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Esami di laboratorioEsami di laboratorio

 Specifici: HIV, HBV, HCV, TSH
 Organo specifici: lipasi, troponina, ematuriag p p p
 Profilo lipidico: trigliceridi, colesterolo, 

transaminasi, bilirubinatransaminasi, bilirubina
 Aspecifici: VES, PCR, conta globuli rossi
 Esame urine Esame urine



Diagnosi differenzialeDiagnosi differenziale

In caso di elevazione gamma GT 300 U/I       
(66 U/I) ipotesi diagnostiche

 Alcoolismo (trigliceridi, MCV, steatosi epatica) 
 Colecistite (VES, leucocitosi, ecografia)Colecistite (VES, leucocitosi, ecografia)
 Carcinoma pancreatico (TC, RMN)
 Farmaco correlato (anti epilettici) Farmaco correlato (anti epilettici) 



Emocromo: elementi figuratiEmocromo: elementi figurati
Globuli bianchi WBC 3 5 11 x10^9/LGlobuli bianchi WBC 3.5 - 11 x10 9/L

Globuli rossi RBC 4 - 6 x10^12/L

Piastrine PLT 110-330 x10^9/L



Globuli rossiGlobuli rossi
G (Gli eritrociti (dal greco 

ἐρυϑρός, erythròs, rosso e 
κύτος, cytos, cellula) sonoκύτος, cytos, cellula) sono 
cellule del sangue.

Funzione di trasporto 
dell’ossigeno tramite 
l’emoglobina (proteina).

Aumentati: policitemiaAumentati: policitemia
Diminuiti: anemia



Globuli bianchiGlobuli bianchi
I leucociti (dal greco λευκόςI leucociti (dal greco λευκός, 

leukós bianco“ e κύτος, 
kýtos cellula) ovvero i 
globuli bianchi o WBC, 
sono cellule del sangue.

F i di dif tFunzione di difesa contro 
microorganismi patogeni 
(virus, batteri, miceti, ( , , ,
parassiti).

Aumentati: leucocitosi
Diminuiti: leucopenia



PiastrinePiastrine

L i t iLe piastrine o 
trombociti (dal greco 
ϑρόμβος thròmbosϑρόμβος, thròmbos, 
grumo e κύτος, cytos, 
cellula) sono cellule 
del sangue.

Funzione di emostasi, 
l d ilcoagulando il sangue.

Aumentati: 
trombocitemiatrombocitemia

Diminuiti: trombocitosi



Emocromo: piastrineEmocromo: piastrine

 Piastrine
Sangue in toto 150 - 400 x 10^9/l
 Aumento 
Anemia sideropenica, malattie mieloproliferative, tumori 

li i i f i i l tti i fi t i i hmaligni, infezioni, malattie infiammatorie croniche.
 Riduzione
I i l i d l id ll i iInvasione o aplasia del midollo osseo, cirrosi, porpora 

trombocitopenica idiopatica, lupus eritematoso 
sistemico (LES) infezioni sindrome di Alportsistemico (LES), infezioni, sindrome di Alport.



EmocromoEmocromo
E l bi Hb 12 17 /dlEmoglobina Hb 12 - 17 g/dl

Volume corpuscolare medio
I di d ll d d i GR

MCV 82 - 100 femtoL/GR

Indice della grandezza dei GR
Ematocrito 
Frazione di volume dei globuli rossi nel 

HCT 38 - 49 %
g

sangue
Mean Corpuscular Hemoglobin 
Contenuto cellulare medio di

MCH
= Hb/GR

27 - 34 pg
Contenuto cellulare medio di 
emoglobina

= Hb/GR

Mean Corpuscular Hemoglobin 
Concentration

MCHC 
=Hb x 100 /

31 - 35 g/dl
Concentration
Concentrazione Hb in ogni singolo GR 
in relazione alle dimensioni del GR

=Hb x 100 / 
HTC

Indice di distribuzione dei GR RDW 12 - 15 %



Emocromo: ematocritoEmocromo: ematocrito

 Ematocrito: percentuale del volume totale di sangue 
occupato dai globuli rossi (dopo la centrifugazione)

M hi 45 52%Maschi 45-52%
Femmine 37-47%

A t Aumento
Policitemia vera, policitemia secondaria, 
disidratazione diarreadisidratazione, diarrea.

 Riduzione
Anemie, epatopatia cronica, neoplasia, infezioni.Anemie, epatopatia cronica, neoplasia, infezioni.



RDW red cell distribution widthRDW red cell distribution width

L’ampiezza della distribuzione eritrocitaria
Indica la variabilità di dimensioni dei GR cioè il loro 

d di t ità d fi it h i it igrado di eterogeneità, definito anche anisocitosi.
Risulta aumentato in corso di deficit nutrizionali (ferro, 

folati vit B12) emotrasfusioni emolisi ed insieme adfolati, vit B12), emotrasfusioni, emolisi, ed insieme ad 
altri indici quali MCV, MCH, MCHC è utile nella 
diagnostica differenziale delle anemie. d ag os ca d e e a e de e a e e

Efficacia predittiva in termini di morbilità e mortalità 
nell’ambito di un ampio spettro di patologie: p p p g
cardiovascolari, neoplastiche, flogistiche-infettive.



AnemieAnemie 
RBC MCV MCH HB HTC

Valori normali
RBC 
4 - 6 

x10^12/L

MCV
82 – 100

fL/GR

MCH 
27 – 34

pg

HB 
112 – 17 

g/dl

HTC
38 - 49

%

Anemia Lieve 
Moderata

3.5-4.4
2.5-3.5

10-12
7.5-10

35-42
25-35

Severa <2.5 <7.5 <35
Ipocromica
Ipercromica

<82
>34p

Microcitica
Macrocitica

<80
>96

Policitemia Lieve 6-6 5 18-20 53-60Policitemia Lieve
Severa

6-6.5
>6.5

18-20
>20

53-60
>60



LeucemieLeucemie

 Disordine della maturazione dei leucociti
 Rilascio di leucociti immaturi nel sangue g

(linfoblasti, mieloblasti)
 Spesso incremento di WBC e decremento diSpesso incremento di WBC e decremento di 

GR e PLT
 Splenomegalia Splenomegalia
 Ingrossamento dei linfonodi, specialmente 

nelle forme cronichenelle forme croniche



Leucemia linfatica/linfoide cronica 
LLC
 Età 55 anni (se <55 prognosi infausta)
 forma più frequente di leucemia 
 proliferazione e accumulo di piccoli linfociti maturi, 

disfunzionali
LLC ll l B t lt il 90% d i i i LLC a cellule B rappresenta oltre il 90% dei casi in 
Occidente

 LLC a cellule T rappresenta la forma più frequente in LLC a cellule T rappresenta la forma più frequente in 
Asia

 Maschi : Femmine 1:3 Maschi : Femmine 1:3 
 Asintomatica per molti anni, senza trattamento



Proposta assuntiva: LLCProposta assuntiva: LLC

Li f it i Linfocitosi
 Assenza di anemia e piastrinopenia
 Assenza di spenomegalia
 Assenza di recidive dopo 1° remissione 

completa
 Adenopatia < 2 stazioni linfonodali
E’ possibile valutare la sottoscrizione se quadro 

stabile, sotto stretto controllo ematologico, 
con rischio decrescente in funzione dell’età 
anagrafica di ingresso (+300% +50%)



Leucemia mieloide cronica 
LMC
 Incidenza aumenta con l'età dopo i 20 anni
 Malattia proliferativa del midollo osseo che p

interessa principalmente i granulociti 
(neutrofili, eosinofili e basofili)( )

 Anomalia cromosomica (traslocazione tra i 
cromosomi 9 e 22)cromosomi 9 e 22)

 Decorso indolente con evoluzione acuta in 
fase terminale quando predominano bastifase terminale quando predominano basti 
immaturi (crisi blastica) 



Decorso LMCDecorso LMC
 FASE CRONICA ASINTOMATICA d ll d t di 3 5 i FASE CRONICA ASINTOMATICA della durata di 3-5 anni 

circa, occasionale riscontro di innalzamento dei leucociti con 
cellule mature di aspetto normale e cellule mieloidi immature nel 
sangue periferico Sintomatologia aspecifica (astenia ematomisangue periferico. Sintomatologia aspecifica (astenia, ematomi, 
sanguinamento), splenomegalia. 

 FASE ACCELERATA riscontro di oltre il 15% di blasti nel 
if i Si t i f bb d l S isangue periferico. Sintomi: febbre e dolore osseo. Se non si 

ottiene la remissione tramite CT, la malattia progredisce 
invariabilmente nella fase blastica. 
FASE BLASTICA i t di lt il 30% di bl ti l FASE BLASTICA riscontro di oltre il 30% di blasti nel sangue 
periferico e nel midollo osseo. Quadro clinico simile a quello 
della leucemia acuta, con intenso dolore osseo, febbre, 
s dora ione e calo ponderale Prognosi infa stasudorazione e calo ponderale. Prognosi infausta.



Malattie plasmacellulariMalattie plasmacellulari
 Eccessiva produzione di plasmacellule che derivano dalla Eccessiva produzione di plasmacellule, che derivano dalla 

differenziazione finale dei linfociti B, che producono immunoglobuline 
(anticorpi).

 I tumori che ne derivano (mieloma e macroglobulinemia di ( g
Waldenstrom) sono caratterizzati dalla presenza di livelli elevati di 
queste proteine nel circolo e vengono a volte definite paraproteinemie. 

 I tumori derivano da un unico clone di plasmacellule (gammopatia 
monoclonale) e l'immunoglobulina prodotta in eccesso è di un unicomonoclonale) e l immunoglobulina prodotta in eccesso è di un unico 
tipo molecolare (la proteina M) e viene identificata come banda 
all'elettroforesi sierica.

 Le malattie delle catene pesanti sono forme maligne il cui decorso 
clinico è simile a quello del linfoma non Hodgkinclinico è simile a quello del linfoma non-Hodgkin.

Mieloma multiplo
Plasmocitoma extramidollarePlasmocitoma extramidollare
Macroglobulinemia di Waldenstrom/Leucemie
Paraproteinemia asintomatica/ MGUS
Malattia delle catene pesanti alfa, gamma, Mup , g ,



Elettroforesi proteicaElettroforesi proteica
D i t i l i Dosaggio proteine nel sangue espresso in 
percentuale rispetto alla proteine totali il cui valore 
normale è di 6.6 – 8.8 g/dlg

 Le frazioni si ottengono separando tramite tecnica 
cromatografica le proteine in base alla loro forma e 

i l tt i il fi l è l i icarica elettrica, il grafico con le curve è la proiezione 
delle concentrazioni rilevate, il cui valori normali sono

 Albumina (52-68%) Albumina (52-68%)
 Alfa 1 (2-5%)
 Alfa 2 (6,6-13,5%)Alfa 2 (6,6 13,5%)
 Beta (8,5-14,5%)
 Gamma (11-21%)( )



ProtidogrammaProtidogramma 



Proposta assuntivaProposta assuntiva
 Mieloma Multiplo rifiutare Mieloma Multiplo  rifiutare
 Plasmacitoma extramidollare  dopo 10 anni dal 

termine della terapia rischio analogo alla popolazione p g p p
 Macroglobulinemia  leucemia linfoide cronica
 MGUS  se stabile assumibile con sovrappremio a 

distanza di 5 annidistanza di 5 anni
 Assenza di proteine monoclonali, lesioni ossee 

litiche, proteinuria di Bence Jones  p.n.
Rinvio fino a 10 anni dal termine della terapia 

successivamente assicurabile con rischio 
decrescente che si azzera a 20 anni dal termine delladecrescente che si azzera a 20 anni dal termine della 
terapia in funzione della tipologia di leucemia 
(linfoblastica, mieloide, linfatica, acuta o cronica)



TRAPIANTOTRAPIANTO 

 Opportuno un periodo di monitoraggio, 
rinviando la sottoscrizione ( ad es. 5 anni) poi 
assicurabile con minimo rischio (correlato alle 
complicanze) e per una durata di polizza 
limitata (ad es. 15 anni)

 In caso di recidive  rifiuto



Caso 1: Gammopatia monoclonaleCaso 1: Gammopatia monoclonale

 Maschio di anni 41
 Cm 174 x kg 80g
 Impiegato
 Nazionalità italiana Nazionalità italiana
 Nel 1990 intervento per varicocele (guarito)
 Dal 2014 gammopatia monoclonale



Da richiedereDa richiedere

 Vista ematologica
 Esame emocromocitometrico
 Proteinuria 24 ore con ricerca di Bence Jones
 Calcemia LDH Calcemia, LDH
 Ecografia addome completo
 Radiografia dello scheletro in toto



Emocromo recente pre assunzioneEmocromo recente pre assunzione



Elettroforesi delle sieroproteineElettroforesi delle sieroproteine



Immunità umoraleImmunità umorale



Visita Ematologica 26/03/2014Visita Ematologica 26/03/2014



Proteina di Bence JonesProteina di Bence Jones



Proteina di Bence JonesProteina di Bence Jones

È È una proteina monoclonale, caratterizzata 
da catene leggere di tipo kappa o lambda, 
appartenente alla classe delle globuline, 
associate agli anticorpi, prodotti dai linfociti B

 Rilevata nel sangue e nelle urine nel caso di 
eccessiva liberazione

 Presenti in caso di: macroglobulinemia di 
Waldenstrom, MM, IR, anemia, neoplasieWaldenstrom, MM, IR, anemia, neoplasie 
plasmacellulari



Esame urineEsame urine



LDH CALCIOLDH - CALCIO



Ecografia addome completoEcografia addome completo



RX SCHELETRO IN TOTORX SCHELETRO IN TOTO



Visita Ematologica 28/05/2014Visita Ematologica 28/05/2014



Visita Ematologica 03/02/2015Visita Ematologica 03/02/2015



Proposta assuntiva nel 2015Proposta assuntiva nel 2015

 Soggetto di 41 anni di età, sotto stretto controllo 
clinico specialistico ematologico 

 E RDW 11 9% PLT 359 10^9/L Emocromo con RDW 11.9%, PLT 359 x10^9/L
 Proteinuria 216 ,giorno/24 ore (< 150)

P t i i di B J t l ti K Proteinuria di Bence Jones con catene leggere tipo K
 Assenza di splenomegalia

A di l i i li i h Assenza di lesioni litiche ossee
 Assenza di linfoadenopatie
 Ai limiti di norma



Caso 2: Mieloma MultiploCaso 2: Mieloma Multiplo
Maschio 1950Maschio 1950
10/2000 Mieloma Multiplo
8/2003 AdenoCa tiroide operato 
8/2005 Prostatectomia per adenocarcinoma
2013 Artrite psoriasica

6/2001 Bence-Jones negativa
3/2005 Rx scheletro alterazione di coste ed omero3/2005 Rx scheletro alterazione di coste ed omero
6/2005 BOM : negativa 5/2006 Rx scheletro invariato.  
1/2006 BOM : PC 3%. 
2/2007 BOM : PLC 3%.   
9/2007 Rx scheletro: comparse lacune di rarefazione  a livello cranico, maggiore 

rarefazione ossea a livello del rachide e bacino. 
4/2008 BOM: quota plasmacellulare intorno al 5%.
3/2009 Rx scheletro: stabile.3/2009 Rx scheletro: stabile. 
3/2009 BOM : rare plasmacellule. 
3/2010 Rx scheletro: Alterazione morfologica del tratto anteriore della VII, VIII, IX e 

X costa di sinistra … dell'omero di destra.



Caso 2: MM in remissione completaCaso 2: MM in remissione completa
diabete mellito non insulino dipendentediabete mellito non insulino dipendente
3/2011 Rx scheletro: negativo per malattia
3/2015 ECG: bradicardia sinusale, FC 56 bpm
3/2015 PFR + DLCO: FEV1 115 FEV1/FVC 77% DLCOcorr 763/2015 PFR + DLCO: FEV1 115, FEV1/FVC 77%, DLCOcorr 76.
3/2015 Ecocardio: nella norma, FE 65%.
5/2015 Esami: WBC 6470, N 3100, PLT 312000, Hb 14.9, creatinina 0.87, 

calcemia 9.35, PCR 3, IgG 931, CM assente, IFs neg, proteinuria 106 , , g , , g, p
mg/24h, BJ assente, IFu neg, Freelite 1.31 (catene kappa 21)

A distanza di 15 anni dalla diagnosi di MM
B di i i li B l i l i d i i iBuone condizioni generali. Bene la sintomatologia da artrite psoriasica 

sieronegativa dopo avere effettuato trattamento con MTX 10 
mg/settimana. Non ha avuto un aumento delle infezioni nel corso degli 
ultimi mesi.

Obiettività:  negativa, non segni di GVHD.PA 134/78, FC 56 rt. Peso 92 
Kg.

Il quadro è di remissione completa persistente



Proposta Assuntiva nel 2015Proposta Assuntiva nel 2015
 Soggetto di 65 anni di età sotto stretto controllo Soggetto di 65 anni di età, sotto stretto controllo 

oncologico con follow up seriati 
 10/2000 Mieloma Multiplo in remissione completa p p

dopo 15 anni
 8/2003 Adenocarcinoma tiroide senza metastasi 

linfonodali operatolinfonodali operato 
 8/2005 Prostatectomia per adenocarcinoma 

completamente asportato senza metastasi linfonodali
2013 A i i i li 2013 Artrite psoriasica senza complicanze 
articolari

 Da considerare triplice tumore e trattamenti Da considerare triplice tumore e trattamenti 
chemioterapici effettuati: durata massima 10 anni, 
sovrappremio +150%



Caso 3: PancitopeniaCaso 3: Pancitopenia 

M hi 1960 Maschio 1960
 Nazionalità italiana
 1/2014 riscontro occasionale di pancitopenia
 3/2014 richiesta copertura TCM per la quale 

viene richiesto approfondimento clinico 
ematologico con riscontro di mielodisplasia

 Eseguiti accertamenti, dietro richiesta di 
Compagnia, che portano alla diagnosi di 
l i i l id t l t dleucemia mieloide acuta evoluta da 
mielodisplasia 



Attento UW ha evitato sinistro!Attento UW ha evitato sinistro!

 25/07/2014 trapianto di midollo
 27/04/2015 decesso per embolia cerebralep



Sig C A P nato nel 1964 (LMA)Sig. C.A.P. nato nel 1964 (LMA)
3/2010 sintomi gastrici e alvo diarroico3/2010 sintomi gastrici e alvo diarroico
WBC 5980, N 32%, L 37%. M 26% (linfociti a carattere monocitoide), Hb 

12.6, MCV 86, PLT 215.000, VES 44, biochimica nei limiti
Eco addome: segnalato linfonodo di 20mm di aspetto reattivo in sede 

i ti f t il ll bil d l ifi i iperipancreatica, fegato e milza nella norma, bile densa, calcificazioni 
prostatiche

1/2011: WBC 14.540, Hb 11.9, MCV 84, PLT 49.000, N 7%, L 10%, M 
42%, 40% elementi mononucleati immaturi. Coagulazione nella norma,42%, 40% elementi mononucleati immaturi. Coagulazione nella norma, 
prot. Totali 8.8, AST 11, ALT 20, ALP 190, GGT 77, bil 0.7, IgG positive  
e IgM  negative anti EBV. Visita: sudorazioni notturne, calo ponderale 
di circa 7 Kg in meno di 1 mese

2/2011 BOM: Leucemia mieloide acuta Chemioterapia di induzione2/2011 BOM: Leucemia mieloide acuta Chemioterapia di induzione 
6/2011 Trapianto allogenico mieloablativo dalla sorella HLA identica
11/2012 BOM negativa per LMA
3/2013 GVHD oculare con disepitelizzazione corneale indicato steroide3/2013 GVHD oculare con disepitelizzazione corneale, indicato steroide
10/2013 BOM negativa
1/2014 polmonite severa
11/2014 persistenza della GVHD oculare11/2014 persistenza della GVHD oculare 
NON ASSICURABILE



Sig L L nato nel 1932Sig. L. L. nato nel 1932
1988 Mieloma Multiplo “Smouldering” IgGK1988 Mieloma Multiplo “Smouldering” IgGK
4/ 2006 Esami ematochimici: CM 1800 mg/dL (IgG 2560 mg/dL), 

Proteinuria di Bence-Jones presente (165 mg/L). Quadro 
ematochimico stabileematochimico stabile.

Rx scheletro: alterazioni di tipo sclerotico a livello dei femori, e a 
livello degli omeri. Presenti gia’ ai precedenti controlli RX 
scheletro eseguiti in precedenza; g p ;

RMN rachide non vengono segnalate lesioni osteolitiche
BOM: presenza di plasmacellule pari al 15% 
7/2006 RX torace: negativo Eco addome: ipertrofia prostatica7/2006 RX torace: negativo. Eco addome: ipertrofia prostatica.
9/2008: valore di Componente monoclonale stabile a 1.82 

grammi/dl, Bence Jones positiva kappa 80 mg/24 ore. 
1 2009 Bence Jones 118 mg/24 ore1.2009 Bence Jones 118 mg/24 ore. 
5/2009 Prot. Totali 8.6g/dl, CM 1780, BJ catene kappa 

140mg/24ore, beta 2 2.14, creatinina 1.06
Paziente stabile in buone condizioni clinichePaziente stabile in buone condizioni cliniche



Nuovi protocolli di chemioterapia
Trapianto di midollop
Follow up onco-ematologico seriati nel tempo
Permettono nella attualità di offrire polizze TCMPermettono nella attualità di offrire polizze TCM 

di durata media a soggetti affetti da patologie 
ematologiche in remissione clinica un tempoematologiche, in remissione clinica, un tempo 
esclusi da tale garanzia.

Grazie della attenzione


