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L’Emoglobinuria Parossistica 
Notturna

� L’Emoglobinuria Parossistica Notturna ( EPN) 
è una Anemia Emolitica dovuta ad un difetto 
acquisito di membrana eritrocitaria proprio di 
una popolazione di Globuli Rossi ( GR)  una popolazione di Globuli Rossi ( GR)  
notevolmente sensibili alla azione litica del 
Complemento.Definita “ ultra-orphan-
disease”, ha una prevalenza di 15,9 x 10^6 in 
Europa 
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L’Emoglobinuria Parossistica 
Notturna

� Clinicamente la EPN è caratterizzata da :

-Crisi di Emolisi Intravascolare ed Emoglobinuria 
conseguente

-anemia emolitica cronica di fondo ( generalmente -anemia emolitica cronica di fondo ( generalmente 
normocitica normocromica)

-talvolta citopenia trilineare

-sideropenia e calo dei folati

-episodi trombotici a sede atipica

-è ugualmente espressa nei 2 sessi



Fisiopatologia

� La EPN è una MALATTIA CLONALE. 
Talvolta nel contesto di una Aplasia 
Midollare  (SAA)può emergere un clone Midollare  (SAA)può emergere un clone 
EPN; parimenti una EPN può evolvere in 
una MDS



Fisiopatologia

� Il Clone EPN nasce dalla Mutazione 
Somatica sul cromosoma X  del gene 
Fosfatidil Inositolo A (PIG-A), che 
codifica  per un difetto di Glicofosfatidil codifica  per un difetto di Glicofosfatidil 
Inositolo in Membrana ---- Degficit di 
proteine PIG_A- Associate:

� -CD 55 ( DAF) 

� -CD 59 ( MIRL)



EPN

� L’attacco del Complemento



Fisiopatologia

� La Carenza di CD 55 e CD 59 in membrana determina 

- una > vulnerabilità al Complemento( > in condizioni 
di febbre, acidosi, ipossia: la emoglobinuria è 
notturna perché nella notte vige uno stato di notturna perché nella notte vige uno stato di 
ipossiemia e di modesta acidosi ipercapnica ).

- Una Incontrollata formazione del Complesso di 
Attacco alla Membrana ( MAC).

L’emolisi intravascolare che ne segue  è il tipico segno 
della forma emolitica classica della malattia



Cosa fa il Complemento



Fisiopatologia

� La Mutazione del gene PIG  può 
manifestarsi im modo diverso per 
dimensioni del Clone interessato e per 
Tipo di mutazione  ( ne esistono 50). Tipo di mutazione  ( ne esistono 50). 
Ciò consegue in 3 fenotipi:

-EPN I 

-EPN II

-EPN III



Manifestazioni Cliniche

� Emoglobinuria ed emosiderinuria

� Anemia Emolitica Cronica con:

- Sideropenia- Sideropenia

- Emoglobinemia libera--- Calo Aptoglobina

- Aumento LDH

- Iperbilirubinemia 

- Test Coombs negativo



Manifestazioni Cliniche

� In 1\3 dei casi si hanno Trombosi 
Venosi Profonde ( TVP):

� - In sedi tipiche; arto inferiore; TEP� - In sedi tipiche; arto inferiore; TEP

� -In sedi atipiche: VOD; sy Budd- Chiari; 
Trombosi venosa portale; Trombosi dei 
seni venosi cerebrali

� Le TVP sono responsabili del 22-67% 
della mortalità



Trombosi Venose Splancniche



Manifestazioni Cliniche

� Nelle Manifestazioni Trombotiche possono 
essere implicati:

- Il rilascio di Tromboplastina Tessutale

- -Carenza di una proteina legata alla 
membrana dei Leucociti e delle PLT: 
Recettore per l’attivazione del Plasminogeno 
ad opera dell’Urochinasi ( UPAR urokinase 
plasminogen activator receptor), che 
determina la corretta fibrinolisi



Manifestazioni Cliniche

� Dolore addominale, disfagia, 
disfunzione erettile.

� Sono da correlare alla rimozione da � Sono da correlare alla rimozione da 
parte della Emoglobina Libera 
plasmatica , di NO, che agisce come 
vasodilatatore regolatore del tono della 
muscolatura liscia



EPN- Aplasia Midollare

� E’ riconosciuta una associazione  della 
EPN con la SAA; questo perché cellule 
staminali EPN godrebbero di un staminali EPN godrebbero di un 
vantaggio selettivo , in quanto più 
resistenti ai meccanismi di distruzione 
immunologica , ed in particolare delle 
cellule NK.

� LE EPN-SAA sono il 5% delle SAA



EPN- Mielodisplasia 

� Il 30% delle EPN evolve in una MDS; 
Nel corso della EPN una Alterazione 
Clonale è presente in sé e per sé. Una Clonale è presente in sé e per sé. Una 
serie di mutazioni additive può condurre 
ad una MDS.

� Raramente ( 1-2%) la malattia evolve in 
LAM.



…Considerazioni

� La EPN ha una OS dalla diagnosi pari ad 8 -10 anni se non 
trattata con accuratezza ed in centri di esperienza.

� La mortalità può essere dovuta a:

-Trombosi

-Infezioni

-Emorragie

-Evoluzione in SAA\MDS

Per questo , ad un paziente giovane cui diagnostichiamo una EPN è 
mandatorio proporre almeno una consulenza presso un centro 
Trapianti



Terapia di Supporto

� Supplementazione di Acido Folico > 3 mg die

� Supplementazione di Fe orale quando 
necessario

� Politrasfusione+ Ferrochelazione con 
deferasirox

� EBPM o Fondaparinux----- TAO se TVP

� Androgeni; CyA; Siero Antilinfocitario in caso 
di SAA- EPN



Eculizumab

� E’ un Ab monoclonale umanizzato che si 
lega al C 5 vicino al sito che, quando 
clivato, scatena la aparte distale della clivato, scatena la aparte distale della 
cascata complementare che conduce 
alla formazione del Membrane Attack 
Complex ( MAC)



Eculizumab

� Presente dal 2007  l’ Eculizumab ( E), 
eliminando l’emolisi complemento-
mediata , migliora la qualità di vita  dei mediata , migliora la qualità di vita  dei 
pazienti EPN riducendo il Fabbisogno 
trasfusionale



Eculizumab

� A causa della sua breve emivita 
l’Eculizumab deve essere somministrato 
ogni 2 settimane. E’ stata utilizzata una ogni 2 settimane. E’ stata utilizzata una 
dose di 600 mg\sett. per 4 settimane, 
poi 900  mg per 1 settimana , poi 900 
mg ogni 14 giorni. Per un periodo 
complessivo di 52 settimane.



Take home messages

� La EPN è una Malattia Clonale da aumentata sensibilità del 
Clone al Complemento

� E’ soprattutto una anemia emolitica intravascolare

� Un clone EPN può essere presente nella SAA 

� La EPN può evolvere in MDS dove il clone displastico è quello 
NON EPN

� L’Emolisi Complemento Mediata  può essere frenata 
dall’Eculizumab

� Il Clone può essere realmente eradicato solo con il BMT



Take home messages: non solo 
anemia

� Correla con trombosi venose in sedi atipiche ( splancniche, 
mesenteriche, dei seni venosi cerebrali)

� Possono essere presenti manifestazioni legati al consumo di NO 
da parte dell’Emolisi: Disfagia, addominalgie, disfunzione erettile

La Diagnosi differenziale di un Addome acuto da  ridotta � La Diagnosi differenziale di un Addome acuto da  ridotta 
perfusione arteriosa NO-Mediata o da TVP è fattibile solo con la 
TC addome con MDC.

� La Crisi Emoglobinurica, come la Crisi Porfirica, devono essere 
poste in Diagnosi differenziale dal Chirurgo nell’ Addome Acuto.
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