricontrollare ed 
approfondire anche con esami invasivi.  

Le risposte alle domande sono: 1-d, 1-d, 1-c.

Over65, molto smart
Lo stereotipo degli anziani in difficoltà con la tecnologia è superato. Gli over 65 sono più “smart” di quanto non si 
pensi. In occasione della Festa dei Nonni del 2 ottobre, lo rileva Top Doctors®, piattaforma online che seleziona i 
migliori specialisti al mondo, sondando abitudini e comportamenti degli “over” in materia di digitale. Ben 6 nonni su 
10 hanno uno smartphone e il 42% addirittura non può più farne a meno. Le piattaforme più apprezzate dalla terza 
età sono WhatsApp (41%) e Facebook (38%), ma anche Youtube prende piede con un 18%.
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1. Cosa si intende per neutropenia?
£ a. Riduzione del valore percentuale dei neutrofili al di sotto dei valori normali, 

indipendentemente dall’età
£ b. riduzione del valore percentuale dei neutrofili al di sotto dei valori normali, in 

relazione all’età e all’etnia
£ c. riduzione del valore assoluto dei neutrofili al di sotto dei valori normali, 

indipendentemente dall’età
£ d. riduzione del valore assoluto dei neutrofili al di sotto dei valori normali, in relazione 

all’età e all’etnia.

2. In presenza di un riscontro isolato di neutropenia 
£ a. non è sufficiente un unico riscontro alla formula leucocitaria al contaglobuli
£ b. è auspicabile una conferma in microscopia ottica
£ c. è necessario più di un controllo
£ d. tutte le precedenti.

3. Per parlare di neutropenia auto-immune (AIN)
£ a. è necessaria la positività di almeno 4 campioni di anticorpi anti-neutrofilo
£ b. è sufficiente il forte sospetto clinico
£ c. è sufficiente una sola determinazione positiva di anticorpi anti-neutrofilo
£ d. recentemente il termine aIn è stato sostituito da neutropenia idiopatica (In).
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