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Approccio clinico alle piastrinopenie 

 

• Fra i disordini emorragici la piastrinopenia costituisce 
la più frequente causa di visita ematologica 
Ospedaliera. 

• L’espressione clinica della piastrinopenia può variare 
dalla assoluta mancanza di sintomi all’ imminente 
pericolo di vita. 

• La piastrinopenia può essere il primo segno di 
differenti spettri di malattia: oncoematologica, 
infettiva, microangiopatica, autoimmune, epatica, 
reazione avversa a farmaci, ecc. 



Piastrinopenia 

Leucosi acuta  ? 

Mieloma ? 

Epatopatia ? 

TTP/HUS ? 

Farmaci ? 

LES ? 

Trombocitopenia da eparina ? CID ? 







ETV6-related thrombocytopenia and leukemia 
predisposition 
Jorge Di Paola and Christopher C. Porter 
Blood 2019 134:663-667; doi: 
https://doi.org/10.1182/blood.2019852418 

Trombocitopenia familiare, 

su base autosomica 

dominante (come RUNX e 

ANKRD26) con elevato 

rischio di sviluppo di 

leucemia linfoblastica 

acuta. 



Approccio pratico alla 

trombocitopenia  
(Harrisons’ Principles of 

Internal Medicine) 



Parametri piastrinici dell’emocromo 

• MPV – volume piastrinico medio 

• PDW – ampiezza della distribuzione del volume piastrinico 

• PcT – piastrinocrito 

• P-LRC – percentuale di grandi piastrine 

 

• R-PLT (piastrine reticolate) o IPF (frazione immatura delle 
piastrine : da richiedere al Laboratorio) 



Parametri piastrinici dell’emocromo 

• MPV – se elevato: elevato turnover delle PLTS (PTI), o 
macrotrombocitopenia (Bernard Soulier); se diminuito: 
ipersplenismo, anemia megaloblastica, chemioterapia, 
aplasia, parvo B19, CMV  

• PDW – se basso, piastrine uniformi, se elevato PTI, malattie mieloproliferative, May Hegglin, 
Bernard Soulier, splenectomia  

• PcT – piastrinocrito o massa piastrinica; se basso, esprime un 
rischio di sanguinamento più che non il numero delle P. 

• P-LRC – segno di rigenerazione piastrinica, come reticolociti per GR 

• R-PLT (piastrine reticolate) o IPF (frazione immatura delle piastrine :primo segno di 
rigenerazione piastrinica nelle PTT) 



Valori piastrinici e strategia clinica 

• > 150.000 : nella norma 

• > 100.000 < 150.000 : “area grigia” : follow up, verifica esami  

          precedenti se disponibili: valori  
          stabili o in discesa ? Altre patologie* ? 

• < 100.000: attivare il percorso diagnostico 

• 50-70.000: complicanze emorragiche solo se chirurgia/traumi, 
se terapia antiaggregante o anticoagulante in atto, valutare se 
proseguirla (DAPT ! AC + DAPT !) 

• 30-50.000: controindicazione a terapia anticoagulante ed 
antiaggregante 

• 10-30.000: possibile ricovero o stretto follow up, ed inizio 
terapia (da correlare a grado di sanguinamento - > vedi) 

• < 10.000: ricovero, diagnosi e terapia in urgenza, con 
eventuale trasfusione di P. 

M.Bazzan *iceberg ! 



….riassumendo : 

 

1. Esame fisico  

2. Attenta valutazione degli altri parametri dell’emocromo e 
della formula leucocitaria 

3. Lettura dello striscio di sangue periferico !  

  

La nostra paziente è giunta in Ambulatorio (o in 

PS) con piastrinopenia da confermare, ha 

eseguito un emocromo in duplicato, è stata 

interrogata su assunzione farmaci, terapie e 

patologie in atto e pregresse. E’ poi stata 

confermata la piastrinopenia, che richiede 

l’attivazione del percorso diagnostico 

terapeutico. 



1) Esame fisico : 

 

-Ispezione, palpazione ed auscultazione : condizioni generali del paziente, eventuali 

comorbidità, valutazione del sistema scheletrico 

-Sanguinamenti : petecchie, porpora, ecchimosi, sede, entità: GRADO DI SANGUINAMENTO ! 

-Stazioni linfonodali: forme linfoproliferative, infettive (CMV, EBV, HIV, tubercolosi ,sarcoidosi) 

-Splenomegalia : epatopatia, Gaucher, forme linfoproliferative o mieloproliferative (mielofibrosi), 

malaria, EBV, CMV 

-Epatomegalia: epatite, linfomi 

-Anomalie scheletriche : bassa statura, malformazione avambraccio e pollice (Fanconi), assenza del radio (TAR 

syndrome), facies sindromica 

-Anomalie della cute : iperpigmentazione (Fanconi), eczema (Wiskott Aldrich), discheratosi congenita 

 

 

ITP, ASH Guidelines update 2108 
Hematology 2018, Educational Program, Neunert C.E. et al.   



Il “grado” di sanguinamento (OMS) 



2) Attenta lettura dell’emocromo completo : 

 

- Piastrinopenia isolata o associata ad altre anomalie ? 

- Se pancitopenia : recente CT ? Terapie immunosoppressive croniche ? Farmaci i n uso ? Infezioni 

 virali. Neoplasie metastatiche con infiltrazione midollare. 

- Macrocitosi, con o senza anemia ? Deficit di B12 e/o folati ? Epatopatia ? Fisher 

 Evans ? 

- Leucocitosi neutrofila : infezione, raramente CML 

- Linfocitosi : forme linfoproliferative, pertosse ! 

ITP, ASH Guidelines update 2108 
Hematology 2018, Educational Program, Neunert C.E. et 

al.   



3) Lo “striscio” di sangue periferico : valore inestimabile nella piastrinopenia, 

costo bassissimo, risultato immediato, ma richiede esperienza elevata ! 

 

• Escludere pseudotrombocitopenia  

•Piastrine giganti : piastrinopenie ereditarie, con sottostima del numero di piastrine * 

•Microtrombociti: infezioni TORCH, parvoB19, CMV, ecc 

•Neutrofili con corpi di Dohle (cercare immagine) : May Hegglin e MYH9 related 

disorders 

•Linfociti/monociti atipici : EBV, immunofenotipo ? 

•Blasti !!!! LA ? -> BOM 

•Schistociti : TTP, HUS, CID  

•Dacriociti : mielofibrosi (milza ?) 

 



Ulteriori esami da richiedere (dopo conferma di piastrinopenia): 

 

•LDH, bilirubina frazionata, Coombs : concomitante emolisi, se coombs pos, Fisher Evans, se negativa 

pensare a TMA 

•INR, aPTT : escludere una CID, se aPTT allungato APL, se entrambi allungati epatopatia 

•Enzimi epatici, epatopatia, epatite acuta (virale, farmaci, CMV, EBV) 

Esami da non richiedere alla diagnosi: 

•Ab anti piastrine : inutili alla diagnosi , bassa specificità e sensibilità 

•Biopsia Osteo Midollare : solo se alto sospetto di emopatia; non 

indicata nell’ ITP alla diagnosi 

 



 

• Piastrinopenia secondaria (frequente) 

• Piastrinopenia congenita (rara) 

• Piastrinopenia autoimmune (PTI/ITP o morbo 
di Werlhof) 

Al termine dell’iter diagnostico, 
orientamento verso…. 



ITP dell’adulto 



In Piemonte, 200-500 nuovi 

casi/anno (ITP Unit !) 





Non esiste un esame 

diagnostico di ITP, ma un 

insieme di accertamenti che 

permette di escludere (con 

relativa certezza) una 

piastrinopenia secondaria 





Steroids/IVIG 

Fase acuta/diagnosi Fase persistente/cronica 



Quando iniziare il 

trattamento ? 



ASH guidelines update 2018*: quali risposte ? 
 

1. Quando iniziare la terapia ? 

2. PDN o Dex ? 

3. Per quanto tempo ? 

4. Nei non responders, splenectomia o TPO? 

5. Il Rituximab quando può/deve essere utilizzato ?  

 

*Basso livello di accordo nel panel di esperti, basso livello di evidenza in 

letteratura, non confronti diretti ma studi di coorte 



ASH guidelines update 2018*: quali risposte ? 

1. Terapia con steroidi nell’adulto con 
PLTS<30.000 e nessun (o moderato) 
sanguinamento 

2. Dex 40 mg/die per 4 dì o PDN 0.5-2 mg/die. 
Può essere preferito il Dex per la terapia 
iniziale per rapidità di azione; pari efficacia ! 

3. Mantenere la terapia steroidea entro le 6 
settimane, incluso il tapering 



ASH guidelines update 2018*: quali risposte ? 

4. Splenectomia o TPO nei pazienti non 
responders a steroidi (> 3 mesi) o dipendenti, 
valutando scelta del paziente . 

5.  Meglio TPO che Rituximab in pazienti non 
responsivi o dipendenti (> 3 mesi) a steroidi. 



Approccio clinico alle piastrinopenie 

Messaggi da portare a casa : 

• Il riscontro di una piastrinopenia richiede sempre 
un attento approfondimento diagnostico (spesso è 
“spia” di altra patologia) 

• ITP: la terapia (steroidea) ha generato spesso più 
complicanze che vantaggi, la sua durata deve 
essere limitata nel tempo 

• ITP: la splenectomia sta perdendo posizioni nel PTI 
cronico/refrattario rispetto ad anti CD20 e, 
soprattutto, ai TPO 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 

Mario Bazzan 

bazzmar@yahoo.com 









…quali esami fare se ITP cronica o persistente 





+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Circa 10% delle piastrinopenie !! 

Conta piastrinica immediata ! 



INDICATORI DI PROGNOSI 





…quali esami fare alla 

diagnosi 



Commento : non è quindi indicato eseguire una BOM in tale situazione, né esami 

ematici di approfondimento (esami autoimmuni, immunofenotipo, ecc) 



Commento* : grado di bleeding  

 

• Difficile a volte differenziare fra grado 2 e 3 

• La strategia terapeutica spesso dipenderà 
dalla storia del paziente 

• Valutare i farmaci che sta assumendo il 
paziente (FANS ? AP ?AC ? CT ?)  

* Parere dello scrivente 






