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Learning Objectives

• Alcuni aspetti laboratoristici e terapeutici delle coagulopatie acquisite: molta 
confusione, poca appropriatezza

• Un quadro a parte: i LAC

• Le coagulopatie acquisite “pure”: deficit di vitamina K, emofilia acquisita, deficit di 
von Willebrand acquisito

• Le coagulopatie acquisite “complesse”: CID, pz epatopatico, pz oncologico



Un tentativo di classificazione…

• NON ESISTONO dati chiari in letteratura concernenti le coagulopatie acquisite in età
pediatrica, ma nel soggetto adulto è più frequente un’alterazione acquisita nei test 
coagulativi che una geneticamente-determinata

• si tratta di una categoria di situazioni molto eterogenea, andando dall’alterazione
clinicamente insignificante delle prove coagulative nel contesto di patologia acuta/cronica
(il quadro di più frequente riscontro) a forme ultra-rare di deficit acquisito di singoli fattori
della coagulazione (es. emofilia acquisita)

• si propone una distinzione di massima tra forme di coagulopatia acquisita “pura”, in cui 
risultino ridotti/ipofunzionanti esclusivamente i fattori pro-coagulanti, a forme di 
coagulopatia “complessa”, in cui sia l’intero sistema emostatico a essere alterato
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La complessità del processo emostatico non è 
rappresentata dalle comuni prove coagulative



…most (if not all) of the tests work on citrated plasma. Other essential components of hemostasis such as blood cells, 

platelets, and endothelial cells (…) are missing. Furthermore, current assays work in a static condition, whereas hemostasis 

in vivo occurs under flow and at variable shear stress…

La complessità del processo emostatico non è 
rappresentata dalle comuni prove coagulative

The History of Phenotypic Testing in Thrombosis and Hemostasis - Semin Thromb Hemost 2008;34:585–592  

…the old and time-honoured PT and APTT were designed as laboratory tools to detect congenital deficiencies of coagulation factors.  Because of their design 

they are, however, unfit to represent the balance of coagulation as it occurs in vivo where both pro- and anti-coagulant drivers operate to secure a correct balance. 

This is particularly important in the acquired coagulopathies where both drivers are often decreased…

Acquired coagulation disorders: revisited using global coagulation/anticoagulation testing - BJH 2009;147:77–82 





Il plasma e i plasma-derivati sono spesso utilizzati in maniera
inappropriata

Fifty-five of 114 (48%) of children and 136 of 220 (62%) of infants received FFP transfusions for non-bleeding indications, with

the main reason for 21 of 114 (18%) and 93 of 220 (42%) cases, respectively, being abnormal coagulation in the absence of 

bleeding. The median INR before FFP administration to children for nonbleeding indications was 1.6 (IQR, 1.2-1.8). In nearly all 

cases, the effect of FFP (…) was very small: the median reduction in INR was 0.1 and in PT was 1.2 seconds.  In 24% of 

children and 20% of infants the dose was less than 10 mL/kg. Doses of FFP at these levels may not be adequate to achieve a 

clinically meaningful change in coagulation factor levels.

The use of fresh-frozen plasma in England: high levels of inappropriate use in adults and children - TRANSFUSION 2011;51:62-70. 

The present study reports continued use of FP for minor elevation in the tests of coagulation without bleeding. The median 

INR pre-FP transfusion was 1.5 and post transfusion was 1.5. Because the reagents used to perform coagulation time tests are 

so sensitive to even minor reductions in coagulation factor levels, and because the relationship between coagulation factor levels 

and coagulation test times is nonlinear, plasma transfusions often result in only minimal change in coagulation test results in 

patients who have only minor abnormalities (i.e., INR < 2) at baseline. Coagulation tests should not be used as the sole guide 

to ordering FP transfusions, as they fail to predict bleeding in clinical studies. 
Utilization of frozen plasma, cryoprecipitate, and recombinant factor VIIa for children with hemostatic impairments: An audit of 
transfusion appropriateness - PediatrBloodCancer.2017;e26933. 



• di frequente riscontro nella popolazione pediatrica “sana”, come espressione di attivazione aspecifica del sistema
immunitario a seguito di stimolo antigenico (es. virosi, vaccino)

• spesso individuati in occasione di bilancio pre-operatorio, non conferiscono un aumentato rischio emorragico (o trombotico),
non necessitano di alcuna terapia di per sé e scompaiono spontaneamente nel giro di alcune settimane

• più frequentemente si presentano con aPTT prolungato che non si corregge al test di mixing, ma possono presentarsi anche
con prolungamento combinato di aPTT e PT

• la presenza di LAC interferisce anche con i test atti a dosare i singoli fattori della coagulazione, per cui sarà possibile trovare
valori falsamente ridotti di FVIII, FIX, ecc…In tal caso, andranno effettuati particolari assay a livelli di diluizione crescenti per
eliminare l’effetto dei LAC

• si possono associare a eventi trombotici venosi o arteriosi, e a manifestazioni reumatologiche “aspecifiche” (autoimmunità
ematologica, manifestazioni cutanee/neurologiche/renali di non chiaro inquadramento) - in questo caso si tratta per lo più di
pazienti adolescenti di sesso femminile, spesso affette da patologia oncologica o autoimmune sistemica

• seppur rara, esiste una forma di severa coagulopatia acquisita associata alla presenza di LAC (LA-hypoprothrombinemia
syndrome), che si manifesta con emorragia di variabile intensità in presenza di prolungamento sia di PT (dovuto ad anticorpi
non-neutralizzanti che facilitano la clearance del fattore II) che di aPTT (dovuto a fenomeno LAC) e che va trattata con terapia
immunosoppressiva

Un quadro a parte: i LAC



Un quadro a parte: i LAC

…Ninety subjects (38 boys and 52 girls) were 
evaluated in the study. Subjects were referred to 
the outpatient pediatric hematology clinic
from a variety of sources: 40% by community 
pediatricians, 32% following abnormal 
presurgical evaluations or postsurgical com
plications, 27% following an acute illness and/or 
hospitalizetion, and 2% secondary to family 
members recently diagnosed with
a bleeding disorder….



Un quadro a parte: i LAC







…when preoperative laboratory studies were obtained, abnormal parameters were 

frequently found yet the vast majority of these did not result in any clinically 

significant adverse events. In fact, all children in our study who required perioperative 

blood products had medical histories that would have alerted the medical team to the 

need to obtain preoperative hematologic assessment… 

…abnormal preoperative hematologic studies are poor predictors of operative 

bleeding complications and thus a patient's personal history should drive the decision 

to obtain preoperative hematologic testing…







Le coagulopatie emorragiche acquisite “pure”: il deficit di vitamina K

• vit K si trova in due forme nella nostra 
dieta: vit K1/fillochinone (vegetali a foglia
verde) e vit K2/menachinone (formaggi
stagionati, salsa di soia, fegato) + vit K2 
prodotta da microbiota intestinale (anche
se è dubbio quanto questa quota 
contribuisca al fabbisogno giornaliero
totale)

• vit K non è soggetta a trasporto trans-
placentare e si trova in minime quantità
nel latte materno

• vit K è liposolubile: per un corretto
assorbimento sono necessari sali biliari + 
enzimi pancreatici + microvilli intestinali
integri + sistema linfatico funzionante

Hepatic vitamin K cycle. Posttranslational gamma-
carboxylation of selected glutamic acid residues converts
hypofunctional proteins to (X, IX, VII, II) and regulators
(proteins C and S), while the cofactor, reduced vitamin K, is
converted to an oxidized epoxide. Vitamin K epoxide is recycled
to reduced vitamin K by vitamin K reductase (VKOR)



incidenza: 1/300

incidenza: 1/10000

NB Assunzione di warfarin o
sostanze warfarin-like (veleno per
topi)!!!

Le coagulopatie emorragiche acquisite “pure”: il deficit di vitamina K





La diagnosi è suggerita da un International Normalized Ratio (INR) ≥ 4 o da un Tempo di 
Protrombina (PT) maggiore di 4 volte i valori normali, in presenza di una normale conta 
piastrinica e di un normale livello di fibrinogeno. La conferma della diagnosi richiede il 

dosaggio di fattori dipendenti dalla vitamina K, i cui livelli vengono rapidamente 
corretti dalla somministrazione parenterale di 1 mg di vitamina K

Le coagulopatie emorragiche acquisite “pure”: il deficit di vitamina K
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Le coagulopatie emorragiche acquisite “pure”: il deficit di vitamina K



• trattamento in acuto: 2 mg di vit K nel lattante, 5 mg tra 10 e 25 kg, 10 mg > 25 kg —> singola dose 
CORREGGE coagulopatia entro massimo 24h (in circa il 50% dei casi entro 6h)
•vit K va infusa in non meno di 1 mg/min (10 mg in 30’) per evitare reazioni allergiche (potenzialmente

fatali)
•se sanguinamento severo (soprattutto in caso di ingestione accidentale di warfarin/warfarin-like), va

utilizzato complesso protrombinico (attivato): CONFIDEX 25-50 U/kg, FEIBA 50-200 U/kg (in base a 
INR)
• la pratica di somministrare vit K in maniera continuativa (due vv/settimana o addirittura tutti i giorni) 

nel paziente epatopatico, nel paziente oncologico o nel paziente che assume antibiotici in cronico
NON HA FONDAMENTO: l’effetto correttivo sul PT o si verifica subito, e quindi non sono necessarie
dosi multiple, oppure non è presente deficit di K, e quindi la supplementazione è inutile
• in caso di deficit di vit K NON HA ALCUN SENSO la supplementazione con plasma, in quanto sono

necessari dosaggi tali (> 20 ml/kg) da mettere il soggetto a rischio di scompenso ipervolemico

Le coagulopatie emorragiche acquisite “pure”: il deficit di vitamina K



Le coagulopatie emorragiche acquisite “pure”: l’emofilia acquisita



forma pregnancy-related con possibile 
trasmissione placentare di anticorpi e 
sanguinamento nel neonato

casi a esordio pediatrico patologia ultra-rara: incidenza stimata di 0.2-1 caso/1 mln/anno, solo una
minima percentuale dei quali avviene in età pediatrica

Le coagulopatie emorragiche acquisite “pure”: l’emofilia acquisita



• 42 casi di autoanticorpi contro i fattori della coagulazione.

• 37 casi hanno riportato la formazione di inibitore de novo [M/F 1.1, età media alla presentazione 5 anni (range 2-17 anni)].

• 5 casi includevano la trasmissione transplacentare di inibitore postpartum.

• In 28 casi (75,7%), l'inibitore era diretto contro il FVIII della coagulazione, mentre nei restanti casi era diretto contro FIX (6 casi) o FXI (2 casi).

• Titolo mediano dell'inibitore : 8,5 BU (intervallo 1,73-6,500 BU).

• 12/19 (63,2%) inibitori valutabili erano ad alto titolo (>5BU).



• I sanguinamenti mucosi, cutanei e gli ematomi sono i più frequenti (23/27 casi
valutabili).

• Gli emartri sono rari (1 caso).

• L’ emorragia intracranica pericolosa per la vita è stata osservata in tre casi
(11,1%), mentre solo un caso era asintomatico.

Sintomi emorragici



• In sei casi (16,7%) era presente una malattia autoimmune sottostante.

• Nella maggior parte dei casi l'insorgenza degli inibitori è stata associata a
infezioni (sei casi, 16,7%) o uso di antibiotici (otto casi, 22,2%), in particolare
penicillina o antibiotici penicillino-simili (5/8 casi).

• Due casi di inibitori del FVIII si sono verificati in associazione con penicillina
e faringite streptococcica.

• Dodici (33,3%) dei 36 casi valutabili erano idiopatici.

Condizioni associate



• Trattamento antiemorragico: concentrati di FVIII umano o porcino, desmopressina,
agenti antifibrinolitici e agenti bypassanti (aPCC e rFVIIa).

• I regimi di eradicazione degli inibitori includevano: steroidi, ciclofosfamide,
ciclosporina, azatioprina, metotrexato, micofenolato mofetile e immunoglobuline per
via endovenosa.

• Tre casi (8,3%) si sono risolti spontaneamente senza trattamento.

• L'esito dell'emofilia acquisita è stato favorevole, poiché si è risolto in 29/36 casi
valutabili (80,6%) dopo una mediana di 2,5 mesi (range 0,3-24 mesi). Il più alto tasso
di remissione è stato raggiunto nei casi associati all'infezione o all'uso di antibiotici
(100% della risoluzione).

Trattamento e outcome



• Lo sviluppo di un inibitore per la prima volta durante la gravidanza è raro ma può essere associato a
un grave sanguinamento uterino.

• Il trasferimento transplacentare degli autoanticorpi IgG può anche causare emorragie neonatali
potenzialmente letali.

• La maggior parte degli inibitori scompare spontaneamente in una mediana di 30 mesi dopo il parto e
gli inibitori del fattore VIII sono raramente presenti durante il travaglio e il parto nella gravidanza
successiva.

• Colle et al. (Blood 1981) ha rivisto l'esito delle successive gravidanze in otto pazienti con emofilia
acquisita dopo il parto in remissione al momento del secondo parto, e ha osservato che nessuna di
loro aveva recidiva di inibitori. Tuttavia, in alcuni casi gli autoanticorpi possono persistere e causare
complicazioni emorragiche materne e neonatali nella gravidanza successiva.

Trasmissione transplacentare



• Cinque casi di emofilia acquisita neonatale dovuta al trasferimento
transplacentare di autoanticorpi (4M,1F) e durante la seconda gravidanza (tre
casi).

• titolo di picco mediano di 19,5 BU (intervallo 2–150 BU).

• Esito favorevole con una risoluzione in tutti i casi dopo una mediana di 3 mesi
(range 0,2-3 mesi).

Trasmissione transplacentare



• 1 donna ha sviluppato l'inibitore acquisito del FVIII durante la sua prima gravidanza
ed è stata associata a grave sanguinamento vaginale ed emorragia intracranica
neonatale.

• 1 caso di un neonato che ha manifestato sanguinamento sintomatico dopo il
trasferimento transplacentare di autoanticorpi FVIII. Sia l'emorragia materna che
quella neonatale sono state gestite con successo con rFVIIa.

• Negli altri tre casi associati al trasferimento transplacentare di autoanticorpi FVIII
persistenti durante le gravidanze successive, non è stato osservato alcun
sanguinamento clinico nel neonato e l'inibitore è scomparso spontaneamente senza
trattamento.

Trasmissione transplacentare





Hereditary low VWF activity with bleeding symptoms has an
estimated prevalence of 1% in the population; 1 person in 10 000
may be diagnosed with VWD.2In contrast, AVWS is a rare acquire
disorder with a prevalence estimated to be 0.04%,3although this
may be an underestimate.4 The pathophysiology of AVWS is
heterogeneous and includes antibody-mediated destruction,
decreased production, adsorption of VWF to tumor, or
destruction from sheer stress. Common etiologies in adults, such
as lymphoproliferative disorders and myeloproliferative diseases,
are uncommon in children while AVWS associated with
cardiovascular disease is common in both adults and children. In
contrast, neoplasia (Wilms Tumor), hypothyroidism, and
autoimmunity are more often associated with AVWS in children.
Interestingly, the first reported case of AVWS was in a 13-year-
old boy with systemic lupus erythematosus (SLE). AVWS should
be considered in children with bleeding and AVWS-associated
disorders and should also be considered in asymptomatic
children with AVWS-associate disorders who are scheduled to
undergo a procedure.



Le coagulopatie acquisite “pure”: il VWD acquisito

AUTOIMMUNITA’ 
SISTEMICA (ES. LES)

TUMORE SOLIDO (ES. 
WILMS)

CARDIOPATIA 
CONGENITA (es. VSD, 
valvulopatia)

VALPROATO, 
IPOTIROIDISMO
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• Assenza di precedente storia emorragica e familiarità per sanguinamento.
• I sintomi principali sono sanguinamento mucocutaneo da lieve a moderatamente 

grave (ecchimosi, epistassi, menorragia, sanguinamento del tratto 
gastrointestinale), simile alla malattia di vW ereditaria, o sanguinamento eccessivo 
a seguito di traumi o procedure chirurgiche, in particolare quando il fattore VIII:C è 
basso. 

• I pazienti con vW acquisita associata a disturbi linfoproliferativi hanno sintomi 
emorragici più gravi rispetto a quelli con altre condizioni di base, anche se 
raramente sono stati segnalati decessi correlati al sanguinamento. 

• I disturbi linfoproliferativi rappresentano una percentuale significativa di casi che 
vanno dal 30% al 48%. 



• La diagnosi di AvWS si basa solitamente sui test di laboratorio utilizzati per 
diagnosticare la vWD ereditaria. 

• Un difetto nell'emostasi primaria è dimostrato da un tempo di 
sanguinamento cutaneo prolungato o da un tempo di chiusura prolungato.

• I campioni di plasma di solito mostrano vWF:Ag normale o lievemente 
diminuito, in contrasto con una diminuzione più marcata di vWF:RCo e 
vWF:CB.

• Questi ultimi test qualitativi sull'attività correlata alle piastrine del vWF sono 
spesso inferiori al test quantitativo vWF:Ag, risultando nei rapporti 
vWF:RCo/vWF:Ag che sono spesso inferiori a 0,7, simili al tipo 2A vWD. 





Le coagulopatie acquisite “pure”: il VWD acquisito



Le coagulopatie complesse: la Coagulazione Intravascolare Disseminata
(CID) come modello

• nei vertebrati, il sistema emostatico risulta legato a doppio filo con i
meccanismi molecolari che modulano l’immunità innata e l’infiammazione: 
il più ancestrale (e intuitivo) meccanismo di difesa nei confronti di un 
invasore esterno (es. germe) è la formazione di un trombo occlusivo che ne 
limiti meccanicamente la diffusione

• per tale ragione, qualunque stimolo che attivi i meccanismi propri
dell’infiammazione determina la contemporanea attivazione del sistema
emostatico; questa accade a tutti i livelli: attivazione endoteliale, 
attivazione piastrinica, attivazione dei fattori pro e anti-coagulanti, 
attivazione del complesso fibrinolitico

• a sua volta, l’innesco del sistema emostatico incrementa l’attività dei
meccanismi infiammatori in una corrispondenza biunivoca

• per una sorta di gioco degli specchi, nel caso in cui lo stimolo
infiammatorio sia abnorme (es. sepsi, trauma, patologia oncologica), 
abnorme può essere l’attivazione del sistema emostatico

Marcel Levi, Suthesh Sivapalaratnam. Expert Rev Hematol. 2018
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• l’abnorme attivazione del sistema emostatico evolve secondo un continuum di 
gravità: da un versante vi sono segni di attivazione talmente minimi da essere
catturati esclusivamente alle prove coagulative (che risentono di un eccesso di 
sensibilità rispetto alla specificità), dall’altro vi sono complicanze trombotiche o 
emorragiche più o meno significative, fino all’insufficienza multi-organo determinata
dalla deposizione generalizzata di fibrina a livello del micro-circolo di cuore, reni, 
polmoni, fegato, encefalo

Le coagulopatie complesse: la Coagulazione Intravascolare Disseminata
(CID) come modello

❖ la fisiopatologia della CID è estremamente complessa in quanto coinvolge tutti gli
aspetti del sistema emostatico, presentando diverse modalità di estrinsecazione
a livello dei diversi organi

❖ contemporaneamente un’iperattivazione dei fattori coagulanti, una riduzione dei
fattori anti-coagulanti, con conseguente deposito di fibrina e successiva
iperfibrinolisi e consumo dei medesimi fattori della coagulazione e piastrine —> 
in base a quale fase è maggiormente coinvolta, si avranno manifestazioni
prevalentemente trombotiche o prevalentemente emorragiche

Marcel Levi, Suthesh Sivapalaratnam. Expert Rev Hematol. 2018



❖ sono molteplici le condizioni cliniche che possono innescare una
coagulopatia tipo CID: nel paziente pediatrico si verifica
principalmente in caso di SEPSI, POLI-TRAUMA e PATOLOGIA
ONCOLOGICA

❖ in tutti questi casi, è dimostrato come la presenza di alterazioni
clinico-laboratoristiche compatibili con CID sia un fattore prognostico
NEGATIVO

❖ NB La presenza di una CID non è spia della necessità di plasma, è
spia della gravità della condizione di base, che deve essere
aggressivamente trattata

Marcel Levi, Suthesh Sivapalaratnam. Expert Rev Hematol. 2018

Le coagulopatie complesse: la Coagulazione Intravascolare Disseminata 
(CID) come modello



Marcel Levi, Suthesh Sivapalaratnam. Expert Rev Hematol. 2018



Classificazione:

1. Tipo asintomatico (sintomi clinici marcati di CID non osservati ma i 
risultati di laboratorio confermano CID)

2. Tipo di sanguinamento marcato 
3. Tipo di insufficienza d'organo

Il trattamento appropriato differisce e si basa sul tipo di DIC.



• Per il trattamento di pazienti con CID non conclamata o in assenza di 
sanguinamento o trombosi, le raccomandazioni si basano sul 
trattamento della patologia scatenante sottostante.

• Per la CID associata a sepsi, la maggior parte degli esperti raccomanda il 
monitoraggio accompagnato da EBPM profilattica per la 
tromboprofilassi. 

• Nei pazienti con CID conclamata, si raccomanda la trasfusione di 
piastrine per mantenere una conta piastrinica di almeno 50 × 109/L per i 
pazienti con sanguinamento attivo o 20 × 109/L per i pazienti senza segni 
di sanguinamento.



Le coagulopatie complesse: la Coagulazione Intravascolare Disseminata 
(CID) come modello



Marcel Levi, Suthesh Sivapalaratnam. Expert Rev Hematol. 2018

Le coagulopatie complesse: la Coagulazione Intravascolare Disseminata 
(CID) come modello



Coagulopatia nel paziente epatopatico
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COMPLICANZE EMORRAGICHE IN LLA

• incidenza: circa 2%

• causate da piastrinopenia o ipofibrinogenemia grave

• evenienze più pericolose: 

• emorragia intracranica

• emorragia spinale (dopo rachicentesi)

• coagulazione intravascolare disseminata



MANAGEMENT DELLA TROMBOCITOPENIA E DEI DEFICIT DI COAGULAZIONE

Trasfusioni PLT a scopo profilattico per trombocitopenia?

• Non sono stati condotti studi pediatrici per valutare il ruolo delle trasfusioni piastriniche 
a scopo profilattico. 

• Nella pratica clinica attuale sono raccomandate trasfusioni piastriniche per conte 
piastriniche <10x109/ l, o <20x109/ l se i conteggi diminuiscono rapidamente o il paziente 
è febbrile.

• Un revisione sistematica ha concluso che non esistevano prove sufficienti per cambiare la 
pratica clinica corrente, seppur non vi fossero sufficienti evidenze dell’efficacia delle 
trasfusioni piastriniche nella prevenzione degli eventi emorragici

Schiffer et al, 2001; New et al, 2016; Estcourt et al, 2012



Soglia per trasfusione di piastrine prima della puntura lombare e di altre procedure invasive 
di sanguinamento

• Un recente studio sui centri di ematologia-oncologia pediatrica del Regno Unito ha 
rilevato che la maggior parte dei centri utilizza una soglia di 50 x 109 / l, ma il 39% 
considera accettabile una soglia di 10-30 x 109 /l

Biss et al, 2017

MANAGEMENT DELLA TROMBOCITOPENIA E DEI DEFICIT DI COAGULAZIONE



Monitoraggio della coagulazione

• L'emocromo, lo striscio di sangue periferico, il tempo di protrombina, il tempo di 
tromboplastina parziale attivato e il fibrinogeno di Clauss devono essere eseguiti su tutti i 
pazienti con sospetta neoplasia (1B) 

• La sindrome di von Willebrand acquisita è un disturbo emorragico generalmente 
associato al tumore di Wilms

• Il dosaggio del FVIII, vWAg e attività devono essere eseguiti su tutti i pazienti con una 
massa addominale sospetta per il tumore di Wilms (1B) 

• Ulteriori test di emostasi devono essere discussi con un ematologo pediatra se alterati o 
se esiste una storia indicativa di un disturbo emorragico congenito sottostante (1B) 

MANAGEMENT DELLA TROMBOCITOPENIA E DEI DEFICIT DI COAGULAZIONE



Monitoraggio della coagulazione

• Evidenze di coagulazione intravascolare disseminata (DIC) nei pazienti che presentano la 
leucemia (in particolare la leucemia promielocitica acuta) devono essere cercate e gestite 
in modo aggressivo (1B)

• Ripetere lo screening della coagulazione dopo l'inizio del trattamento è necessario solo in 
caso di sanguinamento o prima di interventi chirurgici se i parametri coagulativi erano 
alterati o in presenza di altri fattori di rischio (2C) 

• Ad eccezione di queste condizioni, l’assetto coagulativo non deve essere eseguito prima 
di procedure chirurgiche (o punture lombari) in pazienti con ALL nell'immediato periodo 
post-asparaginasi (1B )

MANAGEMENT DELLA TROMBOCITOPENIA E DEI DEFICIT DI COAGULAZIONE



Supplementazione di fibrinogeno e uso di altri agenti emostatici

• Con l'eccezione del periodo post-asparaginasi immediato (che è associato a uno stato 
protrombotico, sebbene i livelli di fibrinogeno siano temporaneamente bassi) si 
raccomanda la supplementazione in caso di procedure invasive se il fibrinogeno 
plasmatico è <1 g / l

MANAGEMENT DELLA TROMBOCITOPENIA E DEI DEFICIT DI COAGULAZIONE







• L’ipofibrinogenemia severa è spesso corretta con la somministrazione di FFP o di 
crioprecipitati

• La concentrazione di fibrinogeno nel FFP e nei crioprecipitati sono variabili e non possono 
essere determinate accuratamente

• FFP : reazioni immunologiche, aumentato rischio di ipervolemia (sono richiesti alti volumi 
di FFP), reazioni allergiche, transfusion-related acute lung injury. Possibile riduzione 
dell’effetto terapeutico dell’asparaginasi

• Crioprecipitati : contengono FVIII e FvW che possono incrementare il rischio di trombosi



• Il fibrinogeno umano concentrato (HFC) rappresenta una alternativa all’utilizzo di FFP e 
crioprecipitati

• Immediatamente disponibile: non richiede scongelamento o compatibilità di emogruppo

• Il processo di produzione permette di rimuovere anticorpi e antigeni riducendo il rischio 
di reazioni allergiche ed immunologiche

• HFC è considerato il gold-standard per il trattamento e la profilassi nei pazienti con 
ipofibrinogenemia congenita



Key messages
• in generale, coagulopatie acquisite complesse comportano alterazione globale del 

sistema emostatico e vanno trattate di conseguenza: no maquillage degli esami di 
laboratorio

• I LAC, spesso individuati in occasione di bilancio pre-operatorio, non conferiscono un 
aumentato rischio emorragico (o trombotico) e non necessitano di alcuna terapia di per sé 
e scompaiono spontaneamente nel giro di alcune settimane

• Il deficit di vitamina K in epoca neonatale à NECESSARIA PROFILASSI !!!

• L’ emofilia acquisita è una malattia rara e l'insorgenza nei bambini è più rara. Tuttavia, 
come nelle forme adulte, può verificarsi un'emorragia pericolosa per la vita. L'esito è più 
favorevole rispetto agli adulti perché gli inibitori di solito si risolvono più rapidamente e in 
un più alto tasso di pazienti.

• Il von Willebrand acquisito è associato in età pediatrica a patologie cardiache, 
neoplastiche e autoimmuni.




