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1. PREMESSA 
Nel 2004 l’AICE, l’Associazione Italiana dei Centri Emofilia, ha deciso di aggiornare le linee 
guida sul trattamento dei pazienti con inibitori della coagulazione, precedentemente elaborate 
nel 1994 e nel 1999. Tali linee guida dovevano essere conformi alla definizione adottata da 
altre società scientifiche italiane e straniere e pubblicate dall’Institute of Medicine in Clinical 
Praxis guidelines: directions for a new program (Washington DC; National Academic Press, 
1990): “Clinical guidelines are systematically developed statements to assist practitioner and 
patient decisions about appropriate health care for specific clinical circumstances”. In base a 
questa definizione i requisiti delle linee guida cliniche devono essere:a) valide, cioè basate 
sull’evidenza, e b) di rilevanza pratica, cioè orientate alla pratica clinica corrente. Per questo 
fine, esse devono avere le seguenti caratteristiche: 1) essere aperte alle acquisizioni più 
recenti; 2) essere applicabili alla realtà italiana; 3) essere dinamiche; 4) essere comprensibili. 
La metodologia seguita si è basata sull’identificazione di diversi livelli di evidenza clinica. 
Questa si è basata sui dati della letteratura riportati in modo sistematico dalla School of Health 
and Related Research, The University of Sheffield, UK, e pubblicati su Haemophilia 2003, 
9:405-540, integrata da un ulteriore ricerca bibliografica riferita in particolare agli anni 2003-
2004. 
I gradi di raccomandazione hanno seguito quelli adottati dalle Linee Guida Italiane per l’Ictus 
Cerebrale, e cioè caratterizzate da un peso e da una forza: il “peso” contraddistingue 
procedure diagnostiche o terapeutiche indicate, non indicate, indicate solo in casi particolari, 
ottimali, cioè effettuabili solo in ambienti specifici, integrative e in sospeso. La forza delle 
raccomandazioni si distingue in 1) grado A:  con livello di evidenza I (studi clinici randomizzati 
controllati); 2) grado B: livelli di evidenza II e III (studi clinici non randomizzati, studi di coorte, 
studi caso controllo); 3) grado C: livelli di evidenza IV e V (serie aperte di casi clinici e 
consenso di esperti). 
Lo sviluppo e l’aggiornamento di queste linee guida hanno seguito i seguenti processi: a) 
identificazione di aree problematiche maggiori; b) suddivisione in sotto-insiemi di problemi o di 
scenari; c) stesura di affermazioni singole con validità intrinseca; d) stesura delle sintesi 
dogmatiche e delle raccomandazioni. 
Il raggiungimento del consenso è stato ottenuto per mezzo di una valutazione informale per via 
telematica con contributi personali dei medici dei centri emofilia italiani alla forma e al 
contenuto, con la possibilità di una discussione telematica del dissenso ragionato; 
l’integrazione nella seconda bozza dei contributi derivati dai precedenti processi; il consenso 
formale per via telematica finale, seguito dall’approvazione formale dell’Assemblea AICE. 
Queste linee guida consistono di 6 aree maggiori (definizione di inibitore, epidemiologia, fattori 
di rischio, diagnosi, trattamento dell’inibitore, trattamento delle emorragie), 20 sotto-insiemi, 
118 affermazioni. Data la numerosità dei riferimenti bibliografici, ogni area maggiore è 
accompagnata da una sezione bibliografica. 
La prima bozza è stata elaborata tra febbraio e aprile 2004, la metodologia per il 
raggiungimento del consenso è stata approvata nel maggio 2004. La prima bozza è circolata 
per via elettronica tra il 1 e il 15 giugno. Il consenso formale per via telematica è stato ottenuto 
il 15 settembre 2004, mentre l’approvazione definitiva è stata affidata all’Assemblea dell’AICE, 
tenutasi a Palermo il 18 novembre 2004. 
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2. INTRODUZIONE 
#1. La comparsa di anticorpi inibitori dei fattori della coagulazione è 
un evento raro nella pratica clinica comune e l’esperienza sul loro 
trattamento è limitata a centri specialistici per la cura dell’emofilia, 
che spesso affrontano questa difficile situazione con approcci molto 
diversi. La pratica attuale non si basa sempre su chiare evidenze 
offerte da studi controllati randomizzati, ma frequentemente solo su 
casi isolati, studi aperti non controllati o esperienze di un singolo 
centro o multicentriche, presentate come studi clinici.  

#2. Ciò nonostante l’orientamento generale è chiaro e più volte 
espresso in congressi, seminari e conferenze di consenso. Alcuni 
problemi sul trattamento del paziente con inibitori restano aperti e 
saranno evidenziati in queste linee guida.  

 

3. DEFINIZIONE 

3.1. Considerazioni generali 

#3. Si possono definire “alloanticorpi o isoanticorpi inibitori” quegli 
anticorpi che inibiscono l’attività procoagulante dei fattori della 
coagulazione in pazienti affetti da carenza congenita in seguito a 
terapia sostitutiva, e anticorpi “acquisiti” o “autoanticorpi inibitori” gli 
anticorpi inibitori dell’attività procoagulante dei fattori della 
coagulazione che insorgono in soggetti non affetti da carenze 
congenite di fattori della coagulazione1,2.  

#4. Entrambi questi anticorpi possono avere una diversa affinità 
specie-specifica, cioè avere una diversa reattività crociata verso 
concentrati d’origine diversa (umana, bovina, porcina, 
ricombinante)3,4,5. Anche concentrati della stessa origine possono 
avere un’immunogenicità o un’antigenicità diversa. 

 

3.2. Iso/alloanticorpi inibitori 

#5. Si definiscono isoanticorpi o alloanticorpi inibitori dei fattori della 
coagulazione quelle immunoglobuline, più frequentemente con 
catena pesante di classe IgG4 e IgG1 e catena leggera k, che 
interferiscono con l’attività procoagulante dei fattori della 
coagulazione esogeni a cui vengono i pazienti carenti esposti a 
scopo terapeutico6,7. Più raramente  sono di classe IgG2 e IgG3 o di 
tipo IgA e IgM, non fissano il complemento. Fanno eccezione gli 
inibitori del VWF che seppur infrequentemente fissano il 
complemento dando luogo a reazioni di tipo anafilattoide8,9 (vedi 
affermazioni #49, 60 e 92).  

Sintesi 3.1 
Si definiscono alloanticorpi o 
isoanticorpi gli anticorpi inibitori 
dell’attività procoagulante dei 
fattori della coagulazione in 
carenti congeniti, mentre 
autoanticorpi gli inibitori in soggetti 
senza carenze congenite.

Sintesi 3.2 
Gli iso/alloanticorpi inibitori 
appartengono prevalentemente 
alla sottoclasse IgG4 e non 
fissano il complemento. Fanno 
eccezione alcuni inibitori del VWF 
che fissano il complemento e 
possono indurre shock 
anafilattoide. 
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Reazioni simili sono osservate in alcuni pazienti con inibitori del 
FIX, anche se un coinvolgimento del sistema del complemento non 
è ancora stato dimostrato10. Questa definizione comprende quindi 
anche gli anticorpi che, indotti da una risposta immunitaria contro i 
fattori della coagulazione, possono interferire con la loro stabilità (e 
quindi il loro catabolismo), come ad esempio quegli anticorpi che 
inibiscono il legame tra FVIII e fattore di von Willebrand11, o che 
sono diretti contro il sito di legame del FVIII ai fosfolipidi o ad 
attività catabolica diretta. 

#6. Gli alloanticorpi inibitori possono reagire con una gran varietà di 
determinanti antigenici: quelli più studiati, diretti contro il FVIII, 
reagiscono prevalentemente con epitopi delle regioni omologhe A2 
e C2 e raramente della catena leggera all’esterno della regione C2. 
Gli anticorpi diretti contro la regione A2 inibiscono la normale 
funzione del complesso d’attivazione del fattore X, mentre quelli 
diretti contro la regione C2 prevengono il legame del FVIII ai 
fosfolipidi12 e al fattore di von Willebrand13,14 o al FIX15. E’ 
importante sottolineare che circa i due terzi dei pazienti presentano 
contemporaneamente diversi anticorpi diretti contro entrambe 
queste regioni. Più recentemente è stato proposto che alcuni 
inibitori del FVIII possano comportarsi come anticorpi catalitici, 
capaci di clivare il FVIII per idrolisi16,17. Altri alloanticorpi descritti più 
frequentemente sono diretti contro il FIX e il VWF, molto più 
raramente contro il FVII o altri fattori. 

#7. Gli alloanticorpi hanno tipicamente, anche se non in modo 
esclusivo, una cinetica di reazione di primo ordine o lineare. In 
pratica, inattivano il fattore progressivamente e proporzionalmente 
al loro titolo18. 

 

3.3. Autoanticorpi inibitori 

#8. Anticorpi inibitori del fattore VIII, VWF, FXI, FVII, FV o di altri 
fattori della coagulazione possono insorgere in soggetti altrimenti 
sani o in portatori di altre patologie, autoimmunitarie e non.  

#9. Gli autoanticorpi inibitori sono anticorpi più frequentemente di 
tipo IgG4 diretti contro più epitopi funzionali dei fattori della 
coagulazione, non differentemente dagli alloanticorpi nei pazienti 
con coagulopatie congenite1,5,6. 

#10. Gli autoanticorpi dei fattori della coagulazioni o “inibitori 
acquisiti” hanno usualmente una cinetica più complessa (di 
secondo ordine o esponenziale) con una rapida inattivazione 
iniziale, seguita da una fase più lenta o una fase d’equilibrio, in cui 
l’attività del fattore può ancora essere misurata19. Più raramente 
possono avere una cinetica di primo ordine. 

Sintesi 3.3 
Gli alloanticorpi inibitori sono 
policlonali cioè diretti verso più 
epitopi localizzati in regioni 
diverse della proteina.

Sintesi 3.4 
Gli alloanticorpi hanno tipicamente 
una cinetica di reazione di primo 
ordine o lineare. 

Sintesi 3.5 
Gli autoanticorpi hanno 
tipicamente, ma non unicamente, 
una cinetica di reazione di 
secondo ordine o esponenziale.
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4. PREVALENZA E INCIDENZA CUMULATIVA  

4.1. Considerazioni generali 

#11. Si parla di prevalenza quando ci si riferisce a una proporzione 
di soggetti di una popolazione ben definita che hanno una malattia 
in un determinato momento. Nel nostro caso è la proporzione di 
soggetti appartenenti al gruppo di emofilici osservato che hanno 
l’inibitore in un dato momento (valutazione trasversale). Si parla di 
incidenza cumulativa o di rischio cumulativo quando ci si riferisce 
alla proporzione di soggetti di una popolazione definita che sviluppa 
una malattia in un periodo di osservazione relativamente lungo, 
aggiustando per il reale tempo di osservazione di ogni singolo 
soggetto con o senza quella malattia. Nel nostro caso è la 
proporzione di emofilici che sviluppano l’inibitore in un dato periodo 
di tempo, riferendosi al tempo reale di osservazione di ogni singolo 
emofilico osservato (valutazione prospettica). Si parla di tasso di 
incidenza quando si riferisce al numero di soggetti di una 
popolazione ben definita che sviluppa una malattia in un 
determinato intervallo di tempo (per esempio un anno). 

#12. La valutazione dell’incidenza cumulativa e della prevalenza è 
complicata dalle differenze tra le varie casistiche considerate (per 
esempio, in alcuni studi sono stati inclusi sia emofilici d’età adulta, 
già largamente trattati con FVIII, che bambini mai trattati 
precedentemente, così come, talvolta, pazienti con emofilia 
moderata o lieve sono stati analizzati insieme a pazienti con 
emofilia grave, cioè a volte emofilici gravi con FVIII<1% e altre 
emofilici con FVIII<2%). Inoltre la frequenza di monitoraggio della 
comparsa di inibitore variava da 3 mesi a 12 mesi, la dimensione 
della coorte osservata era estremamente variabile e lo stesso 
periodo di follow-up variava grandemente da studio a studio. 

#13. L’incidenza cumulativa dovrebbe essere calcolata in base a 
gruppi omogenei di rischio (emofilici gravi, moderati e lievi) sul 
reale periodo di osservazione. In altre parole, essendo i pazienti 
esposti per un numero diverso di giorni di esposizione, l’incidenza 
complessiva non deve essere rappresentata dal numero dei 
pazienti che hanno sviluppato l’inibitore in rapporto a tutti i pazienti 
osservati, ma ogni paziente che ha sviluppato l’inibitore va riferito a 
tutti i pazienti esposti per lo stesso numero di giorni (rischio 
cumulativo). 

#14. L’esposizione al fattore VIII o ad altri fattori in pazienti carenti 
di tali fattori può indurre un mancato riconoscimento da parte del 
sistema immunitario del fattore infuso come proteina “self” e quindi 
indurre una risposta anticorpale specifica. Si parla in questo caso di 
immunogenicità del fattore infuso. 

Sintesi 4.1 
Si parla di immunogenicità di un 
fattore la sua capacità di indurre 
una risposta anticorpali in soggetti 
precedentemente mai esposti.
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#15. In pazienti già precedentemente trattati (“previously treated 
patients”, PTPs) e quindi esposti più volte ai fattori della 
coagulazione, il fattore infuso ha già avuto un riconoscimento da 
parte del sistema immunitario o ha già sviluppato una tolleranza 
immunologica verso di esso. L’esposizione a fattori diversi da quelli 
già riconosciuti e/o tollerati può ristimolare una risposta anticorpale 
rivolta verso quel concentrato di fattore o più comunemente verso 
tutti i concentrati di quel fattore. Si parla in questo caso di 
antigenicità. 

#16. Si definiscono “giorni di esposizione” i giorni nei quali il 
paziente è stato esposto ai prodotti di fattori della coagulazione, 
cioè i giorni in cui il paziente è stato infuso con tali prodotti, 
indipendentemente dal numero di infusioni ricevute in tali giorni. 

 

4.2. Prevalenza 

#17. La prevalenza degli alloanticorpi inibitori più frequenti, quelli 
diretti contro il FVIII, nella popolazione emofilica globale1 varia tra 
3.62 e 27.0%3  mentre nei pazienti con emofilia grave (FVIII<1% e 
<2%) varia tra il 104 e il 44%5. Tale variabilità è attribuibile alla 
dimensione dei campioni, in alcuni casi di solo poche decine di 
pazienti, e alle loro peculiari caratteristiche (alcuni sono centri solo 
pediatrici). Considerando solo casistiche con oltre 200 pazienti, la 
prevalenza varia dal 8.24  al 12.8%6. 

#18. Nei pazienti con emofilia A lieve o moderata l’inibitore 
compare generalmente in età adulta [mediana: 33 anni; range: 7-
71) con una prevalenza variabile dal 3 al 13% e più frequentemente 
in soggetti con mutazioni Arg593-Cys e Trp2209-Cys, rispettivamente 
nei domini A2 e C2, le quali inducono mutamenti conformazionali 
della molecola tali da renderla antigenicamente diversa dalla 
molecola normale7. 

#19. La prevalenza di inibitore negli emofilici B è molto meno 
documentata, e varia tra 1 e 4%8. Non è stata ancora spiegata la 
ragione per cui l’incidenza/prevalenza di anticorpi inibitori negli 
emofilici B sia così differente da quella degli emofilici A. Né la 
diversa prevalenza di emofilici gravi, né la natura in sé della 
mutazione spiega completamente la minore incidenza di inibitore in 
questi pazienti. Un ruolo può essere giocato dai più elevati livelli di 
proteina (5 µg/ml di FIX contro i 100 ng/ml di FVIII) o la struttura del 
FIX stesso, che condivide ampie porzioni della sequenza 
aminoacidica con altri fattori vitamina K-dipendenti (fattori II, VII e 
X), che possono in qualche modo conferire una qualche tollerabilità 
immunologica al FIX. 

Sintesi 4.2 
Prevalenza nei pazienti affetti da 
emofilia A: 8.2-12.8%. 

Sintesi 4.3 
Prevalenza nei pazienti affetti da 
emofilia A lieve o moderata:  
3-13%. 

Sintesi 4.4 
Prevalenza nei pazienti affetti da 
emofilia B: 1-4%. 

Sintesi 4.3 
Si definiscono “giorni di 
esposizione” i giorni in cui il 
paziente è stato effettivamente 
infuso indipendentemente dal 
numero di infusioni ricevute. 

Sintesi 4.2 
Si parla di antigenicità di un 
fattore la sua capacità di indurre 
una risposta anticorpale in 
soggetti già precedentemente 
esposti.  
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#20. La comparsa di alloanticorpi diretti contro il fattore von 
Willebrand costituisce una rara complicanza del trattamento 
sostitutivo in pazienti con malattia di von Willebrand di tipo 39. Tali  
anticorpi si trovano più frequentemente associati alla presenza di 
grandi delezioni del gene del fattore di von Willbrand. Dalla prima 
volta in cui è stata riportata nel 1974 oltre 20 casi sono stati 
segnalati in letteratura. Sorveglianze condotte su pazienti con 
questa rara malattia avrebbero messo in evidenza una prevalenza 
oscillante tra il 7.5 e il 9.5%10. 

#21. La comparsa di inibitori verso altri fattori della coagulazione è 
un evento estremamente raro. 

 

Sintesi 4.5 
Prevalenza nei pazienti affetti da 
malattia di von Willebrand: 7.5-
9.5%. 
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4.3. Incidenza cumulativa in emofilici mai esposti 

#22. Studi sull’incidenza di inibitore in soggetti mai esposti 
precedentemente (“previously untreated patients”, PUPs) 
dimostrano che il rischio maggiore si verifica nei primi giorni di 
esposizione ed è massimo nei primi 20 giorni di esposizione, per 
raggiungere un sostanziale “plateau” dopo i primi 40 giorni di 
esposizione, con una mediana tra 9 e 36 giorni di 
esposizione1,11,12,13,14,15. Esiste, comunque, una residua possibilità 
di sviluppo di inibitore anche dopo 100 giorni di esposizione allo 
stesso concentrato16. 

#23. In base alle affermazioni #11-13, il rischio cumulativo di 
sviluppare l’inibitore in emofilici A varia tra 017 e 38.7%15, con 
un’incidenza cruda tra 017 e 33%18. La variazione è spiegabile dalla 
diversa gravità di malattia dei pazienti osservati (media pesata: 
23.1% in emofilici gravi e 7.9% in emofilici moderati)1, ma anche 
dalla diversa frequenza del monitoraggio, che potrebbe aver 
consentito di rilevare inibitori transitori 

#24. Un modo per risolvere questo problema è quello di 
considerare solo l’incidenza di inibitori ad alto titolo, che quindi non 
possono essere sfuggiti all’osservazione, sebbene la definizione di 
alto titolo è a sua volta estremamente variabile. Considerando solo 
tali pazienti l’incidenza si riduce, ma la variabilità rimane alta (0-
26.4%)1. 

#25. L’influenza dei diversi concentrati sul rischio di sviluppare 
l’inibitore rimane un problema ancora aperto. Il rischio cumulativo 
nei pazienti trattati con diversi tipi di prodotti plasma-derivati a 
bassa o intermedia purezza oscilla tra 20.319 e 33.0%13, con una 
media pesata del 25.9%1. Al contrario, nei pazienti trattati con un 
singolo plasma-derivato, il rischio cumulativo oscilla tra 017 e 
12.4%14, con una media pesata del 6.8%1. I pazienti trattati con un 
singolo fattore VIII ricombinante hanno un rischio cumulativo tra 
36.012 e 38.7%11, con una media pesata del 37.5%1. Questi dati 
contrastanti e non interpretabili univocamente dimostrerebbero 
comunque un’influenza del tipo di concentrato utilizzato, 
confermato dall’analisi di regressione lineare, che considerava la 
diversa gravità ed il numero dei pazienti arruolati e la frequenza del 
monitoraggio1. Non c’è accordo se l’incidenza di inibitori sia 
maggiore con i prodotti ricombinanti20,21: le maggiori obiezioni si 
basano sulla eterogeneità delle casistiche e dei pazienti arruolati, 
oltre a quella dei prodotti utilizzati. 

Sintesi 4.7 
Il rischio di sviluppo di inibitori è 
massimo nei primi 20 giorni, 
raggiunge un plateau a 40 giorni 
di esposizione. 

Sintesi 4.8 
Il rischio cumulativo medio di 
sviluppo di inibitori è del 23% in 
emofilici A gravi e del 8% in 
emofilici moderati. 

Sintesi 4.9 
Il rischio cumulativo medio di 
sviluppo di inibitori in pazienti 
trattati con diversi tipi di plasma-
derivati è del 26%, con un solo 
plasma-derivato del 7%, con un 
prodotto ricombinante del 37%.
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4.4. Incidenza cumulativa in emofilici già trattati 

 

#26. Non c’è consenso per definire un PTP. Sono stati scelti in 
diversi studi pazienti con oltre 50, 100 o 150 giorni di esposizione. 
Sebbene, come riportato nell’affermazione #16, siano stati riportati 
inibitori anche dopo oltre 100 giorni di esposizione16, è ragionevole 
considerare “tolleranti” i pazienti con almeno 150 giorni di 
esposizione22. 

#27. Certi prodotti sono stati associati ad una incidenza di sviluppo 
di inibitore particolarmente elevata, strettamente correlata al 
prodotto, che hanno portato al loro ritiro dal commercio23,24,25. 
Questa aumentata antigenicità era verosimilmente dovuta a 
modificazioni strutturali o conformazionali della proteina, che hanno 
indotto la risposta del sistema immunitario. 

#28. L’incidenza cumulativa cruda dello sviluppo di inibitori, 
riportata negli studi disponibili1 senza considerare la gravità 
dell’emofilia, varia dallo 026 al 18%27, in rapporto alla gravità del 
difetto di FVIII, alla durata del follow-up, al prodotto utilizzato, al 
titolo di inibitore ed alle dimensioni della coorte considerata. 
Escludendo i pazienti trattati con prodotti con un’elevata 
antigenicità (vd. affermazione #27) e considerando solo gli studi 
con almeno 50 pazienti, l’incidenza cruda oscilla tra 028,29 e 
5.7%30,31,32,33,34,35, negli emofilici gravi tra 028,29 e 1.3%33. Questa 
apparente contraddizione (minore incidenza in emofilici gravi che 
non in una popolazione mista di gravi, moderati e lievi) può essere 
spiegata dalla diversa natura degli studi, molto spesso retrospettivi, 
che tendono a raccogliere casi di inibitore più frequentemente dei 
casi senza inibitori, soprattutto negli emofilici lievi. 

#29. In base alle considerazioni precedenti (cfr. #26-28) il rischio di 
inibitore deve essere tenuto in considerazione in tutti i pazienti, 
indipendentemente dalla gravità del loro difetto coagulativo, dalla 
durata della loro esposizione ai concentrati del fattore carente e dal 
fatto di avere o meno cambiato prodotto.  

 

4.5. Incidenza cumulativa in non emofilici 

#30. L’emofilia A acquisita è una malattia rara con un tasso di 
incidenza nella popolazione generale tra 0.2 e 1.0 per milione di 
abitanti/anno36,37,38,39. La sua frequenza aumenta con l’età; nel 50-
60% dei casi i pazienti hanno un’età maggiore di 50 anni. 
L’incidenza cumulativa è maggiore negli uomini, sebbene in età 
giovanile sia maggiore nelle donne, probabilmente correlata ai casi 
secondari alla gravidanza40.  

Raccomandazione 4.1
Grado B 
Sono da considerare PTP  e 
quindi a minore rischio di sviluppo 
di inibitore  solo i pazienti con 
almeno 150 giorni di esposizione. 

Sintesi 4.11 
L’incidenza cumulativa nei PTP 
con emofilia A grave varia tra 0 e 
1.3%. 

Sintesi 4.12 
L’incidenza cumulativa di 
autoanticorpi anti-FVIII è tra 0.2 e 
1.0 per milione di abitanti per 
anno. 

Raccomandazione 4.2
Grado B 
Tutti i pazienti sono da 
considerare a rischio di inibitore 
indipendentemente dalla gravità 
del difetto, dalla precedente 
esposizione e dal tipo di 
concentrato utilizzato.
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Un registro europeo di questi casi è stato creato con lo scopo di 
raccogliere informazioni sulle caratteristiche cliniche, gli algoritmi 
diagnostici e le strategie terapeutiche nei diversi paesi europei per 
standardizzare il trattamento di questi pazienti (European Acquired 
Hemophilia registry, EACH)41.  

#31. Sono stati descritti42,43,, anche se molto raramente, inibitori 
acquisiti del fattore XII44, XI45,46, IX47,48,49, VII50,51,52,53, X54, 
V55,56,57,58,59,60, II61 e XIII62,63,64,65,66,67 sia in bambini che in adulti, 
con o senza patologie associate, queste prevalentemente gastro-
intestinali. 

#32. Forme acquisite di malattia di von Willebrand sono rare e 
clinicamente simili alle forme congenite, essendo caratterizzata da 
un tempo di emorragia allungato e da bassi livelli di FVIII/VWF nel 
plasma37,68,69. Di difficile diagnosi, sono usualmente riportate in 
soggetti adulti senza storia emorragica famigliare con un pattern 
elettroforetico simile alla malattia congenita di tipo 2. Il Registro 
Internazionale della sindrome di von Willebrand acquisita, tenuto 
dal sottocomitato per il fattore di von Willebrand della International 
Society on Thrombosis and Hemostasis, ha riportato finora 184 
casi da 50 Centri nel mondo, equamente distribuiti fra maschi e 
femmine, di età media intorno ai 56 anni. Mancano finora studi 
prospettici che indichino la reale incidenza di questa rara forma. 

Sintesi 4.13 
Sono stati descritti inibitori 
acquisiti contro altri fattori della 
coagulazione, ma rappresentano 
un’evenienza estremamente rara.

Sintesi 4.14 
Forme acquisite di malattia di von 
Willebrand sono rare, con un 
quadro diagnostico di laboratorio 
simile al tipo 2. 
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5. FATTORI DI RISCHIO 

5.1. Fattori di rischio per lo sviluppo di 
iso/alloanticorpi inibitori 

#33. Possono essere divisi in fattori associati al paziente o alla 
terapia. Molti fattori hanno numerosi studi a supporto, altri sono 
stati semplicemente segnalati da alcuni autori o suggeriti da alcuni 
esperti senza ancora una chiara evidenza1,2. E’ comunque 
ragionevole inserire la valutazione di tali ipotetici fattori di rischio in 
studi di coorte prospettici o in studi caso-controllo o nei registri di 
pazienti al fine di ottenere una maggiore evidenza clinica. 

#34. Sono stati indicati come fattori associati allo sviluppo di 
inibitore la gravità del difetto emostatico e il tipo di mutazione 
genica3. Pazienti con difetti molecolari gravi, cosiddette “null-
mutations” con totale mancanza della proteina, quali grandi 
delezioni, mutazioni non-senso e inversioni dell’introne 22 
mostrano una prevalenza di inibitore pari a circa il 30%. I pazienti 
con piccole delezioni, mutazioni “missense” and “splite site” 
mostrano una perdita completa dell’attività ma non una completa 
assenza della proteina e una prevalenza nettamente inferiore4,5 

(10%). Questi fattori hanno raggiunta una chiara evidenza della loro 
correlazione con un maggiore rischio di sviluppo di inibitore. 
Delezioni geniche ampie o parziali responsabili di malattia di 
Willebrand tipo3 sono state associate anche ad un maggior rischio 
di alloanticorpi contro il VWF6 

#35. Altri fattori di rischio per una maggiore prevalenza di inibitore 
non hanno ancora raggiunto una definitiva evidenza, quali il 
genotipo della classe I e II del complesso maggiore di 
istocompatibilità (MHC) (in particolare gli alleli A3, B7, C7, 
DQA0102, DQB0602 e DR15 identificherebbero i pazienti a rischio, 
mentre quelli C2, DQA0103, DQB0603 e DR13 sarebbero 
protettivi) 7,8,9,10, la razza nera e l’etnia araba11,12. 

#36. Fattori di rischio ancora più incerti sono la storia famigliare 
positiva per inibitore13,14,15, l’età precoce al primo trattamento16,17, 
l’allattamento al seno18,19, la presenza o meno di fattore di von 
Willebrand nel concentrato20,21,22,23,24,25, il trattamento in condizioni 
di intensa stimolazione del sistema immunitario (infezioni, 
vaccinazioni, fuoriuscita di concentrato nel sottocute, trasfusioni di 
sangue precedenti l’esposizione ai concentrati di FVIII, trattamenti 
intensivi e interventi chirurgici)26,27, trattamenti concomitanti (per 
esempio, interferone28,29,30,31), trattamento a domanda o come 
profilassi, il cambiamento stesso di concentrato1,32. 

Sintesi 5.1 
Mutazioni geniche che 
comportano la pressoché totale 
mancanza della proteina sono 
associate ad una più elevata 
prevalenza di inibitore. 

Sintesi 5.2 
Diversi genotipi delle classi I/II del 
MHC e la razza nera sembrano 
associate ad un maggiore rischio 
di inibitore. 

Sintesi 5.3 
Altri fattori cosiddetti “ambientali” 
sembrano poter essere associati 
con un maggior rischio di 
inibitore,ma non si è raggiunto 
ancora una chiara evidenza o un 
generale consenso. 
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#37. Non è possibile fare sicure raccomandazioni al fine di ridurre il 
rischio di inibitore in assenza di evidenze più forti. A scopo 
cautelativo, vale la pena di suggerire di non esporre i pazienti a 
cambiamenti di prodotto se non altamente motivati, di evitare, ove 
possibile, di trattare il paziente in occasioni di vaccinazioni ed 
infezioni, di evitare al massimo lo stravaso di concentrati nel 
sottocute, di non iniziare la profilassi nei primissimi mesi di vita, 
valutando sempre il rapporto rischio-beneficio. 

 

5.2. Fattori di rischio per lo sviluppo di autoanticorpi 
inibitori 

#38. L’emofilia A acquisita può essere associata a malattie 
autoimmuni (11.7-18.0%, in particolare artrite reumatoide e LES), 
neoplasie (6.7-14.7%), farmaci (2.9-5.6%), gravidanza (7.3-11.0%), 
malattie dermatologiche (3.0-5.8%); nel 46.1-55.0% dei casi è 
idiopatica33,34,35,36.  

#39. A partire dalla descrizione del primo caso di sindrome di von 
Willebrand acquisita associato a lupus eritematoso sistemico, il 
Registro Internazionale e altri Autori riportano come il 47% di 
queste forme siano associate a malattie linfoproliferative ed il 19% 
a malattie mieloproliferative, a cui si aggiungono un 13% con 
malattie cardiovascolari e un 7% con neoplasie solide37,38,39,40,41,42 e 
molto più raramente post-partum43. 
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Raccomandazione 5.1
Grado C. 
In mancanza di chiare evidenze, 
si suggerisce di evitare ove 
possibile fattori di rischio 
potenziali quali i cambiamenti di 
concentrato, il trattamento 
profilattico troppo precoce e/o per 
vaccinazioni. 

Sintesi 5.4 
Autoanticorpi anti-FVIII e VWF, 
così come contro altri fattori della 
coagulazione, compaiono in corso 
di malattia acute e croniche, 
ematologiche e non, nel post-
partum, ma anche in soggetti 
altrimenti sani. 
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6. DIAGNOSI 

6.1. Considerazioni generali 

#40. La conferma della presenza di attività anticorpale inibitoria si 
ottiene con il dosaggio dei livelli di inibitore secondo il metodo 
Bethesda1,2 con la sua modificazione secondo Nijmegen3,4. Metodi 
quali l’Oxford5 ed i Malmö6 non sono raccomandati. 

#41. I pazienti emofilici con inibitore manifestano dopo esposizione 
a concentrati di FVIII/IX, ma anche ad altri emoderivati, contenenti 
quantità anche minime di FVIII/IX (plasma fresco congelato, emazie 
concentrate non lavate) una risposta anamnestica, cioè un 
aumento dei livelli di anticorpi inibitori. L’entità di tale risposta 
anamnestica consente di definire i pazienti come “High responders” 
o ad alta risposta anamnestica, con picchi di risposta anticorpali 
con titoli superiori a 5 BU/ml, e “Low responders” o a bassa 
risposta anamnestica, con titoli inferiori a 5 BU/ml7,8.  

#42. Sono definiti transitori gli inibitori che scompaiono 
spontaneamente con la prosecuzione del trattamento sostitutivo 
specifico plasma-derivato o ricombinante, senza dar luogo ad 
alcuna risposta anamnestica in seguito a riesposizione al fattore 
carente9. Pertanto, per poter effettuare una corretta diagnosi 
differenziale tra inibitore transitorio ed inibitore a bassa risposta 
anamnestica è necessario che sia eseguito un attento monitoraggio 
dei livelli anticorpali raggiunti in seguito a ulteriori infusioni di 
FVIII/IX.  

 

6.2. Diagnosi di alloanticorpi inibitori 

#43. Data la frequenza della comparsa di anticorpi inibitori nei 
pazienti emofilici ogni paziente è da ritenere a rischio (vedi 
affermazione #28 e precedenti)10.  

#44. Nell’emofilico, l’inibitore deve essere immediatamente 
sospettato  nel momento in cui il trattamento sostitutivo con il 
fattore carente diventa meno efficace o inefficace4. In questi casi il 
sospetto clinico può essere confermato dal tempo di tromboplastina 
parziale attivata (APTT) su una miscela 1:1 del plasma del paziente 
con un pool di plasmi normali. Se il titolo è basso, si potrà 
osservare un’iniziale correzione, alla quale seguirà in ogni caso un 
significativo prolungamento dell’APTT dopo incubazione della 
miscela a 37°C per almeno 2 ore4.  

#45. In caso di bassissimi livelli d’inibitore o in casi dubbi è 
fortemente raccomandata l’esecuzione di un test di “recupero in 
vivo” dell’attività del fattore carente dopo somministrazione in bolo 

Raccomandazione 6.1
Grado B 
La presenza di inibitore deve 
essere confermata con la 
titolazione dell’attività inibitoria 
con il metodo Bethesda modificato 
secondo Nijmegen. 

Sintesi 6.1 
Picchi di risposta anamnestica dell 
titolo di inibitore di ≤5 BU/ml 
definiscono i “low responders”, 
mentre quelli >5 BU/ml 
definiscono gli “high responders”. 

Sintesi 6.2 
Si definiscono inibitori transitori 
bassi titoli di inibitore che 
scompaiono spontaneamente con 
la prosecuzione del trattamento 
sostitutivo. 

Raccomandazione 6.2
Grado B 
Tutti i pazienti emofilici sono da 
considerare a rischio di sviluppo di 
inibitore. 

Sintesi 6.3 
Il test di miscela dell’APTT può 
essere utile per confermare un 
sospetto clinico di sviluppo di in 
inibitore. 

Raccomandazione 6.3
Grado C 
La valutazione del recupero in 
vivo dell’attività del fattore infuso è 
raccomandata in caso di dubbio.
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(non oltre 10 minuti) di una dose singola di 50-100 U/Kg di fattore 
VIII o IX. Si intende per recupero in vivo il massimo livello d’attività 
coagulante (picco) rilevabile nel plasma del paziente dopo tale 
somministrazione. Considerata la variabilità del momento del picco 
massimo d’attività coagulante, è consigliabile eseguire i dosaggi del 
fattore VIII o IX ai seguenti tempi: 15, 30 e 60 min. dopo la fine 
dell’infusione.  
La formula per il calcolo percentuale del recupero in vivo (in vivo 
recovery, IVR) è qui mostrata:                     
                                       Incremento FVIII (U/dl) x Vol. plasma 
IVR  percentuale (% ) =  ------------------------------------------------ x 100 
                                                   Dose somministrata (U) 
dove per Incremento si intende: Conc. massima  - Conc. basale  
Il volume plasmatico è calcolato approssimativamente dal peso 
corporeo con la correzione per l’ematocrito (Ht), secondo la formula 
proposta da Nilsson11. 
                                                                             (100 – Ht) 
Volume plasmatico  =  Peso corporeo  x  41  x   ----------------- 
                                                                             (100 – 47) 
Al fine di limitare gli errori dovuti alla variabilità del volume 
plasmatico, è stato recentemente proposto un calcolo diverso 
indipendente dal volume plasmatico12. 
                                            Picco di attività in circolo (U/dl) 
         IVR incrementale (dl/kg) =  ---------------------------------------------- 
                                              Dose somministrata (U/Kg) 
Il valore teorico del IVR è 2 per il FVIII e 1.5 per il FIX. In presenza 
d’inibitori circolanti il recupero in vivo sarà ridotto e si evidenzierà 
un’attività coagulante del FVIII/IX significativamente inferiore 
all’incremento aspettato (<60% dell’incremento aspettato), cioè con 
un IVR inferiore a 1.2 e 0.9 per FVIII e FIX rispettivamente. 

#46. Molto più attendibile è invece l’analisi farmacocinetica 
modello-indipendente dell’andamento della concentrazione del 
FVIII o FIX dopo somministrazione di una dose singola13,14. Se si 
prolunga la raccolta dei campioni oltre la prima ora fino a che 
l’attività in circolo ha di nuovo raggiunto i valori basali, si può 
costruire una curva concentrazione/tempo che rappresenta il 
decadimento in vivo del fattore infuso nel paziente. In genere sono 
sufficienti 4 punti nell’intervallo di 1-12 ore e ancora 4-5 punti nelle 
successive 12 ore. Per il FIX è bene prolungare la raccolta dei 
campioni fino alla 48a o 72 a ora. E’ buona norma eseguire la 
cinetica di dose singola dopo un periodo di wash-out (cioè senza 
trattamento) di almeno 3 giorni negli emofilici A e di 5 giorni negli 
emofilici B. I parametri più importanti forniti dall’analisi modello-
indipendente sono i seguenti: la Clearance, il Mean Residence 
Time e il Volume di Distribuzione. Quest’ultimo ha lo stesso 
significato del IVR, ma essendo derivato dal calcolo dell’intera 
curva è molto meno influenzato dalla variabilità del picco massimo 
e dagli errori di calcolo del volume plasmatico. Tuttavia, anche i 
parametri della farmacocinetica presentano un’ampia variabilità fra i 

Sintesi 6.4 
L’analisi farmacocinetica è un 
metodo molto attendibile per 
valutare la presenza di bassi livelli 
di inibitore. 
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pazienti e anche nello stesso paziente in tempi diversi così come, 
ovviamente, secondo il concentrato usato.  

#47. L’analisi farmacocinetica dovrebbe essere eseguita in ciascun 
emofilico all’inizio del trattamento sostitutivo e ripetuta 
periodicamente, allo scopo di poter valutare le modificazioni dei 
parametri farmacocinetici. Qualora sia presente un inibitore, anche 
a basso titolo, le alterazioni della farmacocinetica sono molto 
evidenti e non lasciano adito a dubbi15,16,17,18. Nei casi di inibitore 
oltre 2-3 BU/ml non si riesce a dosare l’attività coagulante dopo 30-
60 minuti dall’infusione.  

#48. Nei pazienti con emofilia A lieve o moderata la presenza di 
inibitore deve essere sempre sospettata qualora si verifichino 
episodi emorragici simili a quelli che generalmente si osservano nei 
pazienti con emofilia A grave19. In questi casi il dosaggio dell’attività 
FVIII:C potrà evidenziare valori inferiori all’1%, ma talvolta si 
riscontrano valori non inferiori a quelli storici del paziente, mentre 
risulta ridotto il recupero in vivo e accorciata l’emivita del FVIII 
infuso. 

#49. Negli emofilici B esiste il rischio che l’inibitore abbia la 
caratteristica di formare immunocomplessi, con conseguente 
rischio di reazioni di tipo anafilattoidi e/o di sindrome nefrosica per 
deposito di immunocomplessi20,21,22. Tale caratteristica sembra 
maggiormente associarsi a grandi delezioni del gene con completa 
assenza della proteina. Pertanto si suggerisce di testare ogni 
emofilico B, ed in particolare quelli con inibitore, per il genotipo al 
più presto possibile, onde individuare soggetti a rischio di reazione 
gravi e prevenire l’adozione di scelte terapeutiche rischiose (vedi 
anche affermazioni #5, 60 e 92). # 49bis.  Anche nei pazienti con 
VWD tipo 3 esiste il rischio che l’inibitore abbia la caratteristica di 
formare immunocomplessi, con conseguente rischio di reazioni di 
tipo anafilattoidi e/o di sindrome nefrosica per deposito di 
immunocomplessi. Per questo sarebbe utile valutare il genotipo di 
questi pazienti ed escludere la presenza di delezioni del gene del 
VWF23,24 (vedi affermazioni #32 e 34 e riferimenti). 

 

6.3. Diagnosi di autoanticorpi inibitori 

#50. Un inibitore anti-FVIII/IX acquisito (autoanticorpo) deve essere 
sospettato in presenza di emorragie ad inizio improvviso spesso 
gravi, che possono insorgere spontaneamente o dopo traumi minori 
o dopo procedure invasive (posizionamento di cateteri venosi, 
indagini endoscopiche, prelievi arteriosi, iniezioni intramuscolari) o 
interventi chirurgici in pazienti con una storia personale e famigliare 
negativa per emorragie4. Sede frequenti di manifestazioni 
emorragiche sono la cute (vaste ecchimosi), le mucose (epistassi, 
gengivorragia, metrorragia), i muscoli; gli emartri sono rari; 

Raccomandazione 6.4
Grado C 
Si suggerisce che l’analisi 
farmacocinetici sia idealmente 
eseguita in ogni emofilico all’inizio 
del trattamento sostitutivo e 
ripetuta periodicamente. 

Raccomandazione 6.6
Grado B 
La presenza di autoanticorpi deve 
essere sospettata in presenza di 
emorragie improvvise e gravi in 
pazienti con storia personale e 
famigliare negativa. 

Raccomandazione 6.5
Grado C 
Si suggerisce che ogni emofilico B 
e in particolare quelli con inibitore 
siano testati per la presenza di 
grandi delezioni geniche, che 
sono state associate a sviluppo di 
inibitori e di reazioni gravi quando 
riesposti al FIX. Stesso discorso 
per i pazienti con malattia di von 
Willebrand di tipo 3 
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emorragie retroperitoneali si presentano nel 20% dei casi ed sono 
spesso fatali. Quando il sanguinamento avviene in punti critici, 
possono insorgere sintomi da compressione (laringe, nervi, vasi). 
L’emorragie sono in genere più gravi rispetto a quelle osservate nei 
pazienti con emofilia congenita (con o senza inibitore)25,26.  

#51. Il tempo di tromboplastina parziale attivato (APTT) allungato, 
non corretto dal plasma normale (test di miscela), con tempo di 
protrombina normale, sono i cardini diagnostici di laboratorio4,27,28. 
L’APTT della miscela del plasma del paziente con il plasma 
normale deve essere eseguita prima e dopo incubazione a 37°C 
per 2 ore perchè l’inattivazione del fattore VIII è correlata al tempo 
ed alla temperatura (questo metodo potrebbe però non evidenziare 
la presenza d’inibitori di tipo II con cinetica complessa o “lenti”, 
tempo-dipendenti, dato il breve tempo d’incubazione, oppure 
inibitori presenti a titolo molto basso, inferiore alla sensibilità del 
metodo). Deve essere esclusa la presenza di eparina e 
dell’inibitore di tipo lupico. La presenza dell’eparina è suggerita 
dall’allungamente del tempo di trombina con normale tempo di 
reptilase29,30. Valori di APTT della miscela plasma paziente/plasma 
normale sovrapponibili al tempo 0 e dopo incubazione sono 
indicativi di lupus anticoagulante (la diagnosi sarà confermata dai 
test specifici: tempo del veleno di vipera Russel diluito, tempo di 
coagulazione con caolino, neutralizzazione con le 
piastrine)31,32,33,34,35. La diagnosi di inibitore sarà confermata dal 
dosaggio specifico del fattore e dell’inibitore eseguito secondo il 
metodo Bethesda1 modificato secondo Nijemegen3. Non essendo 
più per il momento disponibile il concentrato di FVIII porcino, non è 
raccomandato la ricerca dell’inibitore verso il fattore VIII porcino. 
Inoltre, il dosaggio di fattori, quali il FIX, FXI, FXII potrebbe dare 
risultati inferiori a quelli realmente presentati dal paziente4. Per 
quanto riguarda la Malattia di Willebrand acquisita, la presenza di 
inibitori va documentata sempre eseguendo la  valutazione delle 
attività del VWF dopo l’incubazione di due ore a 37°C del campione 
di plasma in esame con un plasma normale (prove di miscela a 
concentrazioni diverse)36. 

 

6.4. Frequenza del monitoraggio 

#52. Poiché il rischio massimo di sviluppo di inibitore in emofilici 
mai precedentemente esposti a concentrati di FVIII/FIX (PUPs) si 
verifica a seguito delle prime esposizioni ai concentrati di FVIII/FIX, 
un attento monitoraggio deve essere eseguito nel corso dei primi 
150 giorni di esposizione8,37. La raccomandazione è di eseguire un 
test di dosaggio dell’inibitore ogni 3-5 giorni di esposizione, nel 
corso dei primi 20-25 giorni di esposizione e successivamente, ogni 
10 giorni di esposizione, fino al raggiungimento dei 50 giorni di 
esposizione, con controlli successivi ogni 3 mesi sino ai 150 giorni 

Sintesi 6.6 
L’APTT allungato, non corretto nel 
test di miscela, con PT normale 
sono i cardini diagnostici di 
laboratorio. Il dosaggio 
dell’inibitore con metodo 
Bethesda, modificato Nijmegen, 
ne confermerà la presenza. 

Raccomandazione 6.7
Grado B 
L’inibitore deve essere testato 
ogni 3-5 giorni di esposizione (ED) 
nel corso dei primi 20-25 ED, ogni 
10 ED nei successivi 25-30 ED, 
ogni 3 mesi sino ai 150 ED, ogni 
6-12 mesi successivamente. 
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di esposizione. Oltre tale limite, un dosaggio dell’inibitore ogni 6-12 
mesi può essere considerato sufficiente8,34,38. 

#53. I pazienti già intensamente esposti a concentrati di FVIII/IX 
(PTPs) sono generalmente considerati a basso rischio di sviluppo 
di inibitori. Tuttavia, il recente riscontro di inibitori in popolazioni di 
pazienti già precedentemente trattati a seguito dell’introduzione di 
concentrati di FVIII preparati con nuove metodiche di purificazione 
e/o di inattivazione virale ha evidenziato la possibilità che 
concentrati di fattori VIII o IX diversi abbiamo differenti rischi di 
comparsa di inibitore. Queste osservazioni suggeriscono un attento 
monitoraggio degli inibitori nel caso che pazienti precedentemente 
trattati siano trattati con concentrati di nuova produzione e 
comunque diversi da quelli precedentemente utilizzati. La nostra 
raccomandazione è quella di eseguire un test di dosaggio degli 
inibitori ogni 3-5 giorni di esposizione a un nuovo concentrato FVIII 
o IX per i primi 20-30 giorni di esposizione34,35. 

#54. Negli emofilici lievi e moderati l’inibitore può interagire sia con 
il fattore infuso di cui riduce il recupero e l’emivita, sia con il fattore 
del paziente riducendone i livelli plasmatici basali19. Questa 
estrema variabilità di comportamento e la relativa frequenza con cui 
gli inibitori insorgono in pazienti con emofilia A lieve o moderata 
suggerisce quindi un attento monitoraggio. La raccomandazione è 
quella di eseguire in particolare una determinazione del recupero in 
vivo e dell’emivita del fattore infuso nel corso di un trattamento 
intensivo e prolungato, per esempio per intervento chirurgico o 
grave trauma39,40,41. 

#55. Sia nei pazienti precedentemente non esposti (PUPs) che nei 
pazienti pretrattati (PTPs) la ricerca e il dosaggio dell’inibitore deve 
essere eseguita a distanza di 7-15 giorni dall’inizio dell’ultimo ciclo 
di trattamento, intervallo di tempo entro il quale si sviluppa la 
massima risposta anamnestica con il massimo livello di inibitore. In 
ogni caso, nella eventualità che esigenze cliniche indifferibili 
richiedano una più precoce esecuzione del test di dosaggio, è 
consigliabile che almeno 3 giorni siano trascorsi dall’ultima 
infusione di FVIII o IX4,8. 

#56. L’esecuzione di un test di dosaggio dell’inibitore, o un test di 
recupero in vivo, o meglio ancora uno studio farmacocinetico sono 
sempre raccomandati prima degli interventi chirurgici maggiori, nei 
pazienti che non hanno precedentemente dimostrato sviluppo di 
inibitori8,42.  

#57. Nei pazienti che abbiano sviluppato l’inibitore, è consigliabile 
eseguire il dosaggio almeno ogni 3 mesi, affinché in casi di 
emergenza si possa disporre di una titolazione recente sulla quale 
orientare le scelte terapeutiche43. 

Raccomandazione 6.9
Grado B 
Si raccomanda di eseguire una 
determinazione del recupero in 
vivo e dell’emivita del fattore 
infuso nel corso di un trattamento 
intensivo e prolungato. 

Raccomandazione 6.10
Grado B 
Si raccomanda di eseguire una 
ricerca di inibitori prima di ogni 
intervento chirurgico maggiore in 
tutti I pazienti. 

Raccomandazione 6.11
Grado C 
Si raccomanda di eseguire una 
dosaggio di inibitori ogni 3 mesi in 
pazienti con inibitore 

Raccomandazione 6.8
Grado B 
L’inibitore deve essere testato 
ogni 3-5 giorni di esposizione (ED) 
nel corso dei primi 20-30 ED, nei 
pazienti esposti a concentrati di 
nuova produzione o comunque 
diversi da quelli usati in 
precedenza. 
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#58. La valutazione del titolo di inibitore in corso di trattamento di 
immunotolleranza dovrebbe essere eseguito almeno mensilmente, 
nel corso dei primi mesi di trattamento e a distanza di almeno 24 
ore dall’ultima infusione di FVIII/IX, sino alla sua scomparsa. Un 
ulteriore test di conferma di scomparsa dell’inibitore è consigliabile 
dopo interruzione del trattamento per almeno 3 giorni (periodo di 
wash-out)40,44. 

 

Raccomandazione 6.12
Grado C 
Si raccomanda di eseguire un 
dosaggio dell’inibitore durante 
l’immunotolleranza almeno 24 ore 
dall’infusione, idealmente 72 ore. 
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7. TRATTAMENTO DELL’INIBITORE 

7.1. Immunotolleranza 

#59. L’induzione dell’immunotolleranza al fattore infuso costituisce 
attualmente l’unico metodo efficace per eliminare o ridurre l’attività 
anticorpale inibitoria nei pazienti affetti da emofilia. Si basa sulla 
somministrazione ripetuta di alte dosi di FVIII o FIX per un lungo 
periodo di tempo. Si tratta del trattamento di prima scelta 
raccomandato in tutti gli emofilici, soprattutto nella prima 
infanzia1,2,3,4,5,6,7,8,9.  

#60. Fanno eccezione quegli emofilici B che presentano anticorpi 
inibitori che sono associati gravi reazioni avverse (shock 
anafilattoide) con l’esposizione al FIX infuso, nonostante il 
trattamento preventivo con antistaminici e corticosteroidi, e a 
rischio di sindrome nefrosica per deposizione di immunocomplessi 
(glomerulonefrite membranosa) resistente a steroidi e 
ciclofosfamide10,11,12,13 (vedi anche affermazioni #5, 49 e 92). 

#61. Diversi regimi di induzione dell’immunotolleranza sono stati 
fino ad oggi proposti ed adottati da quando Brackmann nel 1977 
mostrò l’efficacia di trattamenti giornalieri con FVIII ad alte dosi14. 
Le dosi utilizzate variano da 25 unità di FVIII per Kg di peso 
corporeo due volte alla settimana o a giorni alterni proposto dagli 
olandesi della Van Creveld Clinic15,16,17 a 300 U/Kg al giorno (più 
FEIBA 100 U/Kg) dei pediatri tedeschi18, con percentuali di 
successo variabili dal 50 al 80%, in un periodo di tempo assai 
differente (da 1 a 24 mesi)19,20,21,22,23,24,25,26.  

#62. Pubblicazioni con pochi casi sono segnalate con l’impiego di 
regimi a bassissime dosi, quali 3.0-100 U/Kg alla settimana27,28,29. 
Non ci sono ulteriori evidenze della loro reale efficacia e non sono 
per il momento raccomandate. 

#63. Diversi rapporti pubblicati suggeriscono l’efficacia del 
protocollo di Malmö: con l’impiego di immunoadsorbimento 
extracorporeo del plasma del paziente alla proteina A 
stafilococcica, per ridurre il titolo iniziale di inibitore a livelli inferiori 
a 10 BU/ml, seguito dalla ciclofosfamide (12-15 mg/Kg per i primi 2 
giorni, 2-3 mg/Kg per altri 8 giorni), e immunoglobuline e.v. 0.4 g/Kg 
die per 2-5 giorni. Contemporaneamente, viene effettuato il 
trattamento con FVIII/FIX al fine di elevare i livelli plasmatici al 30-
100%, seguita da dosi di mantenimento ogni 8-12 ore per 
mantenere il FVIII tra 30 e 80%. Il dosaggio andrà aumentato con il 
salire del titolo di inibitore, in genere dopo una settimana, per la 
risposta anamnestica30,31,32,33. Questo approccio non rappresenta 
un trattamento di scelta per i rischi connessi all’uso di 
ciclofosfamide, per la difficoltà di effettuare l’immunoadsorbimento 
extracorporeo soprattutto nei bambini e per gli elevati costi. 

Raccomandazione 7.1
Grado B 
L’immunotolleranza è il 
trattamento di prima scelta negli 
emofilici con inibitore per 
eliminare o almeno ridurre l’attività 
anticorpale inibitoria 

Raccomandazione 7.2
Grado C 
L’immunotolleranza deve essere 
evitata negli emofilici B con 
inibitori associate a rischio di 
shock anafilattico e/o di sindrome 
nefrosica. 

Sintesi 7.1 
L’immunotolleranza indotta con 
dosaggi variabili da 25 U/Kg 2 
volte alla settimana a 300 U/Kg 
die è stata ottenuta nel 50-80% 
dei casi. 

Raccomandazione 7.3
Grado C 
Il protocollo di Malmö è indicato 
solo in casi ad alto rischio di 
insuccesso o resistenti, dati i 
rischi dell’uso di ciclofosfamide, la 
difficoltà di effettuare l’immuno-
adsorbimento extracorporeo e gli 
elevati costi. 
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#64. Molti problemi rimangano aperti: quando iniziare 
l’immunotolleranza, con quale dose, con quale frequenza di 
infusione, fino a quando continuare. Diversi registri nazionali e 
internazionali34,35,36,37,38 avrebbero individuato quali fattori 
prognostici favorevoli: a) un inibitore all’inizio del trattamento di 
immunotolleranza inferiore o uguale a 10 B.U./ml; b) un picco 
storico massimo inferiore a 500 B.U./ml; c) l’inizio precoce del 
trattamento entro i due anni dalla diagnosi (ma non è univocamente 
indicato come tale); d) regimi superiori alle 100 U/Kg die (più 
precisamente, il Registro Nordamericano mostrava un più rapido 
ottenimento dell’immunotolleranza con i dosaggi più alti; in 
particolare dosaggi ≥ 50 U/Kg die inducevano immunotolleranza in 
6.4-6.5 mesi (pazienti con inibitore pre-induzione < 10 BU/ml) 
rispetto ai 18.8 mesi nei pazienti trattati con <50 U/Kg die.  

#65. Sulla base dell’affermazione #64, non ci sono ancora 
sufficienti evidenze che bassi dosaggi siano diversamente efficaci 
degli alti dosaggi. E’ in corso uno studio internazionale controllato 
che confronta il regime ad alto dosaggio (200 U/Kg die) con quello 
a basso dosaggio (50 U/Kg 3 volte alla settimana)39. 

#66. Sulla base dell’affermazione #64, il trattamento di induzione 
dell’immunotolleranza dovrebbe essere idealmente instaurato entro 
12 mesi dalla diagnosi e con titolo di inibitore inferiore alle 10 
B.U./ml. 

#67. E’ pratica comune quella di instaurare un regime di induzione 
dell’immunotolleranza con lo stesso prodotto che ha indotto la 
comparsa di inibitore. Alcuni Autori suggeriscono un possibile ruolo 
dei concentrati contenenti fattore di von Willebrand come 
trattamento di salvataggio in caso di insuccesso con concentrati 
privi di fattore di von Willebrand, o come trattamento di prima linea, 
in pazienti con alto rischio di insuccesso40,41. Non ci sono ancora 
sufficienti evidenze in letteratura a sostegno di queste tesi. Uno 
studio internazionale è stato disegnato per verificare questa ipotesi. 

#68. Il trattamento di immunotolleranza deve essere protratto fino a 
scomparsa dell’inibitore e normalizzazione del recupero in vivo e 
dell’emivita del FVIII infuso. In particolare dopo un mese dal primo 
riscontro di inibitore assente, si raccomanda di eseguire 
nuovamente la ricerca dell’inibitore e valutare il recupero in vivo del 
FVIII. In caso di recupero in vivo nell’ambito della norma, dopo un 
ulteriore mese è necessario valutare l’emivita del FVIII infuso, e in 
caso di normalità si può passare gradualmente ad un regime tipo 
profilassi per alcuni mesi, scalando dosaggi e frequenza di 
somministrazione, per poi adottare il regime terapeutico desiderato 
(a domanda o profilassi).  

#69. In assenza di una risposta anche parziale al trattamento non vi 
è ragione di proseguire oltre i due anni di trattamento (vedi anche 
rif. 34-38). 

Sintesi 7.2 
Fattori prognostici favorevoli 
dell’immunotolleranza sono: a) un 
inibitore all’inizio dell’immuno-
tolleranza ≤10 BU; b) un picco 
storico massimo <500 B.U./ml; c) 
l’inizio dell’immunotolleranza entro 
i due anni dalla diagnosi; d) regimi 
superiori 50-100 U/Kg die.

Raccomandazione 7.4
Grado B 
L’immunotolleranza dovrebbe 
essere idealmente instaurata 
entro 12 mesi dalla diagnosi e con 
un titolo di inibitore <10 BU.

Sintesi 7.3 
Non ci sono evidenze sufficienti 
per indicare quale prodotto sia da 
utilizzare nell’immunotolleranza, lo 
stesso prodotto che ha indotto la 
comparsa di inibitore o un 
prodotto contenente VWF. 

Raccomandazione 7.5
Grado C 
L’immunotolleranza deve essere 
protratta protratto fino a 
scomparsa dell’inibitore e 
normalizzazione del recupero in 
vivo e dell’emivita del FVIII infuso, 
per poi gradualmente scalare il 
dosaggio e la frequenza di 
somministrazione. 

Raccomandazione 7.6
Grado C 
In assenza di risposta seppur 
parziale all’immunotolleranza non 
è indicato proseguire oltre i 2 anni.
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#70. L’utilizzo di protocolli di immunotolleranza in pazienti con 
bassa risposta anamnestica (<5 BU/ml) dovrebbe essere 
attentamente valutato ed instaurato solo per poter eseguire un 
precoce trattamento profilattico, data la possibilità che questi 
inibitori siano transitori, cioè possano scomparire con il semplice 
trattamento a domanda, e data la possibilità comunque di trattare 
gli episodi emorragici utilizzando dosaggi maggiori. 

 #71. L’induzione dell’immunotolleranza in pazienti con picchi storici 
di inibitore anti-FVIII superiori a 500 BU/ml dovrebbe essere 
attentamente valutata, data l’elevata probabilità di insuccesso, l’alto 
costo del protocollo di trattamento e la disponibilità di trattamenti 
alternativi. 

#72. Esiste la possibilità di ricomparsa dell’inibitore in pazienti in cui 
l’immunotolleranza aveva avuto successo, con un’incidenza 
cumulativa di ricadute del 15% a 15 anni. 

7.2. Altri trattamenti per alloanticorpi inibitori 

#73. Altri trattamenti sono stati proposti in alternativa o in 
associazione al trattamento di induzione dell’immunotolleranza o 
come terapia di salvataggio, tutti basati sull’azione 
immunosoppressiva. I farmaci più utilizzati sono gli steroidi e la 
ciclofosfamide, senza una chiara evidenza di efficacia, per cui non 
sono raccomandati42,43,44,45,46,47,48.  

#74. Molto recentemente sono state riportate alcune esperienze 
con anticorpi monoclonali anti-CD20 (rituximab),  ma i dati 
disponibili sono ancora troppo limitati49. 

#75. Le immunoglobuline endovena ad alte dosi sono state 
sporadicamente utilizzate in casi resistenti all’induzione 
dell’immunotolleranza50,51. I dati riportati in lettura non permettono 
di identificare con chiarezza la loro efficacia. 

7.3. Trattamento degli autoanticorpi inibitori 

#76. La presenza di autoanticorpi contro i fattori della coagulazione 
è una situazione ad alto rischio emorragico e quindi necessita di un 
intervento immediato allo scopo di eradicare tale 
autoanticorpo52,53,54,55,56,57.  

#77. Presupposto per l'eradicazione dell'inibitore e per una corretta 
diagnosi del paziente è la ricerca di una patologia primitiva 
associata, la valutazione dell'assunzione acuta o cronica di farmaci, 
il riscontro di un parto recente (o di un’interruzione di gravidanza). 
Tuttavia, è necessario ricordare che il 40-50% dei casi sono da 
causa sconosciuta (cfr. riferimenti 51-56). 

Raccomandazione 7.7
Grado C 
L’immunotolleranza in “low 
responders” è indicata solo in casi 
particolari. 

Raccomandazione 7.8
Grado C 
L’immunotolleranza in “high 
responders” con risposta 
anamnestica >500BU deve essere 
considerata solo in casi particolari.

Sintesi 7.4 
Possibilita di ricaduta dopo 
immunotolleranza fino al 15% in 
15 anni. 

Raccomandazione 7.8
Grado B 
La terapia immunosopressiva non 
è indicata, in quanto inefficace. 

Raccomandazione 7.9
Grado C 
Le Ig ev ad alte dosi non sono 
indicate in quanto mancano dati 
sulla loro efficacia. 

Raccomandazione 7.10
Grado B 
Dato l’alto rischio emorragico delle 
forme acquisite di deficit della 
coagulazione, la terapia indicata è 
volta a eradicare l’autoanticorpo. 

Raccomandazione 7.11
Grado B 
È raccomandata la ricerca della 
patologia primitiva alla base della 
comparsa dell’autoanticorpo (ma  
nel 40-50% dei casi non si trova 
una causa patologica). 
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#78. Il trattamento si basa sulla terapia 
immunosoppressiva58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 (cfr. anche rif. 51-56). 
Scopo della terapia immunosopressiva è la neutralizzazione degli 
autoanticorpi e l’inibizione o l’eliminazione del clone cellulare 
responsabile della loro sintesi. I farmaci usati sono il prednisone, la 
ciclofosfamide, l’azatioprina, la vincristina, la ciclosporina, le 
immunoglobuline ad alte dosi somministrati come monoterapia o in 
diverse combinazioni. Non sono disponibili studi clinici prospettici 
controllati per valutare l’efficacia delle diverse modalità 
terapeutiche, anche a causa delle possibili remissioni spontanee 
(casi pediatrici o associati alla gravidanza o a farmaci). La 
plasmaferesi e l’immunoadsorbimento su proteina A68,69,70 sono 
state utilizzate in situazioni cliniche particolari come ad esempio 
nella chirurgia.  

#79. Fattori predittivi per una risposta positiva sono un basso livello 
di inibitore ed un breve intervallo di tempo tra comparsa di inibitore 
e inizio della terapia immunosoppressiva71. Nel 30% dei casi, 
tuttavia, l'autoanticorpo può scomparire spontaneamente72, evento  
non prevedibile, più frequente dopo parto o assunzione di farmaci. 
Differenti strategie possono essere adottate per i diversi sottogruppi 
di pazienti73. Un approccio  “watch and wait” può essere indicato 
nei bambini e nei casi associati alla gravidanza ed alla assunzione 
di farmaci; una terapia combinata è indicata nei casi idiopatici o 
associati a neoplasie e malattie autoimmuni. Tuttavia, per il rischio 
emorragico associato all’anticorpo,  il trattamento si impone in 
presenza di sintomatologia emorragica e quando l'inibitore persiste 
nel tempo, anche se la sintomatologia non è rilevante.  

#80. Vari studi prospettici (cfr. rif. 57-66), uno dei quali 
randomizzato63, hanno mostrato che la terapia steroidea 
rappresenta il presidio di prima scelta. E’ possibile infatti ottenere 
una risposta positiva in un terzo dei casi entro le prime tre 
settimane di trattamento, con possibilità di incrementare la 
percentuale di risposta ad oltre il 70%, protraendo la terapia stessa. 
Le ricadute dopo la sospensione del prednisone sono possibili. Il 
dosaggio utilizzato è di 1-2 mg/kg die per almeno tre settimane, 
modulando successivamente in base alla risposta terapeutica. 

#81. La ciclofosfamide è stata valutata in studi randomizzati e non 
(cfr. rif. 57-66), associata per lo più al prednisone, mostrando 
un'elevata percentuale di remissioni complete (superiori 
mediamente al 50-70%) e continue, anche in pazienti inizialmente 
refrattari al prednisone. Potrebbe costituire il trattamento di prima 
scelta, associato ai cortisonici, in casi selezionati, oppure di 
seconda scelta, dopo una mancata risposta iniziale ai soli 
cortisonici. Il dosaggio è di 2 mg/kg/die per os, per 3-6 settimane o 
fino a remissione completa, modulando le dosi in base alla 
tolleranza ematologica.  

Sintesi 7.5 
Fattori prognostici favorevoli sono 
un basso livello di inibitore ed una 
precoce terapia immuno-
soppressiva. Nel 30% dei casi 
l'autoanticorpo può scomparire 
spontaneamente 

Raccomandazione 7.13
Grado A 
La terapia steroidea è indicata 
come prima scelta (prednisone 1-
2 mg/Kg. 

Raccomandazione 7.13
Grado A 
La ciclofosfamide da sola o in 
associazione a prednisone è 
indicata come seconda scelta (2 
mg/Kg) o come prima scelta in 
casi particolari. 

Raccomandazione 7.12
Grado B 
Il trattamento per l’eradicazione 
degli inibitori acquisiti si basa sulla 
terapia immunosopressiva. 
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#82. Le immunoglobuline ad alte dosi (HDIg) possono ridurre il 
titolo o determinare la scomparsa dell'inibitore nel 12-30% dei 
casi74,75,76,77. Perciò questa terapia, ad alto costo e non esente da 
rischi di insufficienza renale acuta78, non dovrebbe essere 
considerata di prima scelta, ma piuttosto di seconda, dopo un 
iniziale fallimento dei corticosteroidi e/o della ciclofosfamide e prima 
di iniziare un'immunosoppressione più aggressiva. Una risposta 
positiva è stata osservata entro 24-48 ore, talora più tardivamente 
dopo settimane od anche mesi dopo la sospensione delle HDIg. Le 
dosi sono di 1 g/kg die per due giorni o 0,4 g/kg die per 5 giorni.  

#83. Risultati promettenti sono stati riportati con 
ciclosporina79,80,81,82,83,84, 2-cloro-desossiadenosina85 e interferone 
alfa86, ma sono osservazioni ancora insufficienti. Sempre maggiori 
evidenze si stanno ottenendo sull’efficacia degli anticorpi 
monoclonali anti-CD20 (rituximab)87,88,89,90 in particolare in pazienti 
con relativamente bassi titoli, resistenti ad altri trattamenti, con una 
modesta tossicità, tale che il loro uso è stato recentemente 
suggerito in pazienti gravi, che non rispondono alla terapia 
standard o nei quali la terapia citotossica è controindicata. Ciò 
nonostante, molti aspetti di questo trattamento rimangono da 
accertare quali la dose ottimale, il meccanismo d’azione e gli effetti 
collaterali a lungo termine.  

#84. L’immunotolleranza è stata raramente impiegata nell’emofilia 
acquisita. La sua efficacia e sicurezza è stata dimostrata nel 
protocollo Budapest91 [FVIII umano 30 U/Kg die per la prima 
settimana, 20 U/Kg die per la seconda settimana e 15 U/Kg die per 
la terza settimana combinato con ciclofosfamide 200 mg die E.V. 
(dose totale 2-3 gr.) e metilprednisolone e.v. (100 mg die per la 
prima settimana e graduale diminuzione nelle successive due 
settimane)]. Una remissione completa e stabile è stata riportata in 
più del 90% dei pazienti. Risultati simili sono stati riportati dal 
gruppo di Heidelberg con il protocollo Malmö modificato 
(immunoadsorbimento, alte dosi di FVIII, ciclofosfamide e 
corticosteroidi). 

 

Raccomandazione 7.14
Grado B 
La terapia con IG ev ad alte dosi è 
da riservare solo ai casi resistenti.

Sintesi 7.6 
Terapie con ciclosporina,  2-cloro-
deossiadenosina, interferone alfa 
e rituximab non hanno ancora 
raggiunto una chiara evidenza di 
efficacia. 

Sintesi 7.7 
L’eradicazione dell’inibitore è stata 
ottenuta anche con protocolli di 
Immunotolleranza (protocollo 
Budapest) e con schemi tipo 
quello di Malmö (protocollo 
Heidelberg). 
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8. TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE 
EMORRAGIE 

 

8.1. Trattamento delle emorragie 

8.1.1. Considerazioni generali 

#85. I principali criteri di scelta della terapia antiemorragica sono: la 
gravità del difetto del fattore della coagulazione, le caratteristiche 
dell’inibitore (titolo, risposta anamnestica), unitamente alla sede e 
alll’entità dell’emorragia.  Infatti, il trattamento ottimale del paziente 
emofilico con inibitori consiste nell’ottenere e mantenere livelli 
emostaticamente efficaci del fattore carente, obiettivo di cruciale 
importanza in episodi emorragici di particolare gravità, ma spesso 
irraggiungibile per l’attività inibitoria dell’anticorpo contro il fattore 
carente1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21.  

#86. In base all’affermazione #85, infatti, con l’utilizzo del 
concentrato del fattore carente ad alte dosi, la presenza 
dell’anticorpo inibitore potrebbe essere neutralizzata 
temporaneamente da una dose “neutralizzante”9,16,18,22, a cui 
andrebbe aggiunta una dose incrementante e seguita da dosi di 
mantenimento ripetute a intervalli più o meno brevi, oppure da 
un’infusione continua23,24,25,26,27, al fine di raggiungere e mantenere 
i livelli plasmatici prescelti. 

#87. Sulla base dell’esperienza italiana18, la scelta della dose 
neutralizzante si basa sul calcolo di quanto fattore infuso è 
inattivato dall’anticorpo, secondo la formula:  
Dose neutralizzante = titolo di inibitore x volume plasmatico [in 
pratica, titolo in BU x 40 x Kg di peso corporeo, per esempio, in un 
paziente di 60 Kg con un titolo di inibitore di 2 BU/ml, la dose 
neutralizzante sarà di 4,800 Unità (2x40x60)].  
La dose incrementante è rappresentata dalla dose necessaria per 
raggiungere livelli circolanti di fattore efficaci per il trattamento 
dell’episodio emorragico. Questa normalmente oscilla tra 20 e 50 
UI/Kg di peso in rapporto alla gravità del sanguinamento [per 
esempio, il paziente di cui sopra con una grave emorragia dovrà ricevere 
una dose incrementante di 3,000 Unità (50 U x 60 Kg)].  
La dose totale iniziale sarà pertanto data dalla somma della dose 
neutralizzante più la dose incrementante [per esempio, il paziente di 
prima dovrà essere infuso inizialmente con 7,800 Unità (dose 
neutralizzante 4,800 U + dose incrementante 3,000 U)].  
A questa seguiranno dosi di mantenimento costituite dalla stessa 
dose incrementante, ripetuta ogni 6-8-12 ore, aggiustata per 
mantenere livelli minimi emostatici, o, meglio, l’infusione continua, a 
partire da 4-5 U/Kg/ora. 

Raccomandazione 8.1
Grado B 
La terapia indicata per gli episodi 
emorragici dipende dalla gravità 
dell’emofilia, dalle caratteristiche 
dell’inibitore, dalla sede e dalla 
gravità dell’emorragia 

Raccomandazione 8.2
Grado B 
Il fattore carente ad alte dosi può 
neutralizzare la presenza 
dell’inibitore ed incrementare e 
mantenere a livelli emostatici il 
fattore infuso. 

Raccomandazione 8.3
Grado C 
La dose totale iniziale è data dalla 
somma della dose neutralizzante 
(titolo dell’inibitore moltiplicato per 
il volume plasmatico) e la dose 
incrementante desiderata. Le dosi 
di mantenimento sono costitute da 
boli frequenti della dose 
incrementante o, meglio, 
dall’infusione continua 
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8.1.2. Indicazioni 

#88. Il trattamento con alte dosi del fattore carente è raccomandato 
in pazienti con un basso titolo anticorpale (titoli inferiori a 5-10 
BU/ml) e soprattutto in “low responders”, qualsiasi sia il livello di 
inibitore e la gravità dell’emorragia28. In pazienti “high responders” 
ma con basso titolo anticorpale al momento dell’episodio 
emorragico il rischio di indurre un’elevata risposta anamnestica 
deve essere bilanciato dalla gravità dell’episodio emorragico, in 
quanto la risalita dell’inibitore in questi pazienti impedirebbe 
successivamente l’uso di FVIII ad alte dosi in emorragie di 
maggiore gravità (cfr. anche rif.1-22). 

#89. Deve essere comunque tenuto in considerazione che il 
trattamento sostitutivo con concentrati del fattore carente nei 
pazienti “high responders” con bassi livelli di inibitore al momento 
dell’episodio emorragico induce una rapida risposta anamnestica, 
che rende il fattore inefficace ed inutilizzabile in 3-5 giorni, spesso 
non sufficienti per la terapia di un episodio emorragico grave 
(cfr.rif.1-22).  

#90. Nei pazienti con emofilia A lieve con inibitore e nei pazienti 
con autoanticorpi anti-FVIII, con FVIII dosabile, può essere 
impiegata la DDAVP (desmopressina) per elevare a livelli 
emostatici il FVIII, senza induzione di una risposta 
anamnestica29,30,31,32,33,34; da ricordare la tachifilassi (scomparsa 
della risposta alla desmopressina dopo iniezione consecutiva di più 
dosi) e la ritenzione idrica. 

#91. Non c’è nessuna evidenza che fattori ricombinanti e fattori 
plasma-derivati abbiano un’efficacia diversa nella terapia, per cui 
possono essere utilizzati indifferentemente35,36,37,38. Concentrati di 
FVIII derivati dal plasma porcino, con una frequentemente minore 
cross-reattività rispetto al FVIII umano, non sono più disponibili 
nella pratica medica corrente39, mentre studi sono in corso per un 
FVIII porcino ricombinante40. 

#92. Particolare attenzione va fatta nei pazienti affetti da emofilia B 
che sviluppano anticorpi inibitori anti-FIX, in quanto, seppur 
raramente, alcuni anticorpi inibitori possono indurre la formazione 
di immunocomplessi ed eventualmente fissare il complemento, per 
cui l’esposizione al fattore IX potrebbe scatenare anche severe 
forme di reazioni anafilattoidi, fino allo shock41,42,43,44 (vedi anche 
affermazioni #5, 49 e 60). 

Raccomandazione 8.4
Grado C 
Il trattamento con alte dosi del 
fattore carente è raccomandato in 
“low responders” , qualsiasi sia la 
gravità dell’emorragia, e in “high 
responders” con un basso titolo 
anticorpale (titoli inferiori a 5-10 
BU/ml) in caso di emorragia 
grave. 

Raccomandazione 8.5
Grado C 
Il trattamento con DDAVP è 
indicata negli emofilici A lievi e 
nell’emofilia A acquisita, quando 
sono ancora dosabili livelli 
plasmatici di FVIII residuo. 

Raccomandazione 8.6
Grado C 
Non ci sono evidenze circa una 
differente efficacia dei concentrati 
umani (ricombinanti o plasma-
derivati), mentre i concentrati 
porcini non sono disponibili. 

Raccomandazione 8.7
Grado C 
Attenzione a non somministrare 
fattore IX a pazienti con inibitori a 
rischio di scatenare reazioni 
avverse gravi. 
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#93. Quando non sia possibile45 o non sia indicato il trattamento 
sostitutivo con il fattore carente a dosi neutralizzanti, come 
nell’affermazione #88, è necessario ricorrere ad agenti che saltano 
il difetto di FVIII o di FIX (“by-pass”) attivando la coagulazione. I 
principali, più studiati e più utilizzati agenti “by-passanti” sono il FVII 
attivato ricombinante (NovoSeven®)46 e il complesso protrombinico 
attivato (FEIBA®)47,48 (cfr. anche rif.1-22).  

#94. Non ci sono studi comparativi che possano indicare la 
maggiore efficacia di uno dei due concentrati citati 
nell’affermazione #93, né che ne possano dimostrare 
l’equivalenza49.  

#95. L’utilizzo di agenti by-passanti è raccomandato negli emofilici 
A con inibitori “high-responders” e con alti livelli di inibitore al 
momento dell’episodio emorragico, per qualsiasi gravità di 
emorragia9,16,18,21,45.  

#96. Il concentrato dei fattori del complesso protrombinico attivato 
contiene FIX, per cui non può essere utilizzato nei casi di cui 
all’affermazione #9250,51,52 , e tracce di FVIII, che in alcuni emofilici 
A può indurre una risposta anamnestica53. In questi casi è indicato 
il FVII attivato ricombinante. Il concentrato del complesso 
protrombinico attivato non deve pertanto essere utilizzato nel 
paziente in cui si attende una diminuzione dei livelli di inibitore per 
poter iniziare l’immunotolleranza con maggiori possibilità di 
successo54,55 (vedi affermazioni #64-65), oltre che nei pazienti con 
emorragie non gravi e momentaneamente bassi titoli di inibitore, 
per non precludere la possibilità di trattare eventi gravi a causa 
della risposta anamnestica . 

#97. L’associazione di agenti anti-fibrinolitici è sconsigliato in 
concomitanza dell’uso di concentrati dei fattori del complesso 
protrombinico attivato, per il rischio di eventi tromboembolici56 (cfr. 
anche rif.1-22). Può essere utilizzato con sicurezza in associazione 
al trattamento con FVII attivato ricombinante. 

#98. In condizioni cliniche di particolare gravità o in caso di 
insuccesso agli agenti “by-passanti”, l’immunoadsorbimento 
extracorporeo dell’inibitore alla proteina A stafilococcica o a resine 
speciali57,58,59,60,61,62,63,64,65 è in grado di ridurre il titolo dell’inibitore a 
livelli (5-10 BU/ml) compatibili alla sua neutralizzazione con il FVIII, 
seppur temporaneamente, in associazione o meno con 
immunosoppressori (ciclofosfamide) e/o immunoglobuline 
endovena ad alte dosi. L’elemento limitante è rappresentato dalla 
necessità di accessi venosi (almeno 2) con alta portata, non 
sempre disponibili soprattutto in piccoli pazienti, la necessità 
spesso di ripetere l’immunoadsorbimento per più giorni consecutivi, 
con la conseguente impossibilità di uso nell’emergenza. 

Raccomandazione 8.8
Grado A 
Quando non sia possibile o 
indicato l’uso del fattore carente 
ad alte dosi, la terapia indicata è 
basata su agenti “bypassanti”.

Raccomandazione 8.9
Grado A 
La terapia con agenti “by-
passanti” è indicata negli emofilici 
“high responders” con alti livelli di 
inibitore. 

Raccomandazione 8.10
Grado B 
I concentrati del complesso 
protrombinico non sono indicati 
negli “high-responders” prima 
dell’inizio dell’immunotolleranza o 
per la terapia di emorragie non 
gravi quando il titolo di inibitore è 
basso, oltre che nei pazienti con 
inibitore anti-FIX che precipitano il 
complemento. 

Raccomandazione 8.11
Grado C 
L’associazione di anti-fibrinolitici 
per via sistemica con i concentrati 
del complesso protrombinico 
attivati non è indicata.

Raccomandazione 8.12
Grado C 
L’immunoadsorbimento 
extracorporeo dell’inibitore trova 
indicazione come seconda linea 
dopo l’insuccesso con gli agenti 
“by-passanti” o come alternativa in 
casi non d’emergenza.
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#99. Il FVII attivato ricombinante (Novoseven®), prodotto con 
tecniche di ingegneria genetica e privo del rischio di trasmissione di 
infezioni trasmissibili con il sangue, alle dosi di 90-120 µg/Kg ogni 
4-6 ore, ha dimostrato in diversi studi la sua efficacia (entro 24 ore) 
nel 90-95% degli episodi emorragici moderati o lievi, con ripresa del 
sanguinamento nel 2-4% dei casi nelle successive 72 ore66,67,68,69. 
L’efficacia è maggiore quando il trattamento è effettuato entro 1-2 
ore dell’insorgenza dell’emorragia67,70. Alcuni studi suggeriscono la 
possibilità di utilizzare boli a dosaggio doppio o triplo (da 180 fino a 
320 µg/Kg), ma la loro efficacia e sicurezza devono essere ancora 
confermate da studi in corso70,71,72,73,74,75. 

#100. Il FVII attivato ricombinante (rFVIIa) (Novoseven®) ha 
dimostrato la sua efficacia anche nel trattamento di episodi 
emorragici gravi: 62% degli ematomi muscolari, 76% delle 
emorragie articolari, 80% delle emorragie gastroenteriche, 88% 
delle emorragie del sistema nervoso centrale e il 75% delle 
emorragia intra- e retroperitoneali76,77,78,79,80,81,82. Particolarmente 
interessante l’efficacia nelle emorragie del SNC (78-88%)81,83,84. Il 
FVII attivato ricombinante è stato utilizzato nel trattamento di 
episodi emorragici in pazienti con anticorpi anti-VWF85 e anti-
FIX50,51, 86,87. 

#101. La sicurezza del FVII attivato ricombinante è elevata. Gli 
eventi avversi più gravi sono quelli tromboembolici. Sono stati 
riportati complessivamente 116 eventi avversi gravi su oltre 
140,000 infusioni (calcolate) con una tasso dello 0.08% per 
dose74,81,88, 89,90. Gli eventi avversi gravi più frequentemente riportati 
sono tromboflebiti e infarto del miocardio, seguiti da coagulazione 
intravascolare disseminata ed incidenti cerebrovascolari91. E’ 
difficile calcolare il tasso per trattamento effettuato: ipotizzando una 
media di 3 infusioni a trattamento, il tasso non raggiunge il 2.5 per 
10,000 trattamenti eseguiti. Questa estrapolazione sembra 
rispecchiare quanto recentemente riportato in una sorveglianza 
degli eventi avversi registrati alla FDA effettuata da Aledort, che 
riporta un’incidenza di 24.6 eventi tromboembolici per 100,000 
infusioni92. Gli eventi più frequenti in questa sorveglianza erano 
quelli cerebrovascolari e miocarditi. La raccomandazione è di 
monitorare i pazienti attentamente, soprattutto in presenza di fattori 
predisponenti per eventi tromboembolici. 

#102. I concentrati dei fattori del complesso protrombinico attivati 
(APCC) (in Italia è disponibile il FEIBA®), derivati dal plasma 
umano e sottoposti ad inattivazione virale con la tecnica del calore 
umido (vapore), hanno dimostrato la loro maggiore efficacia nel 
trattamento di episodi emorragici moderati e lievi rispetto agli stessi 
fattori non attivati (Proplex, Prothromplex)93,94: 52% degli episodi 
erano risolti con una singola infusione91, 64-91% con infusioni fino 
a 3 o più, a dosaggi di 50 U/Kg o superiori95,96,97,98,99. 

Sintesi 8.1 
Il rFVIIa alla dose di 90-120 µg/Kg 
ogni 4-6 ore è risultato efficace nel 
90-95% delle emorragie moderate 
e lievi, essendo maggiore quanto 
più il trattamento è iniziato  
precocemente. 

Sintesi 8.2 
Il rFVIIa si è dimostrato efficace 
nel 62-88% delle emorragie gravi, 
ed in particolare nel 78-88% delle 
emorragie del SNC.

Sintesi 8.3 
La sicurezza del rFVIIa è elevata: 
sono state segnalate solo rare 
ADR gravi quali ictus, IMA, DIC e 
TVP, soprattutto in soggetti a 
rischio. 

Raccomandazione 8.12
Grado C 
La terapia deve essere sempre 
monitorata per l’evenienza di 
eventi tromboembolici, soprattutto 
in pazienti con fattori 
predisponenti. 

Sintesi 8.4 
Gli APCC si sono dimostrati 
efficaci nel 64-91% delle 
emorragie a dosi uguali o 
superiori a 50 U/Kg ripetute 2 o 
iù lt
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#103. Non ci sono studi che abbiano valutato l’efficacia del 
complesso protrombinico attivato in particolare in episodi di grave 
entità. Gli studi pubblicati disponibili riportano casistiche miste in cui 
tali eventi sono inclusi e trattati con successo, ma senza fornire dati 
più precisi. 

#104. La sicurezza del complesso protrombinico attivato è elevata. 
Anche per questo concentrato l’evento avverso più grave è la 
manifestazione tromboembolici. La casistica più estesa, anche se 
retrospettiva, ha riportato 16 eventi avversi gravi su 395,000, pari a 
4.05 per 100,000 infusioni100, da cui si può estrapolare un’incidenza 
di 1.2 eventi trombotici per 10,000 trattamenti ipotizzando una 
media di 3 infusioni a ciclo di trattamento. Gli eventi avversi gravi 
più frequentemente riportati sono, coagulazione intravascolare 
disseminata, infarto miocardico, trombosi venosa profonda, ictus ed 
embolia polmonare101,102,103,104,105,106,107,108. La sorveglianza 
condotta sugli eventi avversi tromboembolici riportati alla FDA 
segnala un’incidenza simile (0.8 eventi su 10,000 infusioni)93. 
Questi eventi avversi sono stati sempre riportati in adulti con altri 
fattori di rischio (età avanzata, obesità, cirrosi, coronaropatia 
aterosclerotica, immobilizzazione prolungata, DIC), con trattamenti 
superiori a 200 U/Kg die e/o in associazione con antifibrinolitici per 
via sistemica98. La raccomandazione è di monitorare i pazienti 
attentamente, soprattutto in presenza di fattori predisponenti eventi 
tromboembolici e di non superare la dose di 120 U/Kg per infusione 
o quella giornaliera totale di 200 U/Kg. La somministrazione 
contemporanea di antifibrinolitici per via sistemica è sconsigliata 
(vedi affermazione #97). 

#105. Un altro evento avverso che si associa al trattamento con 
complesso protrombinico attivato di importanza nella terapia dei 
pazienti con inibitore è la risposta anamnestica anticorpale anti-
FVIII (o anti-FIX) (vedi anche affermazione #96), che è stata 
riportata con una prevalenza estremamente variabile da studio a 
studio (<2%-32%)95,97,98, ma inferiore a quella indotta dall’infusione 
di FVIII. Questa risposta non sembra interferire con la risposta 
terapeutica, ma potrebbe complicare successivi trattamenti (vedi 
affermazione #96). 

#106. L’attività emostatica degli agenti by-passanti non può essere 
predetta da esami di laboratorio affidabili come il dosaggio dei livelli 
di fattore nel trattamento sostitutivo. Recentemente un nuovo 
metodo, non ancora standardizzato, basato sulla dinamica di 
generazione della trombina109,110,111,112,113,114,115 è stato suggerito 
avere una certa utilità, anche se la sua capacità di predire l’efficacia 
emostatica non ha raggiunto ancora una sicura evidenza. 

#107. Non ci sono chiare indicazioni o dati clinici su quando sia 
sicuro sostituire un agente by-passante con un altro, in quanto 
sono stati segnalati eventi tromboembolici associati a brevi intervalli 

Raccomandazione 8.13
Grado C 
Il APCC non dovrebbe essere mai 
somministrato a dosaggi superiori 
a 120 U/Kg e per più di 200 U/Kg 
die. Non si devono associare 
antifibrinolitici per via sistemica. 
Tutti i pazienti devono comunque 
essere monitorati per l’evenienza 
di tromboembolismo.

Sintesi 8.6 
Gli APCC per le tracce di FVIII 
che contengono possono indurre 
una risposta anamnestica 
dell’inibitore anti-FVIII fino al 32% 

Sintesi 8.5 
La sicurezza dell’APCC è 
elevata:. Sono state segnalate 
solo rare ADR, quali TVP, DIC, 
IMA, ictus ed EP soprattutto in 
soggetti a rischio, con alti dosaggi 
e/o con associazione con 
antifibrinolitici sistemici. 

Sintesi 8.7 
L’attibità emostatica degli agenti 
bypassanti non può essere 
predetta da esami di laboratorio. Il 
test di generazioni della trombina 
non ha ancora raggiunto una 
sufficiente evidenza.
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tra il loro uso116,117. Recentemente è stato ipotizzato un possibile 
sinergismo tra il FVII attivato ricombinante e di concentrato del 
complesso protrombinico attivato118 e ne è stata riportata l’efficacia 
del loro uso sequenziale a intervalli di 6 ore senza comparsa di 
eventi avversi o segni di coagulazione intravascolare 
disseminata119. Le situazioni critiche in cui sia necessario passare 
da un agente by-passante ad un altro  sono peraltro di per sé a 
rischio di eventi avversi. In base all’emivita dei fattori infusi, un 
intervallo di almeno 3-6 ore dovrebbe essere rispettato dopo 
trattamento con FVII attivato ricombinante, mentre un intervallo più 
lungo di circa 6-12 ore dovrebbe seguire un trattamento con 
concentrati complesso protrombinico attivato. 

#108. Gli agenti antifibrinolitici dimostrano una scarsa efficacia nel 
trattamento degli episodi emorragici quando usati da soli, con 
l’unica eccezione dell’emorragie della bocca120,121. In questi casi, 
l’utilizzo di acido tranexamico alla dose di 1 g eventualmente in un 
po’ d’acqua per lavaggi orali di almeno 2 minuti ripetuti 3-4 volte al 
dì si sono dimostrati altamente efficaci. 

 #109. Gli agenti antifibrinolitici sono controindicati in caso di 
ematuria, per il rischio di formazioni di grossi coaguli a livello 
ureterale o vescicale o di una coagulazione intra-tubulare122,123. 
Controverso è il loro uso in caso di emorragie sub-aracnoidee124. 

#110. Per prevenire e/o trattare i problemi emorragici dei pazienti 
con malattia di Willebrand acquisita, si possono utilizzare in 
sequenza i seguenti approcci terapeutici: desmopressina, 
concentrati di fattore VIII/VWF, Immunoglobuline ad alte dosi, 
fattore VII attivato ricombinante a dosaggi simili a quelli 
raccomandati nei pazienti con emofilia acquisita.  In casi estremi si 
può ricorrere alla plasmaferesi, ed alla terapia immunosopressiva. 

#111. In caso di pazienti con VWD tipo 3 ed allo-anticorpi 
immunoprecipitanti contro il VWF si sono utilizzati due approcci 
terapeutici.  Il fattore VIII ricombinante ad alte dosi in infusione 
continua (500 U/ora per 48 –96 ore) dopo un bolo di 100 U/Kg (vedi 
reference).  Il FVII attivato ricombinante a dosaggi identici a quelli 
usati nei pazienti emofilici con inibitore. 

 

8.2. Profilassi degli interventi chirurgici  

#112. La profilassi degli interventi chirurgici è uno dei 
provvedimenti terapeutici più complessi nei pazienti con inibitore, in 
quanto la complicanza emorragica può mettere a rischio la vita del 
paziente o può compromettere l’esito dell’intervanto chirurgico. Per 
questo motivo l’intervento chirurgico in un paziente emofilico con 

Raccomandazione 8.15
Grado B 
Antifibrinolitici per sciacqui orali 
sono indicati nelle emorragie della 
bocca 

Raccomandazione 8.16
Grado C 
La chirurgia in un paziente con 
inibitore deve sempre essere 
supervisionata da un centro ad 
elevata specializzazione. 

Raccomandazione 8.16
Grado C 
Antifibrinolitici per via sistemica 
sono controindicati in corso di 
ematuria 

Raccomandazione 8.14
Grado C 
In caso di necessità di passare da 
un concentrato del complesso 
protrombinico attivato al FVII 
attivato ricombinante o viceversa, 
rispettare un intervallo di circa 6 
ore. 

Raccomandazione 8.17
Grado C 
Si raccomanda per il trattamento 
delle emorragie nella malattia di 
von Willebrand acquisita l’uso in 
ordine di scelta di desmopressina, 
concentrati di fattore VIII/VWF, 
Immunoglobuline ad alte dosi, 
fattore VII attivato ricombinante.

Raccomandazione 8.18
Grado C 
In presenza di anticorpi 
immunoprecipitanti nella malattia 
di von Willebrand sono 
raccomandate alte dosi di FVIII 
ricombinante o FVII attivato 
ricombinante. 
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inibitore deve essere sempre supervisionato da un centro esperto 
per queste situazioni. 

#113. Negli interventi chirurgici in low responders deve essere 
preferita la somministrazione di concentrati di fattore 
carente125,126,127,128. L’infusione continua può mantenere livelli 
emostatici, senza inutili picchi plasmatici di fattore e sprechi di 
concentrati. 

#114. Nel caso di interventi chirurgici maggiori in “high responders”, 
se il titolo di inibitore è <5-10 BU/ml, la terapia sostitutiva con il 
fattore carente potrebbe assicurare una perfetta emostasi nelle fasi 
iniziali post-chirurgiche (anche solo per pochi giorni, vedi 
affermazione #89 e cfr. rif.1-22,125-128). Il rimanente periodo post-
chirurgico potrebbe quindi essere coperto da agenti “by-passanti”. 
Qualora invece fossero stati programmati interventi chirurgici 
successivi a breve intervallo di tempo, è consigliabile, almeno 
all’inizio, usare i concentrati “bypassanti” al fine di evitare una 
risposta anamnestica che potrebbe  limitare  nell’immediato futuro 
l’impiego del fattore carente (vedi anche affermazione #105).   

#115. Nel caso di interventi chirurgici minori ed in particolare di 
estrazioni dentarie in “high responders” con basso titolo di inibitore, 
valgono le considerazioni fatte all’affermazioni #88, 89 e 93 (cfr. 
rif.1-22,45-48), e la scelta deve essere orientata ad evitare una 
risposta anamnestica con l’uso di agenti by-passanti ed in 
particolare di FVII attivato ricombinante (vedi anche affermazione 
#105)95,97,98.  

#116. Non esistono studi controllati randomizzati che confrontino 
l’efficacia dei concentrati di complesso protrombinico attivato e di 
FVII attivato ricombinante, in grado di dimostrare la superiorità degli 
uni rispetto agli altri sulla base dell’evidenza clinica. 

#117. I concentrati dei fattori del complesso protrombinico attivato 
si sono dimostrati efficaci nel trattamento di interventi chirurgici in 
circa il 90% dei casi98,99,129,130, raggiungendo il 100% soprattutto 
nella chirurgia dentaria e orale99,131 e/o in associazione con agenti 
antifibrinolitici per via sistemica. Questa associazione, però, in 
aggiunta al trattamento prolungato e alle alte dosi necessarie per 
una chirurgia maggiore, potrebbe comportare un più elevato rischio 
di complicanze tromboemboliche98,100 (vedi #97). L’uso in chirurgia 
odontoiatrica, tuttavia, per la più breve durata del trattamento, e per 
la possibilità di assumere antifibrinolitici sotto forma di sciacqui 
orali, è sicuramente indicato (vedi anche affermazione #104). 

#118. L’uso di concentrato di FVII attivato ricombinante si è 
dimostrato efficace nel 81-100% dei casi, inclusi quelli di chirurgia 
maggiore, con l’utilizzo di dosi non inferiori a 90 µg/Kg79,80,132,133. I 
risultati migliori si sono ottenuti con dosi superiori a 90 µg/Kg e con 
l’associazione di acido tranexamico. Il successo nelle procedure 

Raccomandazione 8.17
Grado A 
I concentrati del fattore carente ad 
alte dosi sono la terapia 
d’elezione nella chirurgia in un 
paziente con inibitore “low 
responder”. 

Raccomandazione 8.18
Grado A 
I concentrati del fattore carente ad 
alte dosi sono la terapia 
d’elezione anche nella chirurgia 
maggiore in un paziente con 
inibitore “high responder” a basso 
titolo. Gli agenti “by-passanti 
rappresentano la seconda linea. 

Raccomandazione 8.19
Grado C 
Il rFVIIa è indicato nel trattamento 
della chirurgia minore in “high 
responders” con basso titolo di 
inibitore. 

Raccomandazione 8.20
Grado B 
Il APCC si sono dimostrati efficaci  
in chirurgia, particolarmente nella 
chirurgia minore e dentaria. 

Raccomandazione 8.21
Grado B 
Il rFVIIa si è dimostrato indicato in 
chirurgia, anche nella chirurgia 
maggiore, in particolare in 
associazione con acido 
tranexamico. 
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chirurgiche odontoiatriche è stato riportato variare dal 92 al 
100%134. 

#119. Un problema connesso con l’uso di FVII attivato ricombinante 
è legato alla frequenza delle infusioni e al costo estremamente 
elevato. E’ stato perciò proposto il suo uso per infusione continua, 
dopo somministrazione di un bolo 90 µg/Kg ed infusione di 16.5-50 
µg/Kg/ora135,136,137,138,139,140,141,142,143. I dati disponibili in letteratura 
suggeriscono un’elevata efficacia con una riduzione dei costi di 
circa il 30%136,140,141, ma occorre tuttavia considerare che l’uso per 
infusione continua del FVII attivato ricombinante non è a tutt’oggi 
registrato. L’efficacia non sembra correlata con i livelli di FVII 
attivato raggiunti nel plasma, né con le dosi somministrate. Non ci 
sono studi controllati adeguati a fornire evidenze sull’equivalenza o 
meno dei due schemi di trattamento e non si è raggiunto ancora un 
generale consenso12,144. L’associazione con acido tranexamico dai 
dati disponibili in letteratura sembra correlato ad una più elevata 
percentuale di successo terapeutico135. 

 

8.3. Profilassi degli eventi emorragici 

#120. Non ci sono studi clinici pubblicati che riportano la possibilità 
di una profilassi degli episodi emorragici analoga a quella 
raccomandata nei pazienti senza inibitore, sebbene ci sia un’ampia 
esperienza riportata dal centro di Bonn e da quello di Francoforte 
sulla sicurezza dell’uso del concentrato del complesso 
protrombinico attivato, in concomitanza con regimi di 
immunotolleranza, allo scopo di prevenire  gli eventi emorragici  
intercorrenti in questi pazienti145,146. Non è possibile però ancora 
dedurne l’efficacia, mentre sembra che le dosi impiegate (40-60 
U/Kg due volte al dì) non abbiano comportato un rischio di eventi 
tromboembolici. In assenza di studi controllati e di un comune 
consenso sulla sua efficacia147 (uno studio è attualmente in corso 
con somministrazioni 3 volte alla settimana di 70-100 U/Kg) la 
profilassi con complesso protrombinico attivato dovrebbe essere 
riservata a casi selezionati e con dosi non superiori a 100 U/Kg die. 

#121. E’ stata anche ipotizzata una profilassi con FVII attivato 
ricombinante con 1-2 dosi giornaliere, ma non c’è ancora sufficiente 
esperienza per la sua utilizzazione a questo scopo148,149, né sugli 
eventuali schemi di trattamento. Uno studio è stato pianificato per 
valutare questa modalità di trattamento. 

Raccomandazione 8.22
Grado B 
Il rFVIIa si è dimostrato efficace e 
conveniente in infusione continua, 
in particolare in associazione con 
acido tranexamico, ma il suo uso 
per infusione continua non è 
ancora stato registrato. 

Sintesi 8.8 
Non c’è ancora sufficiente 
esperienza sull’uso in profilassi 
del rFVIIa e degli eventuali schemi 
di somministrazione. 

Sintesi 8.7 
La profilassi degli eventi 
emorragici con APCC è stata 
effettuata in corso di regimi di 
immunotolleranza: il suo uso 
dovrebbe essere limitata a casi 
selezionati e con dosi non 
superiori a 100 U/Kg die.
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