


 

Il sottoscritto Campo Andrea 
ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 18,19 dell’Accordo Stato-Regione del 

19 aprile 2012, per conto di Planning Congressi srl,  
  
dichiara 
 
X        che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con 

soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario 
 
         che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento con i 

seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario:  
 
-   ………………………. 
-   ………………………. 
-   …………………….... 
 
 
E che detti rapporti non sono tali da poter influenzare l'attività di docenza espletata 
nell'ambito dell'Evento nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di 
educazione/formazione dei professionisti della Sanità nell'attività formativa 

 
 



MICROANGIOPATIE 

TROMBOTICHE:  

riconoscerle e trattarle 

Andrea Campo 
SOC Nefrologia e Dialisi 

ASLCN2 (Alba-Bra) 



Due sindromi diverse con 

istologia simile  
TPP/PTT 

(Moschowitz- 1924) 

 febbre  

 porpora 

 interessamento 

neurologico grave 

 anemia 

 disfunzione renale  

HUS/SEU 

(Gasser- 1955) 

 Anemia 

 Piastrinopenia 

 Insufficienza 

renale acuta 

 Diarrea ematica 

prodromica 



 Identica lesione elementare  

(Symmers, 1952) 

TMA = microangiopatia trombotica 



Definizioni  “storiche”di TMA 

1. ISTOLOGICA (Trombosi   del microcircolo 

arteriolare con scarsi segni di flogosi) 

2. FISIOPATOLOGICA (aggregazione 

piastrinica intravascolare disseminata) 

3. EZIOLOGICA 

– Primitive (non associate ad altre malattie) 

– Secondarie (associate ad altre malattie o 

condizioni) 

Nessuna è  clinicamente sufficiente ! 



Per anni  si brancola nel buio… 
 I pazienti senza diarrea prodromica con 

terapia di supporto muoiono  o finiscono 
in dialisi, gli altri se sopravvivono alla 
fase acuta guariscono (97% casi) 

 Si scopre un po’ casualmente che il 
plasma “risveglia” i pazienti in coma con 
PTT e migliora il quadro ematologico 

 La plasmaferesi funziona meglio del 
plasma (Rock 1991) 

 Alcuni pazienti ricadono o peggiorano 
(rene) nonostante la plasmaterapia 

 



Ma la medicina va avanti…. 

ADAMTS 13 

Fattore H 
1998 

1981-83 

uvlvWf,STEC 



Fisiopatologia comune 
Le piastrine aggregano nei piccoli vasi 

arteriosi (condizioni di elevato shear stress) 

causando  ischemia a valle per: 

PTT: presenza di multimeri inusualmente 

grandi del fattore di von Willebrandt circolanti 

(legano GPIb piastrinico) 

SEU: danno/disfunzione  endoteliale  

Nelle TMA secondarie meccanismi multipli 

(coagulatori, infettivi, tossici, dismetabolici) 



Eziopatogenesi 

PTT: 1998 

 (deficit ADAMTS13) 

 Proteasi circolante 
che degrada i 
multimeri del vWF 

 Inibita da 
autoanticorpi 
(90%) 

 Deficit genetico 
(10% : Upshaw-
Schulman)  

 

SEU: 1981-83 e1998 

(danno endoteliale) 

1. Da verotossina (Stec-

SEU) 

2. Da disregolazione via 

alterna del C’ (aSEU) 

 Mutazionale (H, I, B, 

C3, trombomodulina, 

MCP,…) 

 Autoimmune (anti-

fattore H o I) 



Il meccanismo della SEU atipica 



PTT: peculiarità 

 Quadro ematologico più grave (Plt<30000) 

 Deficit neurologici predominanti 

 Evoluzione più tumultuosa, talora fulminante 

 Effiacacia plasma  quasi universale  

 Autoimmune: adulti (F) e monoepisodica 
(decorso lungo--immunoterapia con 
steroidi e rituximab) 

 Genetica: (autosomica recessiva): ogni età, 
trigger tipico gravidanza 

 Plasmic score > 4 (Lancet, 2017) 



Stec-SEU 

 5% delle coliti emorragiche (tardiva) 

  verotossina assorbita in circolo ha recettore 

endoteliale (Gb3) ed inibisce la sintesi proteica  --

necrosi/disfunzione + vWf 

 Epidemiologia dipende dal ceppo batterico 

produttore (E. coli O157: carni rosse poco cotte) 

 Volemizzazione riduce necessità dialitica 

 Autolimitante (nel bambino) 

 Può coesistere una sepsi vera e propria (2011: E. 

Coli O104 ESBL) 



SEU  “atipica” (C’-mediata)  
 Autosomica dominante a penetranza incompleta (60-

70% lifetime, esordio in età adulta), rara 
autoimmune 

 Può coesistere glomerulonefrite (C3 nephropathy) o 
altra patologia del complemento (angioedema) 

 Quadro ematologico talora molto sfumato 

 Trigger: infezioni, puerperio 

  risposta al plasma: non oltre 30% (versus quasi 
90% eculizumab) 

 Recidivante e progressiva (mantenimento) 

 Nei bambini anche quadri neurologici simil-PTT  

 Danno renale reversibile se trattato precocemente 

 Recidive nel trapianto renale dipendono dal genotipo 



TMA “secondarie”: tutta 

un’altra storia… 
 Neoplasie solide in stadio avanzato 

(microemboli neoplastici?) 

 Trapianto di midollo allogenico (GVHD?) 

  Difetti congeniti del metabolismo (Cobalamina 
C-iperomocisteinemia), DGKE (bambini < 1 
anno) 

 Aids avanzata (infezione endoteliale diretta 
dell’HIV?) 

 Connettiviti (antoanticorpi vari) 

 Infezioni pneumococcica o da Clostridi (IgM 
naturali contro antigeni criptici endoteliali) 



TMA  causate da farmaci 

(non semplice “trigger”) 

Induzione di 

autoanticorpi 

 PTT da ticlopidina 

 SEU da chinino 

Danno endoteliale 

(SEU) 

 Tossico (mitomicina 

C, gemcitabina) 

 Biologico (IFN, 

antiVEGF, inibitori 

calcineurine) 

Rispondono al 

wash-out  

Rispondono 

alla 

plasmaferesi 





Diagnosi sindromica (PDTA) 

1. Indici di sospetto (tutti) 

 Piastrine < 150.000 o < 25% valore basale 

 Aumento LDH 

 Hb < 10 g/dl 

 > creatininemia e/o anomalie urinarie isolate 

 INR, PTT e AT III nella norma 

2. Dati clinico-anamnestici (almeno 1) 

3. Dati laboratoristici di supporto (Coombs diretto 

neg,  schistociti,  < aptoglobina, > reticolociti) 

4. Nessuna  situazione di bassa probabilità 

(cirrosi, carenza grave di B12, emopatie acute) 



Dati clinico-anamnestici 



Limiti del PDTA 

 La triade completa manca nel 40 % dei casi 

 Emolisi, consumo piastrinico e  disfunzioni 

d’organo possono essere subclinici  

 Il quadro sindromico   può essere fluttuante 

 Le alterazioni possono essere mascherate 

da eventi trigger o condizioni associate 

(infezioni) 

 La diagnostica anche di primo livello non è 

sempre tempestivamente disponibile 



Sindrome con molti “imitatori” 

 ISTOLOGICI 

 Glomerulonefriti  

 APS Nephropathy 

 LES 

 Vasculiti 

 

CLINICO-ISTOLOGICI 

 CID 

 Caps 

 Crisi renale 
sclerodermica 

 Ipertensione 
maligna 

 HELLP 

 Rigetto iperacuto 

..e alcuni “trigger” 

in comune 

(gravidanza, 

infezioni, farmaci) 



Diagnosi eziopatogenetica 
(campione pre-plasmaterapia) 

 ADAMTS 13 (attività ): <10% PTT (ricerca 

inibitore); > 10% SEU 

 Verotossine su feci: Stec-SEU 

 Anticorpi anti H + studio C’: aSEU 

 Panel esami per diagnosi differenziale 

forme secondarie (autoimmunita’, 

infezioni, omocisteina) 

 ADAMTS 13 è il fulcro 

dell’algoritmo terapeutico 



Algoritmo terapeutico TMA 



STEP 1: PLASMA 

 Rose score: < 4 infusione  >=4 aferesi 

 Eseguire prelievo per diagnosi eziologica su 

siero (stoccare quota per esami specialistici) 

 Mantenere euvolemia e trattare 

precocemente la sepsi batterica 

 10-15 ml/kg al giorno 

 Nei bambini ed in gravidanza si preferisce 

infusione allo scambio 



Rose score 



STEP 2 : adamts 13 

< 10% (PTT) 

 Associare steroidi 

 Ritmo quotidiano per 

almeno 5 giorni  sino a 

normalizzazione 

parametri ematologici, 

poi scalaggio e 

sospensione 

 Se recidiva o non 

risposta : Rituximab 

>10% (SEU) 

1. Verotossina + (Stec-

SEU): stop plasma, 

solo terapia di 

supporto 

2. Verotossina  - 

(aSEU): stop plasma, 

iniziare eculizumab + 

studio genetico  

 



ECULIZUMAB (FDA 2011) 

 Ab umanizzato contro il C5 (non si forma MAC) 

 900 mg/settimana per 4 settimane-1200 mg 

ogni 2 settimane 

 Profilassi antibiotica 

meningoccosivaccinazione 

 Costo esorbitante, infezioni, resistenze 

geneticamente determinate (mutazioni C5) 

 Durata mantenimento secondo eziologia 

(sospensione off label…)  

 Verifica  CH 50 < 10% in  scalaggio  

 No  sospensione se recidive o Crs > 2 



Caplacizumab (TITAN, 2016) 

 Ab umanizzato antivWf 

 10 mg sc al giorno 

abbinato a PE e per 1 

mese dopo 

sospensione 

 Accelera remissione e 

riduce recidive 

 Aumenta emorragie 

 



Strategie home-made: Cuneo 



Eculizumab: 3 pazienti di Alba 
 1 M  2 F (età esordio: 64,34,64) 

 genetica: 1 negativo (MGUS), 1 fattore I, 1 
in corso; no anticorpi antiH 

 Esordio: FUO con SNRP-angioedema-
Guillain-Barrè tipo AMAN con ESA 

 PEX: 2 dipendenti ed 1 refrattaria 

 Dialisi in acuto : 3/3 (recupero 3/3) 

 2  sospensioni Eculizumab con recidiva  

 Posologia scalata a 1 
somministrazione/mese 

 Complicanze:  M (polmonite,  zoster, 1 
GNRP tipo 3 anca-negativa)  
 



Cosa fare subito…. 

 Attivare l’algoritmo diagnostico in 

ogni situazione di sospetto  

 Se  non si ha la plasmaferesi: 

trasferire 

 Monitorare frequentemente clinica e 

parametri ematologici  

 Iniziare plasma prima possibile se non 

evidenti diagnosi alternative 

 Stoccare siero per analisi pre-plasma 



Cosa non fare mai o quasi… 

 “Fanatismo diagnostico” 

 “Plasmaterapia omeopatica” 

 Pool piastrinici “profilattici” 

 Sospensione degli antiaggreganti 

 Procedure invasive (coronarografia) 

 Gestione monospecialistica  

 “Wait and see” 

 Trascurare le comorbidità e la terapia di 

supporto 



CONCLUSIONI 


