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Introduzione
Le sindromi ipereosinofile sono caratterizzate da un aumento del numero di eosinofili periferici circolanti (solitamente più di

1.5x109/L per più di sei mesi) alla formula leucocitaria. Gli eosinofili in eccesso hanno la capacità di infiltrare qualsiasi tipo

di tessuto causando danno d’organo tramite l’over-produzione di citochine proinfiammatorie, determinando quadri clinici

estremamente eterogenei e asasi diversi tra loro.

Bibliografia
• Roufosse FE, Goldman M & Cogan E. Hypereosinophilic syndromes. Orphanet J Rare Dis. 2007 Sep 11 ;2 :37. 

doi:10.1186/1750-1172-2-37.
• Shomali W & Gotlib J. World Health Organization-defined eosinophilic disorders: 2019 update on diagnosis, risk 

stratification and management. Am J Hematol. 2019 Oct;94(10):1149-1167. Doi: 10.1002/ajh.25617.
• Tennenbaum J, Groh M, Venditti L et al. FIP1L1-PDGFRA-Associated hypereosinophilic syndrome as a Treatable 

cause of watershed infarction. Stroke 2021;52:e605-e609. Doi: 10.1161/STROKEAHA.121.034191

VII CONGRESSO NAZIONALE ANEU
29 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE 2022 – Roma ema.spina@libero.it

Case Report
Presentiamo il caso di un uomo di 47 anni con una storia clinica precedente priva di patologie rilevanti e che non assumeva

alcuna terapia cronica. Tre mesi prima del ricovero il paziente riferiva comparsa di dolore lombare e di piccole petecchie

emorragiche subungueali. Accedeva in Pronto Soccorso per la comparsa di ipostenia al braccio destro e vomito per cui

veniva posto il sospetto di evento cerebrovascolare acuto e veniva sottoposto a TC encefalo di base (negativa per lesioni

precoci o emorragiche), ANGIO TC (negativa per occlusion di grossi vasi) e sequenze di perfusione che non mostravano

mismatch core/penumbra; gli esami di laboratorio invece rivelavano un aumento marcato del numero di eosinofili periferici

(2.2 x109/L) circolanti. Nel sospetto di una vasculite e per il rapido peggioramento dello stato di coscienza veniva pertanto

eseguita una RMN encefalo che mostrava numerose lesioni ischemiche (Fig. 1A-B-C) subacute e un

elettroencefalogramma in favore di una sofferenza corticale diffusa. Veniva posta diagnosi di sindrome ipereosinofila,

confermata dallo striscio periferico, dalla biopsia osteomidollare e dalla biologia molecolare (mutazione nel gene FIP1L1-

PDGRA); a completamento diagnostico e per confermare l’infiltrazione multi-organo, veniva eseguita anche una RX

scheletro in toto (Fig. 2). Nonostante l’inizio immediato e tempestivo della terapia con bolo steroideo e inibitori della

tirosina chinasi (imatinib) per os con normalizzazione dell’emocromo in circa una settimana, il paziente dopo 3 mesi di

follow up è rimasto in uno stato di minima coscienza a causa del coinvolgimento ischemico di entrambi i talami (Fig. 1C)

Conclusioni
Quando si è di fronte a sintomi atipici (in questo caso, dolore lombare e ipostenia in un solo arto, preceduti da petecchie

subungueali) con alterazioni marcate dell’emocromo non spiegabili con altre cause (infezioni, allergie, patologie

immunologiche note) bisogna sempre elevare il sospetto di una possible vasculite e trattarla nel più breve tempo possible 

per evitare danno d’organo irreversibile. Tra le possibili cause, la sindrome ipereosinofila rappresenta una causa grave di 

vasculite con coinvolgimento del Sistema Nervoso Centrale ma potenzialmente trattabile e, se presa in tempo, con 

prognosi favorevole. 

Fig.2 lesioni ostolitiche multiple di origine metastatica localizzate allo sterno, 
all’anca, alla clavicola destra e alle coste. 

Fig 1. A-B lesioni ischemiche multiple in entrambi gli esmiferi cerebrali (DWI and  FLAIR) C lesioni 
bitalamiche bilaterali nella seconda risonanza, dopo sei giornid alla prima e tre giorni dopo l’inizio della 
terapia steroidea
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