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La Trombocitopenia Immune (PTI)

� malattia immuno-mediata caratterizzata da riduzione  transitoria 
o persistente della conta piastrinica  che può aume ntare il 
rischio di emorragia 1, 2

Denominazione introdotto dall’ International Working Group (IWG), per dare definizione più precisa e accurata  rispetto alle precedenti ( 
Porpora Trombocitopenica Immune o Autoimmune, o Idiopatica1, 2Sulla base della terminologia proposta dall’IWG, può essere distinta in 
:1-3 :

� Primaria : trombocitopenia isolata in assenza di altre cause/ 
disordini determinanti trombocitopenia

� Secondaria : tutte le forme di trombocitopenia immune, esclusa la  
PTI primaria 

1. Rodeghiero F. IJPH 2010; 7 (4, Suppl. 3) 2. Rodeghiero F et al. Blood 2009; 113: 2386-2393     3. Neunert C et al. Blood 2011; 117 (16): 4190-4207



ITP SECONDARIE ( tutte le forme di 
trombocitopenia immune esclusa la ITP primaria )



Criteri diagnostici PTI Criteri diagnostici PTI 
primariaprimaria

� Conta piastrinica <100.000/mmc*

� Non altre anomalie dell’emocromo

� No segni/ sintomi di altra patologia in grado di causare piastrinopenia non 
immune

Diagnosi di esclusioneDiagnosi di esclusione



Diagnosi differenziale:
Piastrinopenie ereditarie suddivise
secondo volume piastrinico



FASI DELLA 
MALATTIA

< 10%  
RC 
sponta
nea in 
6-12 
mesi

1 ) forma ACUTA :  del bambino,  dopo 
virosi, piastrinopenia grave, decorso 
benigno, normalizzazione PLT in modo 
spontaneo o dopo steroide  

2) forma CRONICA :  adulto, esordio 
subdolo, nel 20-30%piastrinopenia  
refrattaria. Rischio emorragico                                  
e infettivo ( Immunosoppressori)

Di nuova diagnosi Di nuova diagnosi � primi 3 mesi. Non 
si può prevedere l’evoluzione

Persistente Persistente � 3-12 mesi. Possibili 
remissioni spontanee. Possibile perdita di 
RC al termine della terapia iniziale  

Cronica Cronica � >12 mesi < 10% hanno 
remissioni parziali o complete, 
spontanea o con terapia

mesi



PRESENTAZIONE CLINICA DELLA ITP

� grande variabilità:

� emorragie spontanee  in genere  per PLT < 20-30 x 109/L

� anche con PLT >  50 109/L. ( se traumi, difetti emostasi, 
th antiaggregante o anticoagulante ) 

� Alcuni pz asintomatici con PLT < 10 x 109/L per lunghi
periodi.



→ Non in base al nn°° di piastrinedi piastrine !!

ITPITP

GraveGrave : sanguinamenti clinicamente rilevanti, indipendentemente dalla fase 
della malattia2

( alla presentazione con necessita’ di  intervento t erapeutico o comparsa di 
nuovi sintomi emorragici che richiedano terapia aggi untiva con un trattamento 
diverso o a dose piu’ elevata.

→ Non in base al nn°° di piastrinedi piastrine !!

→ Ma in base alla severità dell’evento emorragico severità dell’evento emorragico 

Refrattaria : no risposta alla splenectomia ( il pz non risponde o ricade dopo la
splenectomia ) e necessità di trattamento per ridurre al minimo il rischio di
sanguinamenti clinicamente rilevanti2. (risposte temporanee a corticosteroidi o Ig e.v. non
escludono la definizione di refrattarieta’)

2. Rodeghiero F et al. Blood 2009; 113: 2386-2393



La PTI è una malattia immuno-mediata, la cui patoge nesi è 
caratterizzata da: 1

aumentata distruzione delle piastrine circolanti : autoanticorpi antipiastrine
fagocitosi  sistema monocitico-macrofagico, distruzione Linfociti T mediata, 

inadeguata produzione delle piastrine

1)  autoanticorpi megacariociti + azione citotossica da parte dei linfociti T 
ridotti livelli sierici di TPO2) ridotti livelli sierici di TPO (principale regolatore della megacariopoiesi) 

1. Rodeghiero F. IJPH 2010; 7 (4, Suppl. 3): 3-9



EPIDEMIOLOGIA  PTI

� E’ la piu’ frequente malattia emorragica ( 20-25%)

� F/M ( 2 - 4: 1 )

� Incidenza negli adulti in Europa: 

→  1 a 4 per 100.000 persone/anno1

→   tende ad aumentare con l’età ; aumenta l’ aspettativa 

di vita e aumenta il n°di pazienti con PTI e comorbidità 1

� Prevalenza: 9,5-23,6/100.000

�Mortalita’ complessiva : < 1-2%

1. Michel M. Eur J Haematol 2009; 82 (suppl. 71): 3-7



secondo le Linee guida per la pratica clinica basat e sull’evidenza della Società 
Americana di Ematologia (ASH), 2011 

Raccomandazioni per la diagnosi di PTI 1

� Non esistono test diagnostici specifici  

� La diagnosi di PTI (primaria):  esclusione di cause secondarie di trombocitopenia

� anamnesi ed E.O. finalizzati ad individuare  l’evidenza di sanguinamento ed escludere 
altre cause di trombocitopenia o una PTI secondaria

Raccomandazioni Suggerimenti

• test HCV e HIV (grado 1B) • Ulteriori accertamenti in presenza di anomalie (diverse dalla 
trombocitopenia e forse dal rilevamento di carenza di ferro) nella conta 
delle cellule del sangue o nello striscio (grado 2C).

• Non è necessario un esame del midollo osseo, indipendentemente 
dall’età dei pazienti che presentano una PTI tipica (grado 2C).

1. Neunert C et al. Blood 2011; 117: 4190-4207

altre cause di trombocitopenia o una PTI secondaria

� I pazienti con sospetta PTI che presentano anomalie nella conta completa del sangue 
e nello striscio di sangue periferico, diverse dalla trombocitopenia, dovrebbero essere 
ulteriormente esaminati, per es. con un esame del midollo osseo o con altri esami 
appropriati, prima di effettuare la diagnosi di PTI



secondo il Consensus internazionale sulla valutazio ne e la gestione della 
trombocitopenia immune primaria, 2010 

Raccomandazioni per la diagnosi di PTI 1

Valutazione di base Test potenzialmente utili nella 
gestione di un pz con PTI

Test il cui beneficio è 
incerto o non provato

• Storia del paziente • Anticorpi contro le glicoproteine piastriniche • TPO

• Storia familiare • Anticorpi antifosfolipidi (compresi lupus 
anticoagulante e anticardiolipina) 

• Piastrine reticolate

• Esame fisico • Anticorpi anti-tiroide e funzione tiroidea • PaIgG

• Esame emocromocitometrico e • Test di gravidanza nelle donne • Tempo di sanguinamento• Esame emocromocitometrico e 
reticolocitemia

• Test di gravidanza nelle donne 
potenzialmente fertili

• Tempo di sanguinamento

• Striscio del sangue periferico • Anticorpi antinucleo ( dg di LES ) • Studio di sopravvivenza delle 
piastrine

• Misurazione immunoglobuline 
( ICV/deficit Ig A )

• PCR virale per parvovirus e CMV • Complemento sierico

• Esame del midollo osseo 
(in pazienti selezionati)

• Gruppo sanguigno (Rh)

• Test diretto dell’antiglobulina

• Helicobacter pylori

• HIV

• HCV

1. Provan D et al. Blood 2010; 115: 168-186



Quale obiettivo della terapia nel 
trattamento dell’ITP

ITP di neodiagnosiITP di neodiagnosi ITP persistenteITP persistente ITP cronicaITP cronica

Evitare i sanguinamenti severi

Evitare di over-trattare

Mantenere una qualità di vita 

normale

Mantenere una conta piastrinica funzionalmente 
“sicura”

Ottenere una 
remissione?

Ottenere una 
remissione?

Ottenere un (rapido) 
aumento della conta 

piastrinica



Parametri da tener presente prima di iniziare Parametri da tener presente prima di iniziare 
la terapia 

●● nn°° piastrine: non deve essere l’unico parametro gu idapiastrine: non deve essere l’unico parametro guida

● ponderare effetti collaterali del  trattamento: 
efficacia spesso poco prevedibile e transitoria

le linee guida indicano che lo scopo del  trattamento è:

raggiungere una conta piastrinica associata ad adeg uata emostasi 
piuttosto che normalizzare la conta piastrinica



I possibili rischi per il paziente trattato
e non trattato

Fattori condizionanti il rischio emorragico: 
eta’ ( > 60 anni e precedenti emorragie hanno rischio di sanguinamento 
maggiore [2](a 5 anni: 46% rispetto a 2,2%), entita’ e durata piastrinopenia 
( la > morbilità e mortalità si ha con PLT< 20-30 x 1 09/L, 
particolarmente, con PLT< a 10 x 109/L nei refratta ri ,), stati febbrili, co-
morbidita’, coagulopatie, uso di TAO/NAO.

rischio di emorragie gravi < 5% dei casi

Tasso di emorragie letali 0.0162–0.0389 casi per paziente adulto a 
rischio/anno [1]

Sanguinamenti e infezioni contribuiscono allo stesso modo alla mortalità [3]

2. Cortelazzo S, et al. Blood. 1991;77:31-33. 

3. Portielje JE, et al. Blood. 2001;97:2549-2554



BISOGNA SEMPRE TRATTARE? 
QUANDOQUANDO e SESE TRATTARE

1 Definire lo stato di malattia :

• tipo di sanguinamento: ( frequenza, sede, severità ). 
Interferisce con le attivita’ quotidiane, causa ansia significativa?

• presenza di fattori di rischio aggiuntivi di sanguinamento 
(  terapia anticoagulante o antiaggregante,  lavoro a rischio )

• è in previsione procedura chirurgica?

• il paziente e’ affidabile e sarà compliante alla terapia ?

2011 Clinical Practice Guideline on the Evaluation and Management of Immune thrombocytopenia 
(ITP),Presented by the American Society of Hematolo gy, adapted from: The American Society of 
Hematology 2011 evidence-based practice guideline f or immune thrombocytopenia.



BISOGNA SEMPRE TRATTARE?
QUANDOQUANDO e SESE TRATTARE

2 Considerazioni per la gestione iniziale del paziente:Considerazioni per la gestione iniziale del paziente:

La maggior parte dei pazienti che non hanno 
sindrome emorragica, o ne hanno una lieve 

possono essere semplicemente osservati possono essere semplicemente osservati 
indipendentemente dai valori delle piastrine

PTI persistente in assenza di importante rischio emorragico approccio 
Conservativo: trattare solo in caso di rischi maggiori o di comparsa di emorragie 
cutanee o mucose ( Ig endovena al bisogno).

Tuttavia, anche in assenza di emorragie, nelle ITP persistente con
PLT < 10 – 20 x 109/L, è difficile “solo sorvegliare” tranne in casi particolari  con  
piena consapevolezza e accettazione del programma terapeutico da parte del paziente.



BISOGNA SEMPRE TRATTARE?
QUANDOQUANDO e SESE TRATTARE

3 Considerazioni per il trattamento negli adulti se:

piastrine < 20 -30 x109/L piastrine < 20 -30 x109/L 

piastrine > 20-30x109/L e sindrome emorragica
( rare volte anche con piastrine > 50 x 109/L )



Criteri di rispostaCriteri di risposta

Risposta completa (CR) : plt ≥ 100x109/L e  almeno raddoppio 
della conta basale con scomparsa dei sintomi emorragici

Risposta (R) : plt ≥30 <100x109/L e almeno raddoppio della conta 
basale e scomparsa dei sintomi emorragici

Nessuna risposta (NR) : plt <30x109/L o inferiore al doppio del Nessuna risposta (NR) : plt <30x109/L o inferiore al doppio del 
basale o sintomi emorragici

→ Perdita di risposta ( CR ): plt <100x109/L o sanguinamento

→ Perdita di risposta ( R ): plt <30x109/L o inferiore al doppio del 
basale o sintomi emorragici



Trattamento di prima e seconda linea secondo le 
Linee guida ASH ed il Consensus internazionale 

Linee guida per la pratica clinica basate sull’evid enza della Società Americana di Ematologia (ASH), 
2011 1

Suggerimenti:
Corticosteroidi
- Sono da preferire cicli più lunghi di corticosteroidi a cicli più 
brevi di corticosteroidi o IVIg (Grado 2B)
IVIg con corticosteroidi quando è richiesto un incremento più 
rapido della conta piastrinica (Grado 2B)
IVIg o Anti-D (in pazienti appropriati) se i corticosteroidi sono 
controindicati (Grado 2C)
- Se si utilizzano IVIg, la dose iniziale dovrebbe essere di 1 g/kg 

Raccomandazioni:
Splenectomia per i pazienti che hanno fallito la terapia con 
corticosteroidi (Grado 1B)
Agonisti del TPO-R (Grado 1B)
- in pazienti a rischio di sanguinamento che recidivano dopo 
splenectomia
- in pazienti per i quali la splenectomia è controindicata e che 
anno precedentemente fallito almeno un'altra terapia
Suggerimenti:
Gli agonisti del TPO -R possono essere considerati per i 

PRIMA LINEA SECONDA LINEA

- Se si utilizzano IVIg, la dose iniziale dovrebbe essere di 1 g/kg 
come dose singola. Se necessario, questo dosaggio può 
essere ripetuto (Grado 2B)

Consensus internazionale sulla valutazione e la gesti one della trombocitopenia immune primaria, 2010 2 

Immunoglobulina Anti-D
Corticosteroidi: Desametasone, Metilprednisolone, 
Prednis(ol)one
IVIg

1. Neunert C et al. Blood 2011; 117: 4190-4207 2. Provan D et al. Blood 2010; 115: 168-186

Gli agonisti del TPO -R possono essere considerati per i 
pazienti a rischio di sanguinamento non splenectomizzati che 
hanno fallito una terapia precedente, ad esempio con 
corticosteroidi o IVIg (Grado 2C)
Rituximab può essere considerato per i pazienti a rischio di 
sanguinamento che hanno fallito una terapia precedente, ad 
esempio con corticosteroidi, IVIg o splenectomia (Grado 2C)

Aziatioprina Dapsone Splenectomia
Ciclosporina A Micofenolato mofetil Agonisti del TPO-R
Ciclofosfamide Rituximab Alcaloidi della Vinca
Danazolo

PRIMA LINEA SECONDA LINEA



Opzioni per il trattamento di prima linea 
di pazienti adulti con PTI 1

Strategia di trattamento 
raccomandata

Percentuale 
indicativa di 
risposta

Tempo indicativo 
alla risposta

Durata della risposta prolungata

Corticosteoidi 

Desametasone 40 mg/die 
per 4 g ogni 2-4 sett per 1-4 
cicli

Fino al 90% di 
pazienti con risposta 
iniziale

Da diversi giorni a 
diverse settimane

Riportata fino al 50-80%, 
quest’ultimo con 3-6 cicli (durante 2-
5 anni di follow-up)

Metilprednisolone 30 
mg/kg/die per 7 g

Fino al 95%

4,7 g vs 8,4 g 
(metilprednisolone ad 
alte dosi vs 
prednisone)

Il 23% dei pazienti ha una conta 
piastrinica stabile (>50x109/L) a 39 
mesi

Rimane incerta; 13-15% di 

1. Provan D et al. Blood 2010; 115: 168-186

Prednis(ol)one 0,5-2 
mg/kg/die per 2-4 sett

70%-80% di pazienti 
con risposta iniziale

Da diversi giorni a 
diverse settimane

Rimane incerta; 13-15% di 
sopravvivenza libera da malattia a 
10 anni stimata 

Anti-D e.v.

50-75 mcg/kg

Percentuale di 
risposta iniziale simile 
a IVIg (dose 
dipendente)

4-5 g
Generalmente dura 3-4 sett, ma può 
continuare per mesi in alcuni pazienti

IVIg

0,4 g/kg/die per 5 g o 
infusioni di 1 g/kg/die per 
1-2 g

Fino all’80% di 
pazienti con risposta 
iniziale; la metà 
raggiunge una conta 
piastrinica stabile

Rapida; molti 
rispondono entro 24 
ore; generalmente 2-4 
g

Solitamente transitoria; la conta 
piastrinica torna ai livelli pre-
trattamento in 2-4 sett dopo il 
trattamento; perdura per mesi in 
alcuni pazienti



Trattamento di prima linea della
PTI: corticosteroidi

Consentono di «prendere tempo» per stabilire in quali pazienti la malattia 
sia acuta ed in quali diventerà cronica, richiedendo terapia aggiuntiva 1

CR o PR: ∼ 2/3 dei pazienti, principalmente entro la 1a settimana 1

1. Stasi R, Provan D. Mayo Clin Proc 2004; 79: 504-522 2. Provan D et al. Blood 2010; 115: 168-186

Risultati a lungo termine: (pochi studi) elevata percentuale di recidiva 
precoce (entro 6 mesi), che cresce in modo graduale e continuo fino a 6 
anni 1

Effetti nocivi superano spesso i benefici. Eventi avversi si manifestano 
rapidamente, portano a complicanze (variano in funzione di dose e 
durata) 2

Il trattamento standard iniziale andrebbe interrotto se i pazienti non 
rispondono entro 4 settimane 2



Trattamento di prima linea: IVIg e anti-D 

IVIg

●1981: 1° impiego nei bambini1

●Meccanismo d’azione: blocco 
SRE?1induzione di fenotipi inibitori nel SRE 
(FcgRIIb), inibizione danno cellulare C 
mediato, soppressione B e T cellule, effetto 
anti-idiotipo diretto

Anti-D

●1984: 1°impiego negli adulti3

●Meccanismo d’azione: opsonizzazione 
eritrociti → blocco SRE 2

●Risposta clinicamente significativa a 50 
µg/kg/die dopo 72 h; a 75 µg/kg/die dopo 
24 h4

●Risposta in ∼ 85% pazienti 2

●Aumento conta piastrinica dopo 1 g, livelli 
di picco entro 1 sett2

●Risposta transitoria: durata max 3-4 
sett 2

●Costose 2 

●Cefalea, talvolta severa accompagnata da 
nausea e vomito; maggior rischio di 
insufficienza renale se presente 
saccarosio2 

24 h

●Durata della risposta: 21 g con 50 
µg/kg/die, 46 g con 75 µg/kg/die4

●Meno costose di IVIg4 

●Solo su pz Rh-D positivi, non 
splenectomizzati 4

●Tossicità dose-limitante:’anemia 
emolitica (riduzione Hb media 1.0 g/dL), 
talvolta con brividi e nausea 2

1. Song S et al. Blood 2003; 101: 3708-3713 2. Stasi R, Provan D. Mayo Clin Proc 2004; 79: 504-522
3. Cheung E, Liebman HA. Biologics 2009; 3: 57-62 4. Newman GC et al. Br J Haematol 2001; 112 (4): 1076-1078



Raccomandazioni:
�Splenectomia per i pazienti che hanno fallito la terapia con 
corticosteroidi (Grado 1B)

�Agonisti del TPO-R (Grado 1B)
- in pazienti a rischio di sanguinamento che recidivano dopo splenectomia
- in pazienti per i quali la splenectomia è controindicata e che anno 
precedentemente fallito almeno un'altra terapia

SECONDA LINEA DI TERAPIA SECONDO LE LINEE 

GUIDA ASH 2011  ( 50( 50--60% dei pz necessita della II  linea di terapia )60% dei pz necessita della II  linea di terapia )

- in pazienti per i quali la splenectomia è controindicata e che anno 
precedentemente fallito almeno un'altra terapia

Suggerimenti:
�Gli agonisti del TPO-R possono essere considerati per i pazienti a 
rischio di sanguinamento non splenectomizzati* che hanno fallito una 
terapia precedente, ad esempio con corticosteroidi o IVIg (Grado 2C)
�Rituximab può essere considerato per i pazienti a rischio di 
sanguinamento che hanno fallito una terapia precedente, ad esempio con 
corticosteroidi, IVIg o splenectomia (Grado 2C)

Neunert et al, Blood 2011 ASH guidelines for ITP
*autorizzati da AIFA per la seconda
linea se esiste una controindicazione
per la splenectomia



Strategia 
terapeutica

Tasso di 
risposta 

Tempo  
alla 
risposta

tossicità Durata della 
risposta 
sostenuta

Rituximab 375 
mg/m2 sett x4

60% OR
40% CR

1-8 sett Reazioni infusionali,
Infezioni, riacutizzazione di 
epatite b, rari casi di 
leucoencefalopatia 
multifocale

Risposta sostenuta 
>3-5 anni: 15-20% 
dei pazienti (è 
possibile ritrattare i paz)

splenectomia 80% OR
2/3 
sostenuta

1-24 
giorni

Emorragie, ematomi 
peripancreatici, ascessi 
subfrenici,infezioni della ferita, 
febbre, sepsi, trombosi, morte

Risposta sostenuta 
>5-10 anni nei 2/3 
dei pazienti, senza 
altre terapie

TPO mimetico 
Eltrombopag 
25-75 mg per 
os/dì

70% con 
50 mg
81% con  
75 mg

D+15 
nell’80% 
dei paz

Modesti ( 20%dei pazienti): 
cefalea
Gravi: incremento reticolina 
midollare, grave piastrinopenia 
alla sospensione, trombosi, 
anomalie esami epatici (13%)

>1,5 anni con 
continua 
somministrazione 
del farmaco

TPO mimetico
Romiplostim 1-
10 mcg/kg sc 
/sett

88%  non 
splenecto
mizzati, 
79% post 
splenecto
mia

1-4 sett 
per plt 
>50000/
mmc

modesti ( 20% dei pazienti): 
cefale, astenia, artralgie
Gravi: incremento reticolina 
midollare, grave piastrinopenia 
alla sospensione, trombosi

>4 anni con 
continua 
somministrazione 
del farmaco



Meccanismo d’azione

� Rimuovere sito primario di 
distruzione piastrinica

� 1aopzione terapeutica nella ITP 
persistente o cronica che richieda 
terapia  continuativa, se  non 
controindicazioni o rifiuto (British 
Committee for Standards in Haematology General 
Haematology Task Force, 2003; Rodeghiero F, Ruggeri M, 
2011)

Splenectomia nell’ITP dell’adulto
proposta inizialmente nel 1916 da Kaznelson 

SI USA NEL 10-15% DEI PAZIENTI
GARANTISCE LA PIU’ ALTA % DI SUCCESSO SIA IN II CHE 
III LINEA

� Rimuovere possibile sito di 
produzione di autoanticorpi

2011)

� Se il pz rifiuta valgono le linee 
terapeutiche adottabili in caso di 
refrattarietà alla splenectomia.

� In genere in fase cronica, ma si 
puo’ anticipare per evitare   
terapia immunosoppressiva 
prolungata, gravata da tossicita’.

Sandler SG, et al. Expert Opin Pharmacother. 2004;5:2515-2527

. Reprinted by permission of thepublisher (Taylor & Francis Ltd ).



MORTALITÀ E COMPLICAZE POST 
SPLENECTOMIA NELL’ITP: REVIEW 

SISTEMATICA

Laparotomia Laparoscopiaa

Tasso di mortalità (P = .008) .01 (48/4955) .002 (3/1301)

Cause di morte

� Emorragie 21 1

Kojouri K, et al. Blood. 2004;104:2623-2634. 

� Emorragie 21 1

� Cardiovascolari 20 1

� Infezioni 12 1

� VTE 5 -

� Pancreatite 3 -

� Varie 3 -

Tasso delle complicazioni 

(P = .008)
0.129 (318/2465) 0.096 (88/921)



Sopravvivenza libera da piastrinopenia
dopo splenectomia in 402 pazienti con PTI 1

402 pazienti (137 maschi, 265 femmine) sottoposti a 
splenectomia per PTI tra il 1959 e il  2002 in 22 differenti 
centri di Ematologia italiani
Follow-up mediano: 92 mesi ; Follow up-mediano dopo 
splenectomia: 57 mesi

P
ro

ba
bi

lit
à 

Sopravvivenza libera da piastrinopenia dopo splenec tomia 1

1. Vianelli N et al. Haematologica 2005; 90: 72-77 2. Ghanima W et al. Blood 2012; 120 (5): 960-969

Mesi

P
ro

ba
bi

lit
à 

● 23% ricadute 1

● 75% di probabilità di mantenere la risposta per 5 a nni 1

● il suo fallimento non mette a rischio la risposta a lla maggior 
parte dei trattamenti farmacologici 2

● Mortalità post-operatoria: 1% in laparotomia, 0,2% in 
laparoscopia 2



67% Median f-up from splenectomy 20 yrs( 10-43 )67% Median f-up from splenectomy 20 yrs( 10-43 )



Splenectomia: limiti del trattamento
● Invasiva, complicanze correlate ad anestesia generale e intervento chirurgico1 

in paziente spesso fortemente piastrinopenico.

Riluttanza da parte del paziente all’ asportazione di organo che ha una sua funzione

● irreversibile, perdita  funzioni immunologiche ), rischio di infezioni ↑ ( S. pneumoniae, N. 
meningitidis, H. influenzae)2,3. Utilizzo dei vaccini!

● ↑ rischio di eventi trombotici1,4 

● Non esistono criteri clinici per prevedere la risposta 1

→ il rischio infettivo ha mortalità globale < 0,5 – 1%, che è  < a quella dell e ITP con  
indicazione a splenectomia che pero’ non si effettu a (Rodeghiero F, Ruggeri M, 
2012)

→ prevenire  trombosi  splenoportale ( nelle prime settimane o in genere entro 3 mesi ) 
con epbm dosi profilattiche nel post-operatorio  ( anche pre se PLT  > 30 – 50 x 109/L) 

corretta gestione puo’  ridurre la morbilità dell’i ntervento

1. Ghanima W et al. Blood 2012; 120 (5): 960-969 2. Harji DP et al. Int J Surg 2009; 7: 421-423
3. Provan D et al. Blood 2010; 115: 168-186 4. Boyle S et al. Blood 2013; 121 (23): 4782-4790



Rituximab nell’ITP dell’adulto

Le linee guida ASH 2011 suggeriscono e non raccomandano - evidenza 2C:
Rituximab può essere considerato per i pazienti a rischio di sanguinamento
che hanno fallito una terapia precedente, ad esempio con corticosteroidi, 
IVIg o splenectomia (Grado 2C)

1. Neunert et al, Blood 2011 ASH guidelines for ITP  2. Arnold DM, et al. Ann Intern Med. 2007;146:25-33. 

� prolungata deplezione linfociti B CD 20 + , immunosoppressione e  
eliminazione dei linfociti B autoreattivi



Totale
Risposta 
iniziale

1 
anno

2 
anni 

5 
anni

Rituximab in seconda linea
Durata della risposta* a rituximab in pazienti adul ti con PTI 
(n=376)1

100% 57% 38% 31% 21%

* La risposta era CR (>150 x 109/L) o PR (50-150 x 109/L)

● somministrato ad oltre 1 milione di pazienti nel mondo2

● 40% di risposte complete a 1 anno, 20% a 3-5 anni 2

1. Patel V et al. Blood 2012;119: 5989-5995 2. Ghanima W et al. Blood 2012; 120 (5): 960-969



Ghanima W. Et al 
Lancet 2015

� Risposta duratura( >78 sett) - Rituximab 13/55 pz ( 24%)

- Placebo 8/54 pz ( 14%)

� 10 pz trattati per ottenere risposta duratura



Rituximab: limiti del trattamento
● Rischio gravi reazioni alla prima infusione 1

● Rischio leucoencefalopatia multifocale progressiva 1,2 soprattutto se  
immunosoppressi in precedenza5

● Riattivazione Epatite B 2

● Utilizzo off label (legge 648/96) , non approvazione di FDA ed EMA, causa 
mancanza ampi studi randomizzati3,4

● Non individuati dosaggio o frequenza di somministrazione4

● ritenere inefficaci i vaccini pre splenectomia nonché altre vaccinazioni 

● tossicità dimostrata/ potenziale non accettabile malattia benigna come l’ITP. 
L’uso si giustifica solo in casi molto selezionati 

1) terapie mediche standard non praticabili per inefficacia, eccessiva 
tossicità, costi  a lungo termine,  controindicazione/rifiuto alla splenectomia       
2) soggetti non responsivi ai TPO-ra o se TPO-ra controindicati. 

1. McCrae K. Cleve Clin J Med 2011; 78 (6): 358-373 2. Rituximab. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
3. AIFA. Farmaci off label (L. 648/96). Lista farmaci Ematologia (Allegato 3 - aggiornamento aprile 2011)
4. Ghanima W et al. Blood 2012; 120 (5): 960-969
5. Provan D, et al. Blood. 2011



Linee guida e Consensus internazionali supportano 
l’utilizzo degli agonisti del TPO -R nella PTI

Linee guida per la pratica clinica basate sull’evid enza della 
Società Americana di Ematologia (ASH), 2011 1

Raccomandazioni:
• Per i pazienti a rischio di sanguinamento che recidivano
dopo splenectomia (livello di evidenza, Grado 1B)

• Per i pazienti per i quali la splenectomia è controindicata e 
che hanno precedentemente fallito almeno un’altra terapia 
(livello di evidenza, Grado 1B)

Suggerimento:
• Per i pazienti a rischio di sanguinamento non 
splenectomizzati che hanno fallito una terapia precedente, ad 

Consensus internazionale sulla valutazione e la gesti one 
della trombocitopenia immune primaria, 2010 2 

Raccomandazioni:
• Per i pazienti in seconda linea (livello di evidenza lb/lla)
• Per i pazienti che hanno fallito le terapie di prima e

seconda linea (livello di evidenza lb)

Classificazione di evidenza e raccomandazioni 
del Consensus Internazionale 2

splenectomizzati che hanno fallito una terapia precedente, ad 
esempio con corticosteroidi o immunoglobuline

(Grado 2C)

Livello 1: 
Alto grado di fiducia che i risultati 
desiderabili di un intervento 
superino gli effetti indesiderati (o 
viceversa) nella maggior parte 
delle popolazioni di pazienti
Livello 2: 
Minor grado di fiducia che i risultati 
desiderabili superino i risultati 
indesiderati (o viceversa)

Grado A: La raccomandazione è 
supportata da evidenze consistenti da 
studi randomizzati e controllati o da 
studi osservazionali eccezionalmente 
forti
Grado B: La raccomandazione è 
supportata da studi randomizzati e 
controllati con importanti limitazioni o 
da studi osservazionali con una forte 
evidenza
Grado C: Evidenza derivata da studi 
randomizzati e controllati con gravi 
lacune, da studi osservazionali più 
deboli o da evidenza indiretta

Classificazione delle raccomandazioni delle linee g uida ASH 1

Livello Ia: Evidenza ottenuta da 
metanalisi di studi controllati 
randomizzati
Livello Ib: Evidenza ottenuta da 
almeno uno studio controllato 
randomizzato
Livello IIa: Evidenza ottenuta da 
almeno uno studio controllato ben 
disegnato senza randomizzazione
Livello IIb: Evidenza ottenuta da 
almeno un altro tipo di studio quasi 
sperimentale ben disegnato 
Livello III: Evidenza ottenuta da 
studi descrittivi non sperimentali ben 
disegnato come studi comparativi, di 
correlazioni e di casi
Livello IV: Evidenza ottenuta da 
rapporti di commissioni di esperti o 
opinioni e/o esperienze cliniche di 
persone autorevoli

del Consensus Internazionale

Grado A: Richiede almeno uno 
studio controllato randomizzato 
che rientri nella letteratura di 
complessiva buona qualità e 
pertinenza su quella specifica 
raccomandazione
Grado B: Richiede la disponibilità 
di studi clinici ben condotti, ma 
non di studi clinici randomizzati  
sull’argomento della 
raccomandazione
Grado C: Richiede evidenza 
ottenuta da Expert Committee 
Reports o opinioni e/o esperienze 
cliniche di esperti autorevoli. 
Indica assenza di studi clinici di 
buona qualità direttamente 
applicabili.

1. Neunert C et al. Blood 2011; 117: 4190-4207 2. Provan D et al. Blood 2010; 115: 168-186



Indicazione dei TPO mimetici
� indicazione FDA come 2° linea nella ITP primitiva non 

responsiva o ricaduta dopo trattamento steroidea, ad 
alto rischio emorragico

Inizialmente EMA restringeva l’uso agli splenectomizzati � Inizialmente EMA restringeva l’uso agli splenectomizzati 
o con controindicazioni all’intervento, ora uso esteso ai 
non splenectomizzati, purche’ in fase cronica e non 
responsivi alle terapie di prima linea

� Entrambi % di risposta almeno temporanea tra 70-80%



TPO RA:
systematic review and meta-analysis

� inducono incremento sostenuto della conta 
piastrinica 

� riduzione delle terapie concomitanti per l’ITP 

Li Wang et al NATURE  Scientific Reports | 6:39003  19 Dec 2016

� riduzione degli episodi emorragici

� miglioramento della qualita’ di vita 

� confermati efficacia e profilo di sicurezza emersi 
dagli studi registrativi randomizzati



Tipo di molecolTipo di molecolaa

Eltrombopag Romiplostim

Piccola molecola sintetica 
non peptidica 

Agonista peptidico 

del TPO-R

Sito di legame 
(MoA)

Si lega dominio 
transmembrana del 
TPOR diverso dal sito di 
legame della TPO1–3

Si lega al dominio 
extracellulare come la TPO 
endogena5

Competizione con 
la TPO 
endogena?

No1-3 Si5

Trasduzione del 
segnale 

Differente meccanismo di 
trasduzione del segnale 
rispetto alla TPO2,6

Stimola una via di 
segnalazione simile a quella 
della TPO,1 che è in grado di 
innescare l’attivazione 
piastrinica7

1. Evangelista M, et al. Curr Drug Discov Technol 2007; 4: 162–73; 2. Stasi R, et al. Drugs 2008; 68(7): 901–12; 3. 
Erickson-Miller CL, et al. Exp Hematol 2005; 33(1): 85–93; 4. Bussel JB, et al. N Engl J Med 2007; 357(22): 2237–475; 
5.Broudy V, Lin N. Cytokine 2004; 25(2): 52–60; 6. Erhardt JA, et al. Exp Hematol 2009 Jul 23 [Epub ahead of print]; 7. 
Kuter DJ. Annu Rev Med. 2009;60:193-206.



ROMIPLOSTINTPO

Meccanismo d’azione di eltrombopag e romiplostin

Non contengono sequenza aminoacidica o una struttura molecolare presente 
nella TPO endogena, pertanto escludibile che l’insorgenza di Ab anti contro 
TPO mimetici possa neutralizzare la TPO endogena

ELTROMBOPAG

TPOR inattivo

Membrana cellulare

Citoplasma

Trasduzione del segnale

STAT

JAK
SHC

SOS

Aumento produzione piastrine

RAS/RAF

TPOR attivo

GRB2

PI3K

AKT
MAPKK

P42/44

p p

IJPH 2010- Anno8 Vol7 N4 Suppl 3



The effects of eltrombopag and romiplostim on in vitro 
human megakaryopoiesis studies has shown how these 
compound  increase platelet production  by different 
mechanisms:

Eltrombopag: Promotion of human 
megakaryopoiesis through 
AKT/ERK -dependent pathway

� Eltrombopag: by stimulating increased Megakaryocytes 
maturation

� Romiplostim: by increasing Megakaryocytes proliferation 
without a correspondent parallel stimulation of the ir 
maturatio n

40

ERK, extracellular signal-related kinase; Mk, megakaryocyte; 
p-, phospho-; PPF, proplatelet formation.

Di Buduo C, et al. Haematologica 2016;101:1479–1488.



La scelta del TPO -mimetico
Commissione farmaci orfani dell’Agenzia Europea del  Farmaco (EMA): 
differenze tra eltrombopag e romiplostim 1

Eltrombopag Romiplostim

Somministrazione orale Somministrazione subcutanea

Non peptidico con attivazione a valle del TPO Peptidico con stessa trasmissione TPO

Dose richiesta per aumentare la conta 
piastrinica costante tra i pazienti (25-75 mg/di)

Necessità di titolare il dosaggio nei singoli pazienti
1-10 mcg/Kg

Interazioni con cibi contenenti cationi Nessuna interazione con il cibo

Conta piastrinica valutata nei 6 mesi Conta piastrinica valutata per 6 delle ultime 8 
settimane, in un trattamento di 6 mesisettimane, in un trattamento di 6 mesi

Equamente efficace sia nei pazienti 
splenectomizzati che non

Minore efficacia nei pazienti splenectomizzati

Riduzione dei sanguinamenti

Leggera nausea e vomito Lievi problemi di intollerabilità (antralgia, vertigini, 
insonnia, mialgia, dolore alle estremità, dolore 
addominale, dispepsia)

Anormalità epatobiliari Nessuna anormalità epatobiliare

Riduzione nella dispepsia, edema periferico e 
iperglicemia

In MDS aumento dei blasti o progressione 
citogenetica

Nessun segno clinico di disfunzione del 
midollo osseo

Lo striscio del midollo evidenzia presenza di 
nucleotidi RBCs

1. Bonifacio G et al. IJPH 2010; Vol.7, N4 (Suppl 3): 29-47



Uso appropriato dei Tpo -ra

Allo scopo di post porre la splenectomia ( per fattori intercorrenti o su richiesta del paziente)

Per preparare il paziente severamente piastrinopenico alla splenectomia

Per assicurare ai pazienti in attesa displenectomia ( in genere posposta dopo 12 mesi 
dalla diagnosi ) una terapie efficace, poco tossica. In Europa impiego autorizzato prima 
della splenectomia riservato alle forme croniche

Nei plurirefrattari alle terapie standard e/o alla splenectomia o con controindicazioni o 
rifiuto alla splenectomia

In fase persistente, per risparmiare ( ai pazienti che ne necessitino ) terapie gravate da 
maggiore tossicita’ ( comprese dosi continuative di prednisone anche a mino dosaggio 5 mg/die 
) e per rappresentare una soluzione efficace e sicura per i casi piu’ “difficili “ fin da questa fase



Potenziali eventi avversi :

� grave piastrinopenia da sospensione
� fibrosi midollare
� aumentato rischio tromboembolico, 
� ( escluso  l’effetto favorente neoplasie non ematologiche: 

non esprimono MPL, il recettore per la trombopoietina, 
eccetto l’epatocarcinoma ) .
Con eltrombopag aumentato rischio di cataratta e � Con eltrombopag aumentato rischio di cataratta e 
anomalie biochimiche epatiche

Nel caso di dubbi o perdita di risposta al TPO 

ra, escludere tramite biopsia midollare la 

presenza di sindrome mielodisplastica 

sottostante



Problema “fibrosi”

● fibrosi midollare stabile durante il trattamento nella maggior parte dei casi

● 3/4 dei pazienti trattati con TPO-RA per almeno 4 anni: fibrosi di grado 0 -1

● grado di fibrosi non significativamente associato a durata terapia o dosaggio

● età:  associazione statisticamente significativa con il grado di fibrosi

●Gli Autori consigliano una biopsia dopo 1-1½ anni dall’inizio del trattamento 
con TPO-RA ed una 2a biopsia 6-24 mesi dopo, in funzione del grado MF 
osservato nella 1a biopsia e di considerare l’interruzione del trattamento nei 
pazienti che presentano MF di grado 2 o 3

1. Ghanima  W et al. Haematologica 2014; 99 (5): 937-944



A longitudinal prospective study of the 
effects of eltrombopag on bone marrow
• Phase IV study to assess BM fibrosis 

(reticulin and/or collagen) in cITP pts 
on eltrombopag ≥2 years

Results:
• 162 pts enrolled
• MF grade at 2 years vs BL:

– 79/93  MF0 pts (86%) had no change

– 9 (10%) had increase from MF-0 to MF-1

– 2 (2%) had decrease from MF-1 to MF-0 – 2 (2%) had decrease from MF-1 to MF-0 

• Collagen:
– All pts were negative at BL 

– At 1 year, 5 pts (4%) were positive 

– At 2 years, 1 pt (1%) was positive

• Cellularity was normal in 80%, 80%, and 76% of pts at BL, 1year, and 2 years, 
respectively

• After 2 years of treatment, no increase in reticuli n was observed in 
majority of the pts (86%) 

• No patient had an on-treatment biopsy of ≥MF-2 at 2 years or clinical 
signs/symptoms indicative of BM dysfunction
; 

Brynes RK, et al. Acta Haematol 2017;137:66–72



Problema “rischio 
tromboembolico “

� Non escludibile un suo aumento ( fino a 3-5 volte quello 
della popolazione generale ) sia per episodi arteriosi che 
venosi

� Il rischio potrebbe aumentare in pazienti 
splenectomizzati o con altri fattori di rischio

� Considerare il rischio trombotico del paziente prima di 
iniziare la terapia



Eltrombopag in adults with chronic ITP: 

Results from the EXTEND Study

Durata della riposta

� cITP who had completed a previous ITP 
study of eltrombopag

� starting dose: 50 mg/day
� analysis in East Asian and non-East 

Asian patients 
� Total patients/East Asian 302/41
� Median duration of treatment2.4 years

Maintenance of platelet counts 

≥ 30×109/L 
for at least 25 weeks 

≥ 50×109/L
for at least 25 weeks 

East Asian patients 25/35 (71%) 13/35 (37%) 

non-East Asian patients 158/222 (71%) 120/222 (54%) 

Wong RS ASH 2016. Blood 2016 128 Abstract 1368 

� Median duration of treatment2.4 years
� Mean dosage non Asian vs East Asian  

(mg/day) 49 vs 50



TPO-RAs in ITP: description of a case series and analysis of 
predictive factors for response

� Monocentric 39 pts  retrospective study analyzing rates of platelet Response 
(≥30 x 109/L) or two-fold increase of the baseline count and Complete response 
(CR) as a platelet count ≥100x109/L;

� Durable response (DR) was defined as a R/CR persisting ≥4 weeks with a 
stable dose of TPO-RA, and SR as the first assessed platelet count ≥30x109/L, 
available at more than 4 weeks after discontinuation of TPO-RA, in absence of 
other concomitant or rescue therapiesother concomitant or rescue therapies

� 46% CR and 28% R,  DR in 55%  responders.  SR  in18%

48

Mazzucconi, et al. Europ J Haematol. 2016;172:262–273.

Complete response significant 
predictor of durable response 

(72% p0,02)



Risposta piastrinica duratura
associata all’uso di TPO -RA 1

● pz che hanno raggiunto risposta piastrinica con bassa dose di TPO-RA

● pz con conta piastrinica elevata  anche dopo l’interruzione del trattamento

● probabile alta sensibilita’ ai TPO-RA, difetto più nella produzione che distruzione PLT

Alcuni pazienti mantengono risposta senza necessità  di terapia di mantenimento, 
titolando il farmaco per ottenere dose minima effic ace e sospendendo 
temporaneamente la terapia quando migliora la conta  piastrinica

1. Ghadaki B et al.  Transfusion  2013; 53 (11): 2807-2812

Mancano studi prospettici in cui randomizzazione alla sospensione avvenga con
criteri stabiliti a priori → non si possono fornire criteri oggettivi per sospendere TPO-RA.



Romiplostin ed Eltrombopag si legano a differenti s iti molecolari 
del recettore per la TPO,  in caso di resistenza o intolleranza ad 
un primo TPO –m la prosecuzione della terapia con i l secondo 
puo’ rappresentare un’utile strategia terapeutica.

Studio multicentrico retrospettivo per valutare la pertinenza del cambio di terapia da un TPO-
RA all’altro

Farmaco Somministrazione Dose iniziale Dose massima 

Romiplostim iniezione s.c. 1 volta alla settimana 1 µg/kg/sett fino a 10 µg/kg/sett

Eltrombopag Orale 1 volta al giorno 50 mg/die 75 mg/die

I pazienti potevano continuare a ricevere trattamenti concomitanti per la PTI, inclusi farmaci di salvataggio

Trattamento

Khellaf M et al. Haematologica 2013; 98 (6): 881-7

I pazienti potevano continuare a ricevere trattamenti concomitanti per la PTI, inclusi farmaci di salvataggio

Valutazione dei risultati
● È stata presa in considerazione solo una risposta sostenuta , definita come risposta mantenuta

per almeno 2 conte piastriniche consecutive al termine di un follow up minimo di 3 mesi di trattamento 
senza l’impiego di terapie di salvataggio

Le 4 motivazioni per il cambio di terapia da un TPO- RA all’altro sono state:
1.Mancanza di efficacia del primo agonista utilizzato (n=23)
2.Fluttuazione della conta piastrinica (n=11)
3.Effetti collaterali (n=4)
4.Preferenza del paziente (n=8)

In conclusion, in the absence of efficacy of a firs t TPO-RA, switching to 
the other agonist seemed highly relevant, as the li kelihood of responding 
to the second agent was 50–80%.



Utilizzo del TPO -ra in 1 ° linea e 
in altre patologie ematologichein altre patologie ematologiche



• A single-arm study to assess the response to a sing le course of 
dexamethasone (40 mg by mouth, days 1-4) in combina tion with eltrombopag (50 
mg, days 5-32) in 12 adults with newly diagnosed IT P in an outpatient setting. 
Median follow-up was 12.5 months. 

• Twelve patients were enrolled between June 2012 and  July 2013. Nine patients 
(75%) had grade 2 bleeding manifestations. Median P lt at diagnosis was 7 ×(75%) had grade 2 bleeding manifestations. Median P lt at diagnosis was 7 ×
10u/L (range 2-28)

• After therapy (day 33), 100% of patients achieved a t least ≥30 × 10u/L platelets. 
Four patients relapsed.

• . Median follow-up was 12.5 months (range 7-18) . A fter dexamethasone 
treatment, 5 patients responded and 5 achieved CR. All patients achieved either 
R or CR by the time treatment with eltrombopag was complete. The CR rate was 
83.3%, whereas the R rate was 16.7%. Patients who had a prompt response to 
dexamethasone (n = 5) also showed a faster and high er increase in Plt. Six 
patients had >400 × 10u/L platelets the day eltrombo pag was stopped (day 33)

ULTIMA VALUTAZIONE A 18 MESI:  R + RC PARI A 66% CO N PROBABILITA’ 
DI SOPRAVVIVENZA LIBERA DA RECIDIVE A 12 MESI DEL 6 6,7% 

Blood. 2014;123(25):3906-3908http://www.bloodjournal.org/content/123/25/3906?sso -
checked=true



Prospective cohort study comprised 25 patients of p rimary ITP from the hematology clinic 
who fulfilled the inclusion criteria such as:
1. “Newly diagnosed ITP” (time from diagnosis withi n 3 months).
2. Non-responsive to steroid at 2 weeks.
3. Could not opt for IVIg, anti-D or splenectomy as  further treatment.

http://rd.springer.com/article/10.1007%2Fs12185-014 -1533-y Int J Hematol. 2014 Apr;99(4):413-7

Patients of newly diagnosed ITP who did not respond  to steroid therapy were given 
eltrombopag: Initial dose was 50 mg/day for 1 month  which was tapered to 25 mg/day if 
platelet count was sustained >150 × 109/L for a week . Steroid was tapered in 2 weeks after 
eltrombopag was started
Platelet count was done biweekly for first month, a nd then monthly for 3 months. Decision to 
stop therapy was taken if counts rose above 250 × 10 9/L in order to reduce the 
thrombocytosis-associated risk

80 % patients showed response at the end of 1 month , and 76 % 
sustained response at the end of 3 months . 



Eltrombopag, low -Dose Rituximab and 
Dexamethasone as 1L therapy in ITP

Eltrombopag in severe Aplastic Anemia: 

Nationwide survey in France

Gomez-Almaguer et al ASH 2016

Nationwide survey in France
Lengline  et al ASH 2016 Blood 2016 128 Abstract 2684

Eltrombopag  to enhance 
platelet recovery in Older 
(<60) pts with AML during 
induction

Mukherjee et al ASH  2016 Blood 2016 128 Abstract 447



Conclusioni Conclusioni –– proposta di flusso terapeuticoproposta di flusso terapeutico

Diagnosi Diagnosi �� ITP primariaITP primaria
TempoTempo

3 mesi

Trattamento 

iniziale
Corticosteroidi,Ig evCorticosteroidi,Ig ev

12 mesi

Proseguire il 

trattamento di 

prima linea

Corticosteroidi,IgCorticosteroidi,Ig evev

DefinizioneDefinizione

neodiagnosineodiagnosi

••PersitentePersitente

6 mesi

9 mesi

Anticipare la splenectomia se  

tossicità. I TPO mimetici
come bridging to 

plenectomy

BOM

BOM

BOM

Linee Guida ASH 1996  (George et al Blood); Linee guida 

BCSH 2003 (Br J Hema); International Consensus Report 

2010 (Provan et al Blood); Linee Guida ASH 2011 Linee Guida ASH 2011 (Neunert 

et al, Blood); Rodeghiero et al, Blood 2009

••CronicaCronica Splenectomia Se controindicata o 

rifiuto:  TPO 
mimetici

No risposta: 

TPO mimetici 
Se non si ottiene 

risposta o c’è 

ricaduta: rituximab

Se si ottiene risposta: 

continuare il 

trattamento con 

TPO mimetici

BOM

BOM

BOM



Conclusioni ITP primaria
La diagnosi rimane di esclusione

Il trattamento della ITP si giustifica solo se esiste un reale rischio di sanguinamento

Nei casi non responsivi alle terapie di prima linea prima di passare a splenectomia o TPO
mimetici è opportuno rivalutare la diagnosi mediante BOM se non ancora fatta

La collocazione dei TPO-ra nell’algoritmo terapeutico non è ancora stata stabilita anche se ilLa collocazione dei TPO-ra nell’algoritmo terapeutico non è ancora stata stabilita anche se il
loro impiego durante la fase persistente appare l’opzione preferibile

Considerata l’elevata percentuale di successo dei TPO–ra nelle fasi di cronicita’ e
refrattarieta’ e il soddisfacente profilo di sicurezza, ci sono molteplici studi per loro impiego in
una fase precoce della malattia

TPO-m nella prevenzione delle emorragia in corso di chirurgia ( non solo splenectomia ma in
generale in interventi chirurgici in pazienti severamente piastrinopenici)

TPO-m ( eltrombopag ) nelle PTI croniche refrattarie anche in eta’ pediatrica, nell’anemia
aplastica acquisita grave refrattaria o fortemente pretrattata non eleggibile a trapianto, nei pz
con infezione cronica da HCV in terapia con IFN

In futuro: prospettive di impiego in altre patologie ematologiche ( MDS/LAM)
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