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Se il riscontro di eosinofilia in un paziente al 
quale sia stata diagnosticata una delle pato-

logie abitualmente correlata a tale condizione 
costituisce generalmente un vantaggio in quanto 
il variare di tale dato è in molte condizioni consi-
derato un utile elemento prognostico e di effica-
cia terapeutica, imbattersi come frequentemente 
accade in una eosinofilia “inaspettata”, fornisce 
spesso l’abbrivio per percorsi diagnostici e tera-
peutici tortuosi e talvolta del tutto illogici. 
Gli eosinofili (E.) sono leucociti polimorfonucle-
ati, così chiamati (Ehrlich, 1879) per la spiccata 
affinità tintoriale per l’eosina da parte dei granuli 
citoplasmatici, col conseguente colore giallo-aran-
cione che assumono con la colorazione di May-
Grunwald-Giemsa. Tali granuli, grossi e brillanti 
negli E. a riposo, propri delle condizioni di nor-
malità o di eosinofilia costituzionale, diventano 
ipodensi nelle condizioni patologiche in seguito 
al rilascio del loro contenuto, costituito da molte-
plici principi attivi, i più importanti dei quali sono 
la proteina basica maggiore (PBM) (preponderante 
nel nucleo dei granuli) e la proteina cationica eosi-
nofila (PCE), che da sola rappresenta il 25% della 
loro matrice.
Il nucleo degli E. è generalmente bilobato. La 
presenza di E. a nucleo polilobato o circolare è 
espressione di attivazione ed è tipico delle condi-
zioni di marcata eosinofilia.
Gli eosinofili si sviluppano nel volgere di 5-6 
giorni da un progenitore indifferenziato midol-
lare, migrando quindi nel sangue ove costitui-
scono il 2-5% dei leucociti, cioè 100-500/mm3. 
Di 1:300/1:500 è il rapporto tra sangue e tessuti, 

dove quindi anche in condizioni fisiologiche gli 
E. sono piuttosto numerosi, particolarmente in 
quelli a diretto contatto con l’ambiente, quali der-
ma e mucose respiratorie, del digerente e delle vie 
genitali [1].
Nella valutazione delle condizioni di eosinofilia 
è più corretto basarsi sul numero assoluto degli 
eosinofili ematici piuttosto che sul loro valore 
percentuale nella formula leucocitaria e tale ter-
mine deve essere utilizzato in presenza di almeno 
500 eosinofili/mm3, il che corrisponde a >10% in 
un paziente con 5000 leucociti/mm3 ma appena 
>4,5% se i leucociti sono 11.000/mm3.
Il superamento di tale limite, per altro di non ge-
nerale condivisione e fatti salvi i casi di eosinofilia 
costituzionale, suggerisce la presenza di una con-
dizione patologica eosinofilia-correlata, mentre 
valori molto più elevati (grandi eosinofilie con va-
lori >1.500/mm3), indipendentemente dalla ma-
lattia causale, sono comunque in grado di deter-
minare lesioni d’organo in seguito alla liberazione 
delle molecole contenute nei granuli.
A tale proposito è opportuno sottolineare come la 
correlazione tra eosinofilia ematica e danno tessu-
tale (in atto o potenziale) sia tutt’altro che lineare 
in quanto quest’ultimo, oltre che da fattori indivi-
duali, dipende soltanto dall’entità dell’eosinofila 
tessutale.
Il frequente riscontro di repentine fluttuazioni 
nei valori degli eosinofili all’esame emocromoci-
tometrico consegue, come per altre cellule emati-
che, ad una diversa redistribuzione tra la quota 
degli E. circolanti e quella degli E. midollari o 
adesi alla parete vasale. In tale ottica è da inter-
pretare anche la variazione circadiana dell’eosi-
nofilia (più elevata la notte e più bassa la matti-
na), inversa ai livelli ematici del cortisolo, ormo-
ne che esercita una azione moderatrice sui livelli 
di E. circolanti [2].
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Le funzioni degli eosinofili
Per quanto le loro funzioni siano tutt’altro che de-
finite, si può affermare che gli E. siano le cellule 
granulocitarie funzionalmente più complete. 
L’azione degli E. è parte integrante della rispo-
sta immune correlata ai TH2: fondamentale nella 
formazione, maturazione e migrazione degli eosi-
nofili è infatti il ruolo di IL-5, mentre IL-4, attra-
verso l’attivazione dei mastociti, è determinante 
per quei processi effettori di tipo allergico spesso 
connessi all’azione degli E. [3]. 
A parte complesse attività di immunomodulazio-
ne, probabilmente fondamentali per l’omeostasi 
dei tessuti ricchi di tali cellule non che in tali con-
testi la capacità di internalizzare e presentare l’an-
tigene, l’azione effettrice dell’E., si dispiega lungo 
tre direttrici principali:
- l’intervento nei siti di flogosi, particolarmente 

se atopica o comunque immunomediata;
- l’azione antinfettiva, fondamentale nei confron-

ti di elementi microbici di notevoli dimensioni; 
- il controllo della replicazione delle cellule tu-

morali [5, 6]. 
Gli eosinofili sembrano inoltre rivestire un ruolo 
non trascurabile nel rimodellamento istologico 
(fibrosi, angiogenesi, ipertrofia, etc.) di diversi or-
gani e tessuti tanto in condizioni fisiologiche che 
in corso di patologie non sempre caratterizzate da 
infiltrazione eosinofila [7].
Tutte queste attività, oltre che dagli enzimi conte-
nuti nei granuli, sono mediate dalla produzione 
di numerose citochine, tra le quali IL 2, 4, 5, 10, 12 
e molecole lipidiche [4].

Eosinofili e allergie
Ipereosinofilia si osserva spesso in patologie aller-
giche quali asma bronchiale, orticaria, dermatite 
atopica e allergia da farmaci, mentre di più rara os-
servazione è in rinite, colite o esofagite eosinofila.
Tuttavia in tutte le allergopatie, indipendentemen-
te dal numero di E. circolanti, attraverso la cascata 
citochimica Th-2 dipendente, viene attivata la pro-
liferazione dei precursori, la chemiotassi e la ma-
turazione degli eosinofili, la cui degranulazione 
comporta la liberazione di molecole (Proteina ba-
sica maggiore, proteina cationica eosinofila, peros-
sidasi e neurotossina eosinofila, etc.) che danneg-
giano i tessuti, in particolare le cellule epiteliali. 
Vengono inoltre prodotti mediatori lipidici, come i 
leucotrieni, ad azione bronco-costrittiva e citochi-
ne come il GM-CSF (fattore stimolante colonie di 

granulociti e macrofagi), fattori di accrescimento 
(TGF) e interleuchine ad azione fibrotica. 
Nell’asma bronchiale questo comporta l’aumen-
to della secrezione mucosa, ricca in eosinofili e in 
agglomerati di PBM (cristalli di Charcot-Leyden) e 
la broncostenosi per edema della parete e iperre-
attività delle terminazioni vagali, denudate dal 
danno mucosale. 
Piuttosto complessi i rapporti tra eosinofili e ma-
stociti: citochine prodotte dai primi attivano i se-
condi ma anche viceversa e se gli eosinofili hanno 
un indubbio ruolo flogogeno nei tessuti interessa-
ti dalle patologie allergiche, è anche vero che IL-10 
e altre molecole liberate dagli eosinofili inibiscono 
la produzione di istamina da parte dei mastociti, 
inattivando quella già prodotta [8].

Eosinofili e parassiti
Gli eosinofili svolgono un ruolo fondamentale 
nella difesa nei confronti degli elminti che, anche 
in stadio larvale, sono troppo grossi per essere fa-
gocitati da neutrofili e macrofagi [9].
L’eosinofilia è generalmente assente nelle elmintia-
si limitate al tratto digerente, quali la teniasi intesti-
nale e l’ossiuriasi, pur essendo comunque probabi-
le un ruolo di difesa da parte degli eosinofili, pre-
senti in abbondanza sulla mucosa intestinale [10]. 
L’eosinofilia è elevata invece in elmintiasi tissutali 
ormai molto rare in Italia, quali l’ascaridiasi (in 
fase preintestinale), la toxocariasi, la trichinellosi e 
la cisticercosi, mentre nell’idatidosi è incostante, in 
funzione della maggiore o minore “segregazione” 
degli antigeni all’interno della cisti idatidea. L’e-
osinofilia è inoltre più marcata in seguito a ripe-
tute esposizioni oppure se il verme in causa è un 
parassita occasionale della specie umana (per es. 
Toxocara canis). Un ulteriore (transitorio) incremen-
to degli eosinofili segue di solito la terapia di una 
elmintiasi tessutale, costituendo elemento di con-
ferma diagnostica, ma talvolta è così marcato da 
determinare importanti flogosi d’organo: è pertan-
to prudente somministrare piccole dosi di steroi-
de nei primi giorni di terapia antiparassitaria [11]. 
Dopo una efficace terapia, la normalizzazione di 
una ipereosinofilia elminti-correlata può richiedere 
settimane o mesi per il persistente ruolo antigenico 
svolto dai frammenti del parassita [12]. 
L’attivazione degli E. può aver luogo sia molto 
precocemente ad opera di antigeni microbici non 
ancora complessati con il MHC (immunità inna-
ta) o già complessati (immunità adattiva). Secon-
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do un modello sperimentale ben collaudato con 
le larve di elminti, ma che probabilmente può 
spiegare l’azione effettrice dell’E. anche nelle altre 
condizioni contraddistinte da eosinofilia, l’E. si 
accosta al parassita richiamato da fattori chemio-
tattici secreti dal microbo e/o da immunocellule e 
si può agganciare allo stesso attraverso strutture 
recettoriali per le immunoglobuline e il comple-
mento, eventualmente adesi alla superficie mi-
crobica. Particolarmente importante sembrano 
essere i recettori ad alta affinità per le IgE [13]. 
Quindi la PCE determina la formazione di pori 
facilitando probabilmente la penetrazione della 
PBM e delle altre molecole contenute nei granuli, 
responsabili delle lesioni della cuticola parassita-
ria [14]. Inoltre, l’elevata irrorazione connessa al 
processo flogistico, al quale contribuisce il conte-
nuto dei granuli, determinerebbe l’afflusso di im-
munocellule e molecole antimicrobiche con inat-
tivazione e morte del parassita (teoria dell’apertura 
del cancello). Nel tenue, inoltre, l’appiattimento dei 
villi farebbe venir meno strutture di ancoraggio 
dei nematodi che, ancora vitali, verrebbero così 
espulsi con le feci.

Eosinofilie costituzionali ed idiopatiche
Piuttosto diffusa nella popolazione è la così detta 
Eosinofilia Costituzionale, condizione non patologi-
ca, in alcuni casi sporadica, in altri a connotazione 
familiare, caratterizzata semplicemente da discreto 
aumento degli eosinofili, connotati per altro come 
già accennato da caratteristiche morfologiche di 
normoreattività (granuli iperdensi). 
Molto rara ma piuttosto grave è invece la Sindro-
me Ipereosinofila Idiopatica (HES) con marcata eo-
sinofilia (>1.500 mm3 per almeno 6 mesi) e danni 
d’organo multipli, tra i quali quelli cardiaci po-
tenzialmente letali [15]. La patogenesi è da ricon-
dursi ad una iperproduzione primitiva di IL-5 da 
parte dei linfociti Th2 [16].

Eosinofili e neoplasie
L’incremento degli eosinofili che si osserva talvol-
ta nelle più comuni neoplasie epiteliali, così come 
in tumori vascolari, melanomi, linfomi e leuce-
mie, può dipendere dall’azione effettrice degli eo-
sinofili nei confronti della cellula tumorale (attra-
verso, per es., l’interruzione dei ponti lipidici da 
parte della PBM), ma anche semplicemente dalla 
liberazione di sostanze ad azione eosinopoietica, 
da meccanismi allergici innescati dagli antiblasti-

ci o da cloni cellulari aberranti, come talvolta si 
osserva in leucemie e linfomi con eosinofilia e nel-
la rarissima leucemia cronica eosinofila [17, 18].

Altre condizioni caratterizzate da eosinofilia
È verosimile che gli E. abbiano un ruolo anche nei 
meccanismi di difesa tanto innata che adattiva e 
nei confronti di microrganismi diversi dagli elmin-
ti: eosinofilia si osserva infatti in malattie da acari 
(scabbia), protozoarie (isosporiasi), fungine (asper-
gillosi), batteriche (streptococcie, polmonite da 
Chlamydia pneumoniae) e virali (infezione da VRS).
Incremento degli eosinofili si osservano altresì 
più o meno frequentemente anche in patologie 
infiammatorie dai connotati eziologici incerti in 
organi fisiologicamente ricchi di eosinofili (pol-
monite e gastroenterite eosinofila, pemfigo e 
pemfigoide bolloso) e in numerose sindromi da 
immunodeficienza (Sindrome di Wiskott-Aldrich, 
sindrome da iper-IgE, deficit di IgA). 
E ancora, il venir meno dell’azione inibente eser-
citata sugli eosinofili circolanti dall’emocateresi 
splenica e dal cortisolo comporta una tendenza 
all’eosinofilia negli splenectomizzati e nell’ipo-
surrenalismo (così come d’altra parte eosinopenia 
si ha nella Sindrome di Cushing) [19].

Eosinofili e Hygiene hipothesis
La diffusione in una data popolazione delle due 
condizioni che più frequentemente si accompa-
gnano ad eosinofilia, cioè malattie allergiche ed 
elmintiasi sistemiche, sembra presentare un rap-
porto inverso di prevalenza, la cui interpretazione 
si inserisce a pieno titolo nel contrastato dibattito 
sulla Hygiene hipothesis [20, 21].
Elmintiasi tessutali a decorso cronico (schistoso-
miasi, filariosi, trichinellosi) o ricorrenti reinfe-
stazioni da nematodi intestinali con fase larvale 
sistemica (ascaridiasi, anchilostomiasi, strongiloi-
diasi) sono ancora piuttosto diffuse in vaste aree 
tropicali e sub-tropicali, coesistendo in tali regioni 
con una bassa prevalenza di patologie allergiche e 
disreattive in genere, soltanto in parte riconduci-
bile a diagnosi errata. Tali elmintiasi comportano 
una persistente attivazione della risposta immu-
ne Th2-dipendente, inclusi elevati livelli di IgE e 
di eosinofili [22]. La conseguente attivazione po-
liclonale della produzione di IgE (con possibile 
“saturazione” dei recettori mastocitari), e le ele-
vate concentrazioni di IgG4 impegnate nell’azio-
ne antiparassitaria e di IL-10, citochina a spiccata 
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attività modulante la flogosi atopica, potrebbero 
inibire l’insorgenza e l’estrinsecazione clinica del-
le patologie allergiche e pertanto spiegare il suc-
citato rapporto inverso di prevalenza tra queste 
ultime e le elmintiasi [8].

L’iter diagnostico nell’eosinofilia da causa incognita
Non è possibile proporre un algoritmo diagno-
stico dell’eosinofilia da causa incognita univer-
salmente applicabile, in quanto l’ordine del tutto 
orientativo degli step riportati in Figura 1 può va-
riare, in funzione di svariati elementi epidemiolo-
gici, clinici e bioumorali. 
È d’altra parte importante ricordare come in alcu-
ni casi la patologia (sia essa allergica, parassitaria 
o tumorale) alla base di una eosinofilia reattiva 
di entità anche rilevante possa estrinsecarsi dopo 
mesi o anni dalle prime modifiche della crasi leu-
cocitaria. É un dato di fatto che, di fronte ad una 
ipereosinofilia sine materia, l’orientamento “istin-
tivo” del medico di cure primarie sia per una 
enteroparassitosi, con conseguente prescrizione 
dell’esame parassitologico delle feci (quasi sem-

pre su un solo campione!). In negatività di questo, 
la parassitosi viene scartata oppure (nel dubbio di 
una diagnosi errata) viene comunque prescritto 
un antielmintico. Bisognerebbe invece aver pre-
sente che in aree come l’Europa, ove le elmintiasi 
tessutali (le sole parassitosi strettamente correlate 
ad eosinofilia) sono ormai piuttosto rare, è molto 
più probabile che l’eosinofilia sia invece espres-
sione di una forma costituzionale o di una patolo-
gia allergica, mascherata o in fieri. 
Un corretto iter diagnostico deve quindi innanzi-
tutto escludere le forme costituzionali, verificando 
se eosinofilia sine materia sia presente nell’anam-
nesi personale o, in assenza di precedenti esami 
emocromocitometrici, familiare. In negatività, è 
opportuno ripetere dopo un paio di settimane 
l’esame emocromocitometrico, escludendo così le 
frequenti eosinofilie transitorie di inquadramento 
incerto (fugace risposta ad infezioni virali o aller-
geni alimentari?) ma al contempo di nessun rilievo.
Persistendo la condizione di eosinofilia, bisogna 
valorizzare segni e sintomi di atopia (particolar-
mente in soggetti con diatesi familiare), tenendo 

EOSINOFILIA SINE MATERIA

RIPETERE L’EMOCROMO

ANAMNESI PERSONALE O
FAMILIARE POSITIVA PER
EOSINOFILIA SINE MATERIA

Eosino�lia costituzionale
(familiare o non)

EOSINOFILIA NORMALE Eosino�lia transitoria 
da stimolo fugace

eosinopoiesi

EPF n. 3 campioni
POSITIVO PER 
UOVA O LARVE 

DI ELMINTI
Elmintiasi  intestinale

NEGATIVI

SIEROLOGIA  PER
ELMINTI TESSUTALI

POSITIVA

Toxocariosi
Echinococcosi

Cisticercosi
Trichinellosi

NEGATIVA

Forme paraneoplastiche
endocrine, allergie 
disreattive, HES ?

Figura 1 - Iter diagnostico dell’eosinofilia.
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presente che gli E. sono spesso più numerosi pri-
ma (o all’inizio) di una allergopatia piuttosto che 
a sintomatologia conclamata, quando si amplifica 
invece la migrazione di tali cellule verso i tessu-
ti. È altresì da sospendere (laddove possibile) la 
somministrazione di farmaci, particolarmente 
quelli di recente introduzione in terapia. 
Soltanto una volta escluse tali eziologie di eosino-
filia da causa incognita, l’attenzione deve essere 
rivolta alle parassitosi. L’esame parassitologico 
delle feci su tre campioni in giorni non consecutivi 
è a questo punto d’obbligo, tenendo tuttavia ben 
presente che nella nostra realtà epidemiologica le 
più comuni protozoosi ed elmintiasi intestinali 
(giardiasi, ossiuriasi, teniasi) non si accompagna-
no ad eosinofilia, la cui origine parassitaria è in 
genere da ricondurre ad elmintiasi tessutali come 
l’idatidosi, la toxocariasi (larva migrans viscerale) 
o, molto più raramente, la cisticercosi e la trichi-
nellosi, in nessuna delle quali si ha escrezione di 
elminti o loro uova. Tali parassitosi sono indaga-
bili con indagini sierologiche e strumentali [23]. 
Eventualmente scartata anche l’origine parassi-
taria, bisogna pensare ad una patologia atopica 
ancora sub-clinica, ad una sindrome paraneopla-
stica (indagando sulle neoplasie più comuni per 
sesso, età e fattori di rischio) e infine a cause meno 
frequenti di eosinofilia (Fig. 1).
Diverso è ovviamente l’approccio all’eosinofilia 
da causa incognita in regioni tropicali o sub-tro-
picali o in pazienti che hanno soggiornato nell’ul-
timo anno in tali regioni [24]. In questi casi le pri-
me indagini debbono essere rivolte all’ascaridiasi 
(EPF) e alle elmintiasi sistemiche, non soltanto 
quelle già citate ma anche schistosomiasi (anticor-
pi sierici, ricerca uova nelle feci e nelle urine), di-
stomatosi epatobiliari (anticorpi sierici, EPF) e fi-
lariosi (esame emoscopico diurno e notturno, an-
ticorpi sierici). Pur in negatività di tale indagini, 

spesso pazienti che hanno soggiornato per molti 
anni in regioni tropicali continuano a presentare 
una rilevante eosinofilia: è probabile che elminti 
latenti in tessuti di difficile esplorazione (filarie, 
cisticerchi di tenie, schistosomuli) siano responsa-
bili di una persistente sensibilizzazione in assenza 
di risposte anticorpali evidenziabili con le meto-
diche disponibili (eosinofilia tropicale). In questi 
pazienti il sospetto di parassitosi può comunque 
essere confortato dalla risposta ad una terapia 
empirica con antielmintici ad azione sistemica 
(praziquantel, albendazolo): un transitorio au-
mento dell’eosinofilia, seguita da una progressiva 
riduzione permette una diagnosi ex adiuvantibus.

L’approccio terapeutico 
La terapia deve essere primariamente rivolta, ove 
possibile, alla patologia responsabile dell’eosinofi-
lia. Se comunque questa non viene individuata o 
non può essere rimossa o ancora non è responsiva 
alla terapia e al contempo dovesse persistere un 
numero di eosinofili >1.500 mm3, potenzialmente 
lesivo per organi e tessuti, è opportuno un tratta-
mento cortisonico. Gli steroidi riducono l’eosinofi-
lia attraverso l’apoptosi tanto degli elementi matu-
ri che dei precursori e con l’inibizione della produ-
zione di citochine eosinofilopoietiche da parte dei 
linfociti TH2 [25]. La terapia si impone anche nelle 
grandi eosinofilie idiopatiche (HES) ancor che 
in assenza di danno d’organo, in quanto questo, 
come d’altra parte nelle forme secondarie, può evi-
denziarsi anche dopo molti mesi di ipereosinofilia. 
Nella HES non responsiva agli steroidi e con com-
promissione parenchimale in atto sono stati utiliz-
zati con qualche successo idrossiurea ed IFN-alfa 
o diversi farmaci biologici, come il mepolizumab, 
un inibitore dell’IL5 [25, 26]. 

Keywords: eosinophils, eosinophilia.

In passato gli eosinofili venivano ritenuti granu-
lociti il cui ruolo era limitato alla protezione nei 
confronti delle elmintiasi e alla flogosi correlata a 
patologie atopiche. Invece, secondo studi recenti, 
trattasi di cellule multifunzionali impegnate altresì 
nell’omeostasi del tratto gastrointestinale e di altri 
organi, nell’immunità tanto innata che acquisita 
verso alcuni virus e batteri e forse anche nel con-

RiassUnTO

trollo delle cellule neoplastiche. Una eosinofilia 
“inaspettata” può d’altra parte essere espressione 
di una sindrome paraneoplastica o di fattori costi-
tuzionali. Indipendentemente dalle condizioni sot-
tostanti e dall’eziologia dell’eosinofilia, le molecole 
rilasciate dagli eosinofili attivati possono indurre 
lesioni tissutali potenzialmente irreversibili. Viene 
proposto un algoritmo diagnostico.
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Eosinophils were previously considered granulocytes in-
volved in host protection against helminth infections and 
in inflammation related to atopic diseases. Instead, as 
supported by recent studies, eosinophils are today consid-
ered multifunctional cells involved also in homeostasis 
of the gastrointestinal tract and other organs, conferring 
innate and adaptive immunity to certain bacteria and 

sUmmaRY

viruses, and perhaps in the control of oncogenicity. Un-
explained eosinophilia could be an expression of paraneo-
plastic syndrome or constitutional factors. Irrespective of 
the underlying conditions and aetiology of eosinophilia, 
eosinophil-derived substances may induce potentially ir-
reversible organ damage. A diagnostic algorithm is dis-
cussed.
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