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EMOSTASI

 
      Reazioni biochimiche sequenziali e sinergiche
                finalizzate a mantenere
      l’integrità dei vasi e la fluidità del sangue



EMOSTASI

Fattori 
inibitori di controllo

Fattori
 procoaulanti



EMOSTASI

Alterazione 
di tale equilibrio

EMORRAGIA TROMBOSI



EMOSTASI

Fase vasale

Fase coagulativa Fase fibrinolitica

Fase piastrinica



FASE VASALE

ENDOTELIO

vasocostrizione
piastrine

coagulazione
fibrinolisi



FASE VASALE

rilascio serotonina

contrazione cellule tunica media

stimolazione nerva vasorum

rilascio endotelina

vasocostrizione

vaso vaso



FASE PIASTRINICA

              ADESIONE PIASTRINICA
       AGGREGAZIONE PRIMARIA
       REAZIONE DI LIBERAZIONE 
      AGGREGAZIONE SECONDARIA



LE PROTEINE DELLA SUPERFICIE 
PIASTRINICA

 Funzione Classificazione Classificazione
elettroforetica integrinica 

Recettori collageno GpIa/ IIa 2/1

Recettori fibronectina GpIc*/IIa 5/1

Recettori fibrinogeno GpIIb/IIIa IIb/3

Recettori laminina GpIc/IIa 6/1

Recettori vWF GpIb/
Recettori collageno GpIV



CONTENUTO DEI GRANULI PIASTRINICI

LISOSOMI  enzimi lisosomiali

CORPI DENSI (granuli delta)  agonisti dell’aggregazione 
     ( ADP, ATP, Ca, serotonina)

GRANULI ALFA:
•Proteine specifiche piastriniche: beta- tromboglobulina, PF4

•Proteine adesive: fibronectina,trombospondina,vitronectina
       

•Modulatori di crescita: PDGF, PD-ECGF, TGF, HGF, EGF, CTAP-
III

•Fattori della coagulazione: fibrinogeno, fattore von Willebrand, 
fattore V, fattore VIII, fattore XIII-alfa, t-PA inhibitor , alfa1 
antitripsina



FASE PIASTRINICA

ADESIONE PIASTRINICA

Quando un vaso subisce una lesione le piastrine  
aderiscono, stimolate dall’esposizione delle fibre 
collagene e della membrana vasale ed influenzate 

dalla presenza del vWF e della fibronectina 





FASE PIASTRINICA

AGGREGAZIONE PIASTRINICA

Cambiamento di forma: la piastrina reagisce allo stimolo 
aggregante modificandosi da discoide in sfera spinosa

Aggregazione primaria (reversibile): per effetto 
dell’agente aggregante esogeno, le piastrine si avvicinano l’una 
all’altra e centralizzano i granuli intracellulari; se lo stimolo 

non è sufficiente  gli aggregati si disperdono, i granuli si 
ridistribuiscono e la piastrina torna allo stato di riposo



FASE PIASTRINICA

AGGREGAZIONE PIASTRINICA

Reazione di liberazione: se lo stimolo aggregante esogeno 
è stato sufficiente, si attiva il metabolismo dell’acido 
arachidonico ed i granuli centralizzati vengono liberati

Aggregazione secondaria (irreversibile): le sostanze 
contenute nei granuli (ADP, serotonina, ecc) e quelle formate 

dal metabolismo dell’acido arachidonico (prostaglandine e 
trombossani) aggregano le piastrine irreversibilmente
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Membrane with agonists

Complete closure

Measure: Closure Time (CT)CLOSING 
PROCESS

Time: 15 s. Time: 45 s. Time: 80 s.

in our laboratory

1.  Col/EPI
              

2.      Col/ADP
              

Test Cartridges

Time: 110 s.

Platelet plug

INNOVANCE® PFA – 200 System

Aggregation and Platelet plug

Citrated whole blood      
 

Platelets

Sample reservoir



Platelet Rich Plasma 
(PRP)

Aggregometer cuvette

Stirring

  
LIGHT

Aggregating agent

“AGONIST”
ADP 

Epinephrine  
Collagen 

Arachidonic Acid 

 

in our laboratory

   Detector /
Optical Density

Light Transmission Aggregometry

   Light Transmission

Platelet

Platelet 
aggregate

Light transmission100% Aggregation 
0% Aggregation Platelets in suspension NO Light Transmission  

Platelet aggregates  



Agonist Concentration
Average / 

SD
Calculation

Aggregation 
(%)

Normal Range 

ADP  5 µM 75.6 / 13.5
75.6 – 27 = 48.6 = 49

75.6 + 27 = 10.6 = 103

EPINEPHRINE  10 µM 77.3 / 12
77.3 – 24 = 53

77.3 + 24 = 101

COLLAGEN      2 µg/ml 80.9 / 6.4
80.9 – 12.8 = 68.1 = 68
80.9 + 12.8 = 93.7 = 94

ARACHIDONIC ACID   1 mM 88.96 / 9.7
88.96 – 19.4 = 69.6 = 70

88.96 + 19.4 = 108.4 = 108

Characteristics 
Results

(Median)

Hb
(M 13.0-17.0 g/dL; F 12.0-16.0 g/dL) 

 M 16.4 (13.2 - 17.1)
  F 12.9 (11.7 - 15.8)

Hematocrit
  (M 40.0-52.0%; F 32.0-47.0%) 

  M 48.2 (41.8 - 52.0)
   F 39.7 (33.2 - 46.0)

Platelet count 
(150-450 x 103/µL)

322 (172 - 448)

Chronic drugs intake  NO

NSAIDs intake   NO

Standardization / Results

Healthy donors: 71 (Males 44 / Females 27) 

49 – 100 %

53 – 100 %

68 – 94 %

70 – 100 %

Collagen 2 µg/ml (68-94%)  

IRREVERSIBLE MONOPHASIC 
WAVE

Arachidonic Acid 1 mM (70-100%)

IRREVERSIBLE MONOPHASIC 
WAVE

ADP 5 µM (49-100%) 

BIPHASIC WAVE

IRREVERSIBLE MONOPHASIC 
WAVE

Epinephrine 10 µM (53-100%)  

BIPHASIC WAVE

Light Transmission Aggregometry (LTA)



Trombastenia di Glanzmann

Sindrome emorragica autosomica recessiva
Prevalenza 1:1.000.000
Alterazione GP IIb/IIIa
                                recettore che lega Fibrinogeno e vWF

Mutazioni interessano i geni ITGA2B e ITGB

Test per la diagnosi:
Emocromo: normale conta piastrinica
PFA: allungato
Aggregazione piastrinica: assenza a tutti gli agonisti, tranne ristocetina 
Citofluorimetria: ridotta o assente espressione  CD41 (GPIIb) e CD61 (GPIIIa)



Sindrome di Bernard- Soulier

Sindrome emorragica autosomica recessiva
Alterazione GPIb/IX/V

recettore che media interazione tra piastrine e subendotelio

Test per la diagnosi:
Emocromo: lieve trombocitopenia; piastrine giganti
PFA: allungato
Aggregazione piastrinica: assente alla ristocetina 
Citofluorimetria: ridotta o assente espressione  CD42 (GPIX) e CD42b (GPIb)



COAGULAZIONE

Fattori coagulativi Inibitori fisiologici



FATTORI COAGULATIVI

Numerati da 1 a  13
(tranne PK e HMWK)

Normalmente presenti nel plasma in forma inattiva
(tranne TF)



FATTORI COAGULATIVI

SERIN PROTEASI

 XII XI 
IX VII X II

ACCELERATORI

VIII   V

= VIT.K DIPENDENTI



SERIN PROTEASI

Presentano la serina nel sito attivo

Precursore a catena singola

Quando attivati,
due catene unite da ponti disolfuro



ACCELERATORI

Cofattori non enzimatici

Mantengono adeguato contatto
tra l’enzima e il substrato

Inattivati dalla proteina C



COAGULAZIONE

FOSFOLIPIDI
costituiscono la superficie di reazione

Calcio
favorisce le interazioni 

tra enzimi, cofattori, fosfolipidi



COAGULAZIONE

Via intrinseca

XII XIIa

XI XIa

IX IXa+VIII

Via estrinseca

VII VIIa

Via comune

X Xa+V

  II      IIa

Fibrinogeno fibrina



COAGULAZIONE

Non tutti i fattori
enzimi attivi

Complessi multimolecolari

Feedback e interazioni

Ruolo fondamentale 
FATTORE TISSUTALE



FATTORE TISSUTALE

Proteina integrale di membrana

Espressa dai fibroblasti
della matrice sottoendoteliale

Le cellule endoteliali non espongono
il TF sul lato luminale dei vasi

Se lesione endoteliale

Il TF viene esposto
sulla superficie endoteliale



NUOVA TEORIA DELLA  
COAGULAZIONE

IX IXa

TROMBOPLASTINA (TF)
VII/VIIa

Ca

VIIIa
PL
Ca

protrombina trombina

X Xa
Va
PL
Ca

VIA 
INTRINSECA



 FORMAZIONE DELLA FIBRINA

FPA FPB

betagamma

alpha

AA

BB

trombina

trombina



FORMAZIONE E STABILIZZAZIONE 
DELLA FIBRINA

FIBRINOGENO FIBRINMONOMERO

AGGREGATI DI 
FIBRINA

FIBRINA SOLUBILE
(polimerizzazione I)

FIBRINMONOMERO

AGGREGATI DI 
FIBRINA

FIBRINA SOLUBILE
FIBRINA INSOLUBILE

(polimerizzazione II)

Trombina

F XIIIa



FIBRINOLISI

tPA

XII, PK

plasminogeno plasmina

fibrina DD



DEGRADAZIONE DEL 
FIBRINOGENO

Rimozione di parte delle catene laterali
(frammenti alpha,beta, X)

Degradazione frammento X
(frammenti D, Y)

Degradazione frammento Y
(frammenti D, E)
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COAGULAZIONE
LABORATORIO

    CITRATO DI SODIO

    ESECUZONE RAPIDA DEI TESTS
         (Fattori termolabili:F.V, F.VIII)

   CONGELAMENTO DEL PLASMA -80°C



VII

X   V   II  I

APTTPT XII

XI

IX

VIII



TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATO

      Esplora:
           la via intrinseca (F.XII,XI,IX,VIII)
           la via comune     (F.X, V, II, I)

     Si esprime in rapporto
          APTT paziente/APTTT pool



TEMPO DI PROTROMBINA

       Esplora:   
             la via estrinseca (F.VII)
             la via comune     (F. X,V,II,I)

     Si esprime in rapporto:
            PT paziente/PT pool



TESTS DI LABORATORIO

     PT ALLUNGATO
                Carenza F.VII

    APTT ALLUNGATO
               Carenza XII, XI, IX, VIII

   PT APTT ALLUNGATI
               Carenza X, V,II,I



Test di correzioneTest di correzione

Plasma normale

miscela 1:1

aPTT

Plasma del 
paziente



Test aPTT della miscela

   aPTT mix allungato:

   sospetto presenza 

      di inibitore

   Incubare a 37° per 2 h

aPTT mix normale: 
carenza di fattori

Dosaggio

 FVIII, FIX, FXI, FXII, 

Carenza di 
un fattore

   Persiste allulgamento aPTT



Plasma del 
paziente

(pre incubazione a 56)

50/50 mix

Incubare 2h 37°C

Dosaggio del FVIII

              Dosaggio inibitoreDosaggio inibitore

Plasma normale 

Tampone 
imidazolo 0.1

Giles A.R. Thromb Haemost 1998

Miscela da 
testare

Miscela di 
controllo



DEFINIZIONE DI UNITÀ 
NIJMEGEN-BETHESDA

                             1 Unità Bethesda-Nijmegen

    è pari alla quantità di inibitore in grado di inattivare il 50 % di FVIII 

                  di un pool di riferimento, dopo 2 h di incubazione.

   SI COSTRUISCE UNA TABELLA DI CONVERSIONE TRA:

   FVIII RESIDUO %  e  U. DI INIBITORE per mL di plasma

Attività residua =                                         x 100
FVIII miscela di controllo

FVIII miscela da testare



FATTORI COAGULATIVI

  DOSAGGIO ATTIVITA’ COAGULANTE

  DOSAGGIO ANTIGENE

  LIVELLO EMOSTATICO

  EMIVITA

  RESA



FATTORI COAGULATIVI

  Livello emostatico:

               20 U./dl
                 5 U./dl (F.XIII)
  Emivita (tempo di dimezzamento nel sangue)

                 F.IX (24h), F.VIII (12h), F.VII (6h)
  Resa (unità di aumento dopo infusione di 1 U.)

                   F.IX (1 U./dl)   F.VIII (2 U./dl)



FXI

I livelli plasmatici di FXI sono scarsamente correlati con il rischio di 
sanguinamento

Eseguire:
Dosaggio attività procoagulante del FXI

Test  globale dell’emostasi
                ( test generazione trombina, tromboelastogramma)



Malattia di Willebrand



Caratteristiche biologiche del VWF

VWF

Gene:
 braccio corto del 

cromosoma 12 
52 esoni
 178 kb

Secrezione 
plasmatica 

costitutiva e/o 
regolata da 

diversi stimoli

Sintesi: cellule 
endoteliali e 

megacariociti 

Subunità di base: 
PM 250 kd, 2050 

aminoacidi. Domini con 
zone specifiche di 

legame per il fattore 
VIII, la Gp Ib/IX/V,  
collagene, GpIIb/IIIa

Circolazione sotto forma di 
multimeri composti da subunità 

legate all’estremità amino-
terminale;

PM da 500 a 20.000 kd

Storage forme 
multimeriche ad 

elevato peso 
molecolare:  corpi 
di Weibel Palade 

nelle 
cellule endoteliali  
 alfa-granuli nelle 

piastrine

glicopreoteina 
adesiva



Caratteristiche funzionali del vWF
Il vWF interviene nell’emostasi come proteina adesiva tramite 
legami con le glicoproteine della membrana piastrinica

Interazione con il complesso glicoproteico Gp Ib/IX/V sulla 
membrana piastrinica porta all’adesione delle piastrine sulla matrice 
subendoteliale, esposta dalla lesione endoteliale. Inoltre tale 
interazione con  la Gp Ib/IX/V  determina la superficializzazione 
della Gp IIb/IIIa che si lega al VWF ma anche ad altre proteine 
adesive quali il fibrinogeno e la fibronectina e tale interazione rende 
l’adesione irreversibile.

Il vWF è associato nel plasma al fattore VIII:C in un complesso 
con una stechiometria di circa 50-100:1 (vWF monomero: F VIII 
monomero). Tale complesso stabilizza il fattore VIII:C 
proteggendolo da una precoce proteolisi



Fattori che influenzano la 
concentrazione

di vWF circolante

Gruppo sanguigno AB0 Gravidanza

Età Stress

Ipertiroidismo Malattie 
sistemicheEstrogeni



Classificazione della malattia di von Willebrand  

La malattia di von Willebrand è causata da mutazioni del locus VWF

1. Tipo 1: carenza quantitativa parziale di VWF
platelet normal: contenuto piastrinico normale di VWF 

  funzionalmente normale
platelet low: contenuto piastrinico ridotto di VWF 

         funzionalmente normale
platelet discordant: contenuto piastrinico normale di 

        VWF funzionalmente anomalo

2. Tipo 3: carenza completa di VWF



Tipo 2: difetto qualitativo di vWF

• 2A: varianti qualitative con ridotta funzione piastrino- dipendente, 
  associata all’assenza dei multimeri ad alto ed intermedio peso 
  molecolare

• 2B: varianti qualitative con aumentata affinità per la glicoproteina Ib, 
  associata all’assenza dei multimeri ad alto peso molecolare

• 2M: varianti qualitative con ridotta funzione piastrino-dipendente, 
  non causata dall’assenza dei multimeri ad alto peso molecolare

• 2N: varianti qualitative con diminuita affinità per il fattore VIII

Classificazione della malattia di von Willebrand  



Parametri di laboratorio per la diagnosi della malattia di von Willebrand (I)

Anamnesi positiva per diatesi emorragica tipicamente ad espressione 
mucocutanea

- Test di screening 
Tempo di emorragia (PFA-100 o PFA-200)
Conta piastrinica
aPTT
VIII:C

- Test di I filtro:
vWF:Ag
vWF:Rco



- Test di II filtro
vWF:CBA
RIPA
Analisi multimerica

- Test di III filtro
Estrazione e dosaggio vWF intrapiastrinico
Test di Binding vWF/VIII:C; 
Test del propeptide

Parametri di laboratorio per la diagnosi della malattia di von Willebrand (II)



Test di screening
Tempo di emorragia: può essere allungato, ma può risultare anche        

   normale in pazienti affetti da vWD tipo 1 platelet            normal, 
nei tipi 2N e 2M

PFA-100/200: surrogato del tempo di emorragia con un tempo di 
chiusura prolungato o normale

Conta piastrinica: di solito nella norma; può riscontrarsi una lieve       
piastrinopenia  nei pazienti con sottotipo 2b

aPTT: normale o variamente allungato in dipendenza della concentrazione    
          di FVIII:C

VIII:C: normale o diminuito; diminuito nei sottotipi 2N e molto diminuito 
nei tipi 3



Test di I filtro
VWF:Ag 
dosaggio immunologico VWF con metodica ELISA. Può 
risultare ridotto ma può risultare normale in presenza 
di una molecola qualitativamente non funzionante.

VWF:RCo

attività di cofattore ristocetinico: dosaggio specifico 
dell’attività del VWF sull’agglutinazione di piastrine 
formalinate in presenza di ristocetina. Test 
altamente specifico ma di difficile standardizzazione  
e riproducibilità. E’ sempre ridotto. Esprime 
l’interazione tra il vWF e la GPIb/IX



Test di II filtro
vWF:CBA
Test di legame del vWF al collagene. Eseguito con metodica ELISA. Tale 
test esplora la funzione del vWF di legame al collageno. Tale funzione 
dipende dalla struttura multimerica ed in particolare dalla presenza dei 
multimeri ad alto peso molecolare. Correla con vWF:Rco nei tipi 1 e 2M

RIPA
Agglutinazione piastrinica alla ristocetina. Dà una misura della 
responsività delle piastrine del paziente cimentate con il plasma dello 
stesso paziente in presenza di ristocetina. La ipo o iper-responsività 
piastrinica ci permette di individuare alcuni sottotipi di vWD

Analisi dei multimeri
Tramite una elettroforesi su gel di agarosio a risoluzione intermedia è 
possibile verificare la presenza o meno dei multimeri ad alto ed 
intermedio peso molecolare. Assenza totale nei tipi 3. Assenza dei 
multimeri ad alto peso molecolare nei tipi 2A e 2B. Presenza di tutte le 
forme nei tipi 1



Agglutinazione piastrinica indotta da 
ristocetina



Test di III filtro

Estrazione e dosaggio VWF intrapiastrinico 

Permette lo studio quantitativo e qualitativo del VWF 
intrapiastrinico al fine di individuare i sottotipi del tipo 1

Test di Binding  VWF/VIII:C 

E’ un test che si esegue nel sospetto di un VWD tipo 2N. Esplora la 
capacità di legame tra il FVIII:C e VWF



Rapporti fra attività funzionale e dosaggio 
antigenico

Difetto quantitativo (VWF:RCo/VW:Ag >0,7)
Tipo 1: carenza quantitativa parziale (circa 60-70% dei casi)
Tipo 3: carenza quantitativa assoluta (circa 1-2% dei casi)

Difetto qualitativo (VWF:RCo/VW:Ag <0,7) 
Tipo 2: VWF disfunzionale (circa 25-30% dei casi)
A: assenza dei multimeri ad alto peso molecolare
B: aumentata affinità per GpIb
M: varianti peculiari, con pattern multimerico normale
N: ridotto legame con il FVIII:C (FVIII:C/VWF:Ag <0,7)



Flow chart diagnostico della vWD



Meccanismi
specifici

 inibitori fisiologici della 
coagulazione

MECCANISMI DI CONTROLLO 
DELLA

COAGULAZIONE



Inibitori fisiologici

AT    fegato    inibizione IIa e Xa

Cofattore    fegato    inibizione IIa
eparinico II

Proteina C    fegato    inibizione Va e VIIIa

Proteina S    fegato    cofattore proteina C
  
Trombomodulina    endotelio    cofattore attivazione

   proteina C
 
TFPI    fegato  inibizione complesso 

TF/VIIa

Inibitore               tessuto di  produzione meccanismo



Meccanismo anticoagulante 
dell’Antitrombina

ENDOTELIO

eparinaVIIIa

IXa

X Xa

IIaII

Va

  AT



ANTITROMBINA

arginina

lisina

IIa

eparina

IIa IIa



Meccanismo anticoagulante 
del sistema Proteina C

ENDOTELIO

TM

IXa

Xa

VIIIa

X
Va

IIaII

PS

PC

PCa



PROTEINA S

ENDOTELIO
TM

T

PS

C4bp
C4bp

PC

PS

PCa

Va

VIIIa
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Trombofilia

Disordine congenito o acquisito
 

dell’emostasi predisponente alla 

trombosi



TROMBOFILIA
CAUSE CERTE

    AT 
       PC 
       PS 
       FATTORE V LEIDEN
       PROTROMBINA G20210A
       
       IPEROMOCISTEINEMIA
       S.ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI



ANTITROMBINA
Sintesi epatica
Gene : braccio lungo cromosoma 1

Bersagli: Trombina e F Xa

Forma complessi irreversibili con le proteine bersaglio.

Attività potenziata dall’eparina



Antitrombina
diagnosi di laboratorio

Attività funzionale:
si basano sull’inibizione della trombina o del FXa:
 metodo amidolitico, con substrati cromogenici

Livelli antigenici:
 test immunologici

Sequenziamento genico: 
identifica le mutazioni alla base del difetto



Proteina C
Sintesi epatica
Proteina vit K dipendente
Gene: braccio lungo cromosoma 2

Bersagli: F Va; F VIIIa

Cofattore: PS



Proteina C
diagnosi di laboratorio

Attività funzionale: si basano sull’attivazione della PC
Metodo coagulometrico: capacità di allungare APTT
Metodo cromogenico: capacità di proteolizzare un substrato cromogenico

Livelli antigenici:
 test immunologici (ELISA)

Sequenziamento genico: 
identifica le mutazioni alla base del difetto



Proteina S

Sintesi epatica
Proteina vit K dipendente
Gene cromosoma 3

Cofattore della PC



Proteina S
diagnosi di laboratorio

Attività funzionale:
 misurano l’attività anticoagulante Pca-dipendente

Livelli antigenici:
 test immunologici (ELISA)

Sequenziamento genico: 
identifica le mutazioni alla base del difetto



F V Leiden – (resistenza alla APC) 

           G       A  nel nucleotide 1691 gene FV 

Sostituzione ARG 506 con GLN nella molecola FV

FV R 506Q = FV LEIDEN 

Prevalenza popolazione generale:                                    2-15%

Prevalenza nei soggetti con trombosi:                              20%

Prevalenza in famiglie selezionate per trombofilia:        > 50%

                                        Rischio Relativo di TVE 3-5 volte (eteroz)
 
                                        Rischio Relativo di TVE  80 volte (omozigote)



Protrombina mutante (G 20210A) 

           G       A  in posizione 20210 del gene F II 

  
             Livelli F II                                    Rischio trombotico

Popolazione generale 2,3%
Prevalenza allele mutante

Pazienti con trombosi 6,2%

                                          Rischio Relativo di TVE  3 volte (eterozigote)

                                          Rischio Relativo di TVE  20 volte (omozigote)



QUANDO RICHIEDERE
 LO SCREENING  TROMBOFILICO



Trombosi venose o EP in soggetti con età <45 aa

Anamnesi familiare positiva per trombosi venose giovanili

Trombosi venose in sedi atipiche (splancniche, cerebrali)

Complicanze gestazionali correlate a “danno vascolare”
(poliabortività, morte intrauterina del feto, preeclampsia)
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Test Globali di Coagulazione
Test che valutano il potenziale emostatico globale di un campione, fornendo una più 

completa informazione sia sulla formazione che sulla lisi del coagulo

Tromboelastografia (TEG)

  Test di Generazione della Trombina (CAT)

Francesco Barone - Lab. Emostasi e Trombosi 



correlazioni tra il fenotipo clinico di un dato paziente e i parametri misurati attraverso 
questi test di laboratorio

Test Globali di Coagulazione

maggiore capacità nel predire il fenotipo clinico di un paziente rispetto ai normali test di routine

ottenere informazioni idonee per guidare i pazienti verso una corretta terapia

Francesco Barone - Lab. Emostasi e Trombosi 



Registra i cambiamenti visco-elastici (proprietà fisiche del coagulo) durante il processo di coagulazione, 
informando sui tempi di formazione, propagazione e lisi del coagulo, come pure sulla sua stabilità ed elasticità

Perno

Cuvetta 
cilindrica

Campione di 
Sangue Intero del 

Paziente

Rotazione 

Tromboelastografia (TEG)

Francesco Barone - Lab. Emostasi e Trombosi 



LY60

LY30

R

COAGULAZIONECOAGULAZIONE

K

Alpha 
Angle MA

FIBRINOLISIFIBRINOLISI

DefinizioneParametro Problema con…

Angolo α (°) Velocità di formazione della fibrina Fibrinogeno

R (min) Tempo di inizio di formazione del coagulo Fattori coagulazione

K (min) Tempo fino a quando il coagulo raggiunge una forza fissa Fibrinogeno

Massima Ampiezza (MA)
(mm)                                   

Massima ampiezza verticale Piastrine

Lisi 30 (%) Fibrinolisi in eccesso

Lisi 60 (%) Percentuale di riduzione dell'ampiezza 60 minuti dopo 
l'ampiezza massima

Fibrinolisi in eccesso

Percentuale di riduzione dell'ampiezza 30 minuti dopo 
l'ampiezza massima

Attivatore 
Tissutale del 

Plasminogeno  
  (t-PA) 

(4.3-6.3 min)

(57.2-70.8°)   (60.0-70.5 
mm)

(3.1-15.0%)

(0.2-3.8%)

Valori di riferimento

(1.3-2.1 min)

Francesco Barone - Lab. Emostasi e Trombosi 



I profili del Tracciato Tromboelastografico variano in funzione della differente condizione clinica e/o 
trattamento terapeutico di un paziente

Tromboelastografia (TEG)

 Questa informazione è molto utile e importante per orientare meglio il Clinico verso una più idonea e appropriata 
terapia

Illustrazione riassuntiva delle principali tipologie di Tracciati Tromboelastografici 

Francesco Barone - Lab. Emostasi e Trombosi 



I profili del Tracciato Tromboelastografico variano in funzione della differente condizione clinica e/o 
trattamento terapeutico di un paziente

Tromboelastografia (TEG)

 Questa informazione è molto utile e importante per orientare meglio il Clinico verso una più idonea e appropriata 
terapia

Tipologie di Tracciati Tromboelastografici in 
particolari condizioni patologiche e/o farmacologiche 

Francesco Barone - Lab. Emostasi e Trombosi 



Qualche esempio dal Laboratorio…

Tromboelastografia (TEG)

Paziente con FENOTIPO TROMBOTICO
-in terapia con anticoagulante orale
- assenza t-PA (no studio Fibrinolisi)

 

Paziente con FENOTIPO EMORRAGICO 
    - grave carenza FIX (< 1%)

-lievi sintomi emorragici 
- con t-PA (studio Fibrinolisi)

Francesco Barone - Lab. Emostasi e Trombosi 



Campione di Plasma 
(PPP o PRP) del 

Paziente

Test di Generazione della Trombina (CAT)

TROMBOGRAMMAconcentrazione di Trombina

PPP TC

Paziente 1

1 pM Fattore Tissutale + 
4 µM Fosfolipidi + 

CaCl2 + 
Substrato Fluorogenico

 

Trombina attivata

PPP
TC

Plasma Povero di Piastrine

Calibratore della Trombina 
(concentrazione fissa di Trombina)

Francesco Barone - Lab. Emostasi e Trombosi 



          
                      

   

ETP

Peak

Start tail

Lag time

Time to 
peak

       Lag time (min) 

DefinizioneParametro

              ETP  (Endogenous Thrombin Potential)
                                    (nM x min)

                                   Peak (nM) 

      Time to peak (min)

Tempo di inizio della formazione della trombina

Area sotto la curva: produzione di trombina nel tempo

Picco corrispondente alla concentrazione più alta di trombina 

Tempo corrispondente alla concentrazione più alta di trombina

       Start tail (min) Tempo nel quale la concentrazione di trombina ritorna a zero

(9.6-16.0 min)

(4.3-9.4 min)

(379.2-909.5 nM x min)

(27.1-90.7 nM)

Valori di riferimento

(/)

Francesco Barone - Lab. Emostasi e Trombosi 



Test di Generazione della Trombina (CAT)
I profili del Trombogramma variano in funzione della differente condizione clinica e/o 

trattamento terapeutico di un paziente

Paziente con FENOTIPO TROMBOTICO

 Questa informazione è molto utile e importante per orientare meglio il Clinico verso una più idonea e appropriata 
terapia

I profili TG risultano diminuiti in tutte le forme di 
trattamento anticoagulante. Per un paziente trattato con 
un anticoagulante orale ad azione diretta (DOAC), l’ETP e 
l’altezza del Picco (Peak) diminuiscono ed il Tempo di 
Latenza (Lag-Time) aumenta. Tali alterazioni sono 
osservate anche nel caso di trattamento con eparina e con 
anticoagulanti orali AVK.

Francesco Barone - Lab. Emostasi e Trombosi 



Test di Generazione della Trombina (CAT)
I profili del Trombogramma variano in funzione della differente condizione clinica e/o 

trattamento terapeutico di un paziente

Le carenze di qualsiasi fattore della coagulazione, in 
particolare nei pazienti con Emofilia A e B, provocano 
una diminuzione dell’ETP (Potenziale Endogeno 
Trombina). Il grafico riporta gli esempi di due pazienti 
Emofilici con carenza di Fattore VIII di diversa entità. Si 
nota un ETP inferiore al 20% del Normale, il che indica un 
sostanziale rischio di sanguinamento (dalla Letteratura).

 Questa informazione è molto utile e importante per orientare meglio il Clinico verso una più idonea e appropriata 
terapia

Paziente con FENOTIPO EMORRAGICO

Francesco Barone - Lab. Emostasi e Trombosi 



Test di Generazione della Trombina (CAT)

Qualche esempio dal Laboratorio…

Paziente con FENOTIPO TROMBOTICO
- campione COVID-19 positivo 

(provenienza: da “Reparto di Rianimazione” 
Policlinico Umberto I) 

 

Paziente con FENOTIPO EMORRAGICO 
    - moderata carenza FIX (4.3%)

-lievi sintomi emorragici 

Francesco Barone - Lab. Emostasi e Trombosi 
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