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SAVONA

Sindrome emolitica Sindrome emolitica 

uremica atipica

Porpora trombotica 

trombocitopenica



I� s�tt�scritt�  
arce��� Brig���e
ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell’Accordo Stato-Regione del 

5 novembre 2009, 

dichiara

X    che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con soggetti portatori di 

interessi commerciali in campo sanitariointeressi 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: 

- ………………..

- ……………………….

- ……………………..



MicroangiopatieMicroangiopatie trombotichetrombotiche

(TMA)(TMA)

TrombosiTrombosi, , infiammazioneinfiammazione e e occlusioneocclusione

ubiquitariaubiquitaria di di piccolipiccoli vasivasi sanguignisanguigni, , 

caratterizzatacaratterizzata da da diminuzionediminuzione delledelle

piastrinepiastrine eded emolisiemolisi
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�� MicroangiopatiaMicroangiopatia tromboticatrombotica complementocomplemento--
mediatamediata con con prevalenteprevalente interessamentointeressamento del del 
parenchimaparenchima renalerenale

�� InsufficienzaInsufficienza renalerenale acutaacuta
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�� EmolisiEmolisi intravascolareintravascolare massivamassiva
�� InsufficienzaInsufficienza del del microcircolomicrocircolo con con interessamentointeressamento

multiorganomultiorgano::
�� EncefaloEncefalo ((frequentefrequente))
�� PolmoniPolmoni
�� ApparatoApparato cardiovascolarecardiovascolare ((ipertensioneipertensione, , cardiopatiacardiopatia))



�� Il Il sistemasistema del del complementocomplemento rappresentarappresenta unauna
componentecomponente del del sistemasistema immunitarioimmunitario11

�� ÈÈ costituito da proteine costituito da proteine solubili e solubili e di membrana che di membrana che 
interagiscono interagiscono reciprocamentereciprocamente

�� ÈÈ composto da tre vie di attivazione con una sequenza composto da tre vie di attivazione con una sequenza 
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�� ÈÈ composto da tre vie di attivazione con una sequenza composto da tre vie di attivazione con una sequenza 
effettrice finale comuneeffettrice finale comune
�� ClassicaClassica
�� della Lectinadella Lectina
�� AlternativaAlternativa

�� ssempre attiva empre attiva grazie all’idrolisi grazie all’idrolisi basale basale del del C3 e legame con il C3 e legame con il 
Fattore BFattore B

7

I componenti vengono indicati con 
la lettera C, seguita da un numero 

I componenti specifici vengono indicati
con le lettere maiuscole B e D

1. Holers VM et al. Immunol Rev. 2008;223:300-316. 
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�� SempreSempre ““attivoattivo” per ” per consentireconsentire unauna rapidarapida rispostarisposta1 1 

�� DiversiDiversi tipi di tipi di stimolazionestimolazione (immune, (immune, traumaticatraumatica, da stress , da stress genericogenerico) ) 
ne ne induconoinducono unauna rapidarapida amplificazioneamplificazione cheche portaporta a a potentipotenti e e 
distruttivedistruttive reazionireazioni immunitarieimmunitarie 2 2 

9

�� MeccanismiMeccanismi multiplimultipli di di inibizioneinibizione e e regolazioneregolazione mantengonomantengono
l’amplificazionel’amplificazione del del complementocomplemento sotto sotto controllocontrollo e ne e ne prevengonoprevengono
l'attivazionel'attivazione incontrollataincontrollata2 2 

�� QuandoQuando gligli inibitoriinibitori sonosono assentiassenti o o malfunzionantimalfunzionanti, , ilil sistemasistema del del 
complementocomplemento rimanerimane cronicamentecronicamente non non controllatocontrollato 3,4 3,4 

1. Holers VM et al. Immunol Rev. 2008;223:300-316. 
2. Zipfel PF et al. Curr Opin Nephrol Hypertens. 

2010;4:372-378. 

3. Loirat C et al. Pediatr Nephrol. 2008;23:1957-1972 .
4. Hirt-Minkowski P et al. Nephron Clin Pract. 

2010;114:c219-c235. 



SEU tipicaSEU tipica SEU atipicaSEU atipica

�� Più rara Più rara 

�� Scatenata da stress Scatenata da stress (infezioni, (infezioni, 

chirurgia...) chirurgia...) spesso nessun fattore spesso nessun fattore 

è individuabileè individuabile

�� Più comune Più comune 

�� Indotta dalla tossina di Shiga (Indotta dalla tossina di Shiga (StxStx) ) 
secreta da ceppi di E. Coli (O157:H7) secreta da ceppi di E. Coli (O157:H7) 

�� Gastroenterite spesso con diarrea Gastroenterite spesso con diarrea 
emorragicaemorragica

10

è individuabileè individuabile

�� ESRD nel 50% dei casiESRD nel 50% dei casi

�� Elevata mortalità (>25% a 5 anni)Elevata mortalità (>25% a 5 anni)

�� Recidive frequentiRecidive frequenti

emorragicaemorragica

�� PiùPiù frequente nei bambinifrequente nei bambini

�� Significative sequele renali nel Significative sequele renali nel 
25% dei casi25% dei casi

�� Morte od ESRD nel 12% dei casiMorte od ESRD nel 12% dei casi

�� Non recidivaNon recidiva

11Upadhyaya K et al. Upadhyaya K et al. PediatricPediatric. 1980;65:115. 1980;65:115--20; 20; 22Stella Shin H et al. ASN 2011; abstract: THStella Shin H et al. ASN 2011; abstract: TH--PO371; PO371; 33Gallo EG et al. Gallo EG et al. PediatrPediatr NephrolNephrol. . 
1995;9:1171995;9:117--9; 9; 44Palermo MS et al. Palermo MS et al. Expert Rev Anti Infect Expert Rev Anti Infect TherTher. 2009;7:697. 2009;7:697--707; 707; 55Stahl AL et al. Stahl AL et al. BloodBlood 2011;117:55032011;117:5503--13; 13; 66Mache C et al. Mache C et al. 
International Conference on HUSInternational Conference on HUS--MPGNMPGN--PNH 2010; abstractPNH 2010; abstract ; ; 77Thurman J. Thurman J. CJASN.CJASN. 2009; 19202009; 1920--4; 4; 88Orth D et al. Orth D et al. J J ImmunolImmunol 2009;182:63942009;182:6394--
40; 40; 99MorigiMorigi M et al. M et al. J J ImmunolImmunol. . EpubEpub 2011; 2011; 1010Chandler WL et al. Chandler WL et al. N N EnglEngl J Med. J Med. 2002;346:232002;346:23--32. 32. 1111Frank Frank C et al. C et al. N N EnglEngl J Med. J Med. EpubEpub 2011; 2011; 
1212GargGarg AX et al. AX et al. JAMAJAMA. 2003;290:1360. 2003;290:1360--70; 136. 70; 136. 1313Schlieper Schlieper A. A. Arch Dis Child. Arch Dis Child. 1999;80:2141999;80:214--20; 20; 
1414Schlieper Schlieper A. A. Archives of Disease in Childhood Archives of Disease in Childhood 1992, 67:9301992, 67:930--4; 4; 1515Noris M et al. Noris M et al. J Am J Am SocSoc NephrolNephrol. . 2005;2005;
16:103516:1035--5050; ; 1616Bitzan M et al. Bitzan M et al. ThrombThromb HemostHemost. 2010;36:594. 2010;36:594--610.610.



�� La La diarreadiarrea è è unauna caratteristicacaratteristica comunecomune nellanella SEUaSEUa

�� PercezionePercezione: : pazientipazienti con con storiastoria di di diarreadiarrea �� “È la STEC“È la STEC--SEU”SEU”

�� EvidenzeEvidenze medichemediche: : diarreadiarrea emorragicaemorragica o no è  o no è  riportatariportata nel 30% dei nel 30% dei 

pazientipazienti affettiaffetti da SEUada SEUa 1 1 
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�� La La terminologiaterminologia D+ e DD+ e D-- non non consenteconsente unauna differenziazionedifferenziazione

accurataaccurata frafra STECSTEC--SEU e SEUa SEU e SEUa 

�� STECSTEC--SEU SEU precedentementeprecedentemente denominatadenominata SEU SEU diarreadiarrea positivapositiva/D+/D+

�� SEUa SEUa precedentementeprecedentemente denominatadenominata SEU SEU diarreadiarrea negativanegativa/D/D-- 2 2 

1. Zuber J et al. Nat Rev Nephrol. 2011;7:23-35.
2. Ohanian M et al. Clin Pharmacol. 2011;3:5-12.
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�� NellaNella SEU SEU tipicatipica, la , la tossinatossina battericabatterica determinadetermina

l’attivazionel’attivazione del del complementocomplemento controcontro gligli endoteliendoteli

vascolarivascolari

�� Nella Nella SEU atipicaSEU atipica, l’attivazione del complemento contro , l’attivazione del complemento contro 

gli endoteli è provocata da:gli endoteli è provocata da:
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gli endoteli è provocata da:gli endoteli è provocata da:

�� un deficit congenito di proteine di regolazione del un deficit congenito di proteine di regolazione del 

complementocomplemento

�� produzione di anticorpi contro le proteine di regolazione del produzione di anticorpi contro le proteine di regolazione del 

complementocomplemento

1. C. Loirat , J. Saland, M. Bitzan in Press 2012
2. del Conde I et al. J Exp Med 2005;201:871-879
3. D. Orth J. Immunol. 2009  182,6394-6400 12


