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36. Linfoadenopatia, 20-09-2017 [Cicardi]
Anamnesi fisiologica/familiare
 H.A., donna di 21 anni, studentessa universitaria. Nata e cresciuta a Milano. Padre di
origine Giordana, madre Italiana. Ultimo viaggio in Giordania più di 10 anni fa. Non recenti
viaggi all' estero.
 Madre affetta da LNH.
 Fumatrice attiva di 4-5 sigarette/die (in passato fino a 30 sigarette/die), potus sociale, nega
consumo di sostanze stupefacenti. Ha rapporti sessuali non protetti con il compagno, vive
con un cane e ha frequenti contatti con bambini. Non ha frequentato luoghi campestri e
nega recenti punture di insetti.
 In TD (terapia domiciliare) con Effiprev (dienogest/Etinil estradiolo) per la sua endometriosi
pomonare. Nega farmacoallergie.
Anamnesi patologica remota
 2005: ricovero presso H. Pietra Ligure per Salmonellosi
 2008: comparsa di episodi di emoftoe in concomitanza con il ciclo mestruale attribuiti a
probabile endometriosi polmonare mai confermata istologicamente
 Maggio 2009: ricovero c/o Policlinico per glomerulonefrite mesangiale
 IVU recidivanti con pregressa positività urinocolturale per E. coli.
 Nel 2015 ha eseguito eco anse per escludere IBD in quadro di stipsi cronica: ndp.
 Ultima EGDS eseguita nel 2015 (condotta sino alla II porzione duodenale): ndp, solo ernia
iatale
 2016: labioplastica riduttiva
 Pitiriasi rosea di Gibert
 01/2017 ecografia addome: nella norma eccetto microlitiasi renale.
 Ultimi esami ematochimici (5/17): creatinina 0.77 mg/dL, AST 19 U/L, ALT 15 U/L,
sideremia 31 μg/L, Tf 320 mg/dL, TIBC 397 μg/dL, Sat Tf 8%, ferritina 10 ng/mL,
omocisteina 9.5 μmol/L, GB 8100/μL (N 66%; L 19.9%; E 5%, B1%, M 7.5%), Hb 12.4 mg/dL,
MCV 86 fL, PLT 242000/μL, INR 1.04, aPTT (ratio) 1.14.
Anamnesi patologica prossima
 In data 24 Luglio 2017 comparsa di febbre (TA max 38.5°C) associata ad addominalgia per
cui in data 26 Luglio veniva valutata dal medico curante che impostava terapia con
Ciprofloxacina 250 mg 1 cp x 2 senza beneficio (non si sfebbra).
 La paziente giungeva in PS in data 27/7 per persistenza di algie diffuse (addome, regione
lombare e collo) associate a febbre; veniva dimessa con diagnosi di febbre e
linfoadenopatia inguinale destra (palpabile, dolente, mobile sui piani sottostanti,
caratteristiche di un linfonodo reattivo).
 Tornava in PS il giorno successivo per persistenza dei sintomi riferendo inoltre comparsa di
prurito agli arti inferiori.
Esame obiettivo in PS
• Paziente vigile, lucida, collaborante, febbrile per TA 37.5°C.
• PA 120/75 mmHg, FC 90rt, SO 2 98%.
• Addome trattabile ma dolente in fianco destro e fossa iliaca destra, Blumberg negativo,
Giordano positivo a destra.
• Presenza di adenopatie in regione inguinale destra, peristalsi presente.
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Al Torace: MV presente su tutto l'ambito, non rumori. Cuore toni validi, ritmici, pause
libere.
Non edemi declivi.
Nuca libera, pupille isocoriche, isocicliche, normoragenti, non nistagmo, MOE conservata,
rima labiale in asse, lingua normosporta, Barrè e Mingazzini II ben tenuti, ROT simmetrici,
SCP in flessione bilateralmente, non dismetrie.

Considerazioni
Paziente di sesso femminile, giovane ma con anamnesi ricca e complessa. Giunge per febbre non
responsiva a terapia antibiotica con ciprofloxacina, linfoadenopatia obbiettivabile ed addominalgia
diffusa.
Ipotesi degli studenti in seguito all’esame clinico:
 Infezioni vie urinarie: ma non si presenta generalmente con addominalgia e
linfoadenopatia inguinale (il sistema linfatico della vescica non drena all’inguine).
 Infezione a trasmissione sessuale: ma i genitali esterni sono normali, senza escrezioni. Se si
sospetta la gonorrea si cerca il gonococco, che è trattato con ciprofloxacina.
 Prurito e febbre: fanno parte dei sintomi B (insieme alla sudorazione notturna), sintomi
caratteristici del linfoma. La madre ce l’ha in anamnesi, quindi è giusto prenderlo in
considerazione. Nella presentazione tipica di un linfoma il sintomo cardine è la febbre,
presente quasi sempre. Quando c’è una febbre non immediatamente spiegata, al linfoma
ci si pensa, rientra nelle idee.
Si deve tuttavia pensare prima a quello che è più probabile.
Il quadro clinico non è sufficiente per decidere né di ricoverarla né per mandarla a casa. Inoltre è
la seconda volta che si presenta e questo deve essere tenuto presente.
Quali esami laboratoristici prescrivere (ipotesi degli studenti):
 Emocromo
 Test di gravidanza: importante nelle donne fertili, da fare
 PCR
 Elettroforesi: ma in PS non si fa. Potrebbe essere utile per vedere se si ha un picco
monoclonale, ma non è un’informazione sostanziale
 LDH: poniamo di avere un emocromo non fortemente significativo, all’eco una
splenomegalia e la linfoadenopatia. Cambia se trovo un LDH a 1400 o a 150, qQuindi si fa
Quali esami strumentali prescrivere (ipotesi degli studenti):
 Eco addome:
o Un addome acuto è strano che evolva in 4 giorni, in genere è più rapido.
o Valutazione della milza.
o Litiasi renale: dolore vie renale, cistopielite o pielite, dimensione rene ecc;
o Valutazione dei linfonodi;
o L’appendice si vede con difficoltà;
o Fegato: colecisti, vie biliari.
Tutte queste cose correlano poco con la linfoadenopatia: il primo obiettivo è quello
di unificare tutto, ma se non si riesce si deve pensare che i sintomi possono essere
manifestazione di patologie diverse
 Eco transvaginale: malattia infiammatoria pelvica, anche per la strana diagnosi di
endometriosi. Comunque una valutazione ginecologica è appropriata.
Al momento non ha senso prescrivere terapie.
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La paziente ha eseguito in PS:
• EE: GB 5200/μL, Hb 11.9 g/dL, PTL 102000/μL, LDH 415 U/L, PCR 64 mg/L, HCV ab e HBs Ag
negativi, AST 115 U/L, ALT 109 U/L. Lipasi, Elettroliti e creatinina nella norma.
o AST e ALT sono mossi, PCR alta, LDH alto.
 I globuli bianchi sono nella norma, la PCR è alta e questo indirizza verso
un’infezione virale. Ha segni di epatite, e quindi ci si orienta verso un virus
epatotropo: CMV, EBV. Con una linfoadenomegalia si pensa di più all’EBV.
Alle gambe non ha avuto rash (perché in realtà nella mononucleosi non c’è il
rash cutaneo, ma è per un antibiotico: l’ amoxicillina - dato per febbre e mal
di gola per ingrossamento delle tonsille).
 LDH alto: è un indice di citonecrosi (come creatinchinasi per i muscoli, le
transaminasi per il fegato, troponina per il cuore, AST per eritrociti, etc.).
LDH è tuttavia molto aspecifico. In questo caso quindi probabilmente viene
dal fegato.
 È più probabile che abbia una mononucleosi piuttosto che un linfoma. Ma i
linfonodi che diventano reattivi nella mononucleosi in genere sono
laterocervicali (anello Waldeyer), e apparentemente non c’è nulla di questo.
 La diminuzione delle piastrine potrebbe tuttavia essere il segno di un’iniziale
invasione midollare. Quindi anche la leucocitosi, magari lei la ha, ma il
midollo non riesce a farli. Magari lei ora avrebbe 2500 di GB e 5000 è una
leucocitosi.
 Se avessimo a disposizione un solo esame tra sierologia per EBV, eco
addome e formula leucocitaria sarebbe meglio quest’ultimo, perché la
sierologia è troppo specifica (mentre la formula è meno specifica, ma più
sensibile).
 Sierologia: EBNA IgG o IgM (in questo caso sono importanti le IgM)
 Eco addome: si trova un’epatospenomegalia. Ma può esserci sia in
una malattia ematologica, sia in una malattia infettiva. Quindi non
scioglie i dubbi diagnostici.
• ECG: RS, 95 bpm, nella norma
• Rx torace: nella norma.
• Rx addome: non aria libera, non livelli idroaerei. Coprostasi colica soprattutto a destra.
• Ecografia addome: fegato ingrandito, splenomegalia (16 cm), non liquido libero.
È ragionevole fare la TC? Le due ipotesi sono la malattia ematologica e la malattia virale. La TC a 21
anni si fa solo se è indispensabile, e in questo caso non lo era. La decisione di ricoverarla era già da
prendere per il riscontro di una milza ingrossata, visibile all’eco.
Si era deciso comunque di fare una TC addome senza mdc: “Epatosplenomegalia (diametro craniocaudale massimo della milza di circa 21 cm) con plurime linfoadenomegalie lombo-aortiche,
mesenteriali, iliaco-otturatorie ed inguinali, la maggiore inguinale destra di circa 2,5x2 cm. Diffuso
e concentrico ispessimento parietale subostruttivo del digiuno prossimale a valle del Treitz. Non
liquido libero né raccolte endoaddominali.”
TC collo e torace con mdc: “Non linfoadenopatie del collo. Consolidamento parenchimale
polmonare basale sinistro. Non adenopatie ilo-mediastiniche; multiple adenopatie iperplastiche
reattive infiammatorie ascellari bilaterali. Non versamento pleurico ne versamento pericardico.”
TC encefalo senza mdc: ndp
Veniva impostata terapia con ciprofloxacina e metronidazolo, con nutrizione parenterale totale.
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Considerazioni sulla TC
Il lavoro del medico del PS è decidere sull’opportunità del ricovero o meno e sulla necessità di
intervento urgente che serva alla stabilizzazione del paziente. Per il prof questi sono interventi
impropri, perché sono legati al fatto di voler arrivare ad una diagnosi che si ritiene probabile. Ma
diagnosticare un linfoma in PS in una ragazza di 20 anni che sta relativamente bene è inutile. Il
lavoro va adattato al contesto e ai limiti che vengono richiesti da questo lavoro. Andare a vedere
se in un linfoma non provato ci sono delle localizzazioni nell’encefalo o nel torace non va fatto,
soprattutto quando ci sono delle alternative che ancora non sono state escluse. Questo deve
essere fatto da chi ha il dovere di arrivare ad una diagnosi.
Il consolidamento polmonare non è l’endometriosi, perché è proprio un tessuto diverso e non si
presenta così.
Per l’ispessimento del digiuno prossimale e per il quadro di linfoadenopatia diffusa si può pensare
anche ad un maltoma (linfoma gastrico o linfoma intestinale).
La paziente veniva ricoverata:
 EO all’ingresso in reparto:
o Paziente vigile, orientata e collaborante, sofferente.
o PV: PA 110/60 mmHg, FC 82 rt, SO2 96% in AA.
o Cuore con toni validi e ritmici, pause libere.
o Torace con MV normotrasmesso su tutto l' ambito, non rumori patologici.
o Addome dolente diffusamente alla palpazione, maggiormente alla pressione
(Blumberg negativo), milza e fegato palpabili a circa 1 cm dall'arcata, di consistenza
normale; pressocchè silenzio peristaltico.
o Lingua normosporta, normoidratata, non tumefazioni o altre alterazioni del cavo
orofaringeo.
o Presenza di adenopatia fortemente dolente a livello inguinale destro, piccola
adenopatia subcentimetrica controlaterale, 2 piccole adenopatie laterocervicali
sinistre subcentimetriche, piccola adenopatia scalenica destra, non linfoadenopatie
ascellari palpabili.
 Emocromo: Hb 11.8 g/dL (MCV 82 fL, MCH 28 pg), GB 10480/μL (N 38%, L 58%: CD4
360/μL, CD8 6650/μL), PLT 101000/μL.
 Elettroliti, creatinina, bilirubina nella norma, coagulazione nei limiti, sideremia 105 μg/L,
SatTf 42%, Ferritina 250 ng/mL, TSH 1.77 mU/L.
o Abbiamo linfocitosi assoluta e tutti CD8, compatibile con un’infezione virale.
Normalmente CD4 sono sui 450 e i CD8 sono meno dei CD4, con un rapporto
CD4/CD8>1. Il rapporto qua è invertito come nell’HIV, ma nell’HIV non sono i CD8
che aumentano, ma i CD4 che diminuiscono (patogenesi dell’immunodeficienza).
Qua c’è un aumento dei CD8.
 LDH: 630 U/L, AST 130U/L, ALT 160 U/L.
 HIV Ab ed RNA negativi, CMV IgG positive, CMV IgM negative, HSV1 IgG: positive, IgM
negative, HSV2 IgG/M: negative, Adenovirus IgG: negative, Parvovirus B19 IgG: positive,
IgM: negative.
 Mycoplasma pneumoniae Ig G: negative; IgM: positive
 Vitamina B12 530 pg/mL, Folato 1.9/μg/L, C3 e C4 nei limiti, Ag-U
Pneumococco/Legionella negativi, Galattomannano negativo, Quantiferon negativo
 Esame urine: qualche leucocita e tracce di emazie
 Elettroforesi: proteine totali 53 g/dL (45% albumina),
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o α1 7,2, α2 10.5, β 11.1, γ 26.1; non picchi monoclonali.
o Dosaggio quantitativo IgA/G/M: nei limiti.
 β2 microglobulina: 7.1 mg/L (VN<3.5), aptoglobina non consumata, VES 49 mm/h
 ANA, ANCA, Anti endomisio, AntiTG, Fattore reumatoide, Test di gravidanza: negativi
 Antigene urinario Schistosoma: positivo debole.
Quello che salta all’occhio è una positività alle IgM anti-Mycoplasma. Perché una ragazza di 20
anni dovrebbe avere una polmonite da mycoplasma? Perché è immunodepressa (il che potrebbe
far pensare ad un linfoma); tuttavia per questa deduzione vengono usati i risultati di due esami
impropri, la TC torace e la sierologia per Mycoplasma. Il ragionamento clinico deve seguire un filo
che deve seguire la clinica della paziente, non ci si deve allontanare. Era più opportuno richiedere
la sierologia per i virus epatotropi, perché per gli altri non c’è un vero motivo. La difficoltà sta
nell’essere certi di non avere un motivo.
Le diagnosi più probabili sono ancora il linfoma e l’EBV, su cui ancora non si è indagato.
In reparto vengono eseguiti altri esami strumentali
o TC addome con mdc: “Si conferma la presenza di epato-splenomegalia con diametro
longitudinale massimo della milza di circa 22 cm circa e presenza di plurime
linfoadenopatie lomboaortiche, iliaco-otturatorie, inguinali bilaterali e mesenteriali con
diametro massimo pari a 3 cm circa. Rispetto al precedente controllo persiste ancora
concentrico ispessimento parietale del digiuno prossimale a valle del Treitz, tuttavia dopo
contrasto il reperto risulta di minor entità rispetto a quanto descritto in basale. Non lesioni
focali di natura sospetta a carico di tutti gli organi splancnici in esame. Non stasi biliare né
idronefrosi. Millimetrico microlita in un calice del gruppo inferiore di destra. Falda fluida in
pelvi. Versamento pleurico basale bilaterale in lieve aumento rispetto al precedente
controllo. Permane addensamento del parenchima omolaterale con associata atelettasia.”

Figura 1 addensamento polmonare

Figura 3 linfoadenopatia inguinale

Figura 2 digiuno

Figura 4 milza ingrossata e bassa
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Diagnosi differenziale
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o Ecografia delle anse intestinali: “Tra epigastrio e ipocondrio sinistro si visualizza ansa
digiunale ispessita (tra 8 e 10 mm) con ecostruttura non stratificata, non determinante
retrodilatazione. Non altri ispessimenti intestinali. Normale il colon. Multiple
linfoadenomegalie < 10 mm in epi-mesogastrio e all'ilo epatico.”
o EGDS: “Bulbo duodenale e D2 regolari; nel duodeno ascendente, prima del Treitz si
visualizzano due voluminose lesioni polipoidi semipeduncolate di 6-8 cm ciascuna.”
E.I: “Frammenti di mucosa gastrica con lieve flogosi cronica in lamina propria e diffusi
aspetti di iperplasia rigenerativa foveolare. Marginalmente, in alcuni dei frammenti,
lembetti di mucosa intestinale. Il reperto suggerisce focolai di ectopia gastrica.”
Viene effettuata la sierologia per EBV
o EBV
o EBNA: IgG negative.
o VCA: IgG ed IgM positive
o Paul-Bunnell: negativa
o EBV DNA: 37500 copie
Quando si chiede la Paul-Bunnel si rilevano gli anticorpi eterofili, ed è un test molto semplice.
Nelle pratiche cliniche di routine, queste comprendono test di agglutinazione che utilizzano
antigeni di pecora, caprini o cavalli come antigeni dopo l'assorbimento con estra tti renali di cavia
per rimuovere gli anticorpi naturali contro l'antigene di Forssman. Se è presente i globuli rossi si
agglutinano. Quando si misurano le immunoglobuline invece, si misurano le Ig che si legano agli
antigeni specifici (che sono indicati dalla sigla EBNA, VCA).
Queste reazioni spesso possono essere influenzate dall’avere tante IgM, il che dà la possibilità di
avere dei risultati falsamente positivi, come ad esempio, forse, le IgM contro il Mycoplasma. Non
possiamo sapere se saranno specifiche o meno, ma è da tener presente. Il limine della Paul Bunnel
è che non ho un test molto sensibile (ma magari è molto specifico, cioè sappiamo che quando c’è
la diagnosi è quella ma quando non c’è non è detto che non ho la malattia).
Si devono pesare, insieme al dato clinico, i dati di laboratorio, cercando di arrivare alla
conclusione.
Approfondimento dal Murray
Marcatori di infezione da EBV
Nome
Antigeni nucleari di
EBV (EBNA)

Caratteristiche
Nucleare

Antigene
(EA-R)

precoce

Solo
citoplasmatico

Antigene
(EA-D)

precoce

Diffuso
nel
citoplasma e nel
nucleo
Citoplasmatico

Antigene capsidico
virale (VCA)
Antigene
di
membrana (MA)
Anticorpo eterofilo

Superficie
cellulare
Evidenziazione
dell’antigene di
Paul-Bunnel su
eritrociti
di
pecora, cavallo,
bovino

Associazione biologica
Gli EBNA sono gli antigeni non strutturali
e sono i primi a comparire; sono
presenti in tutte le cellule infette e
trasformate si legano al DNA
EA-R appare prima di EA-D; la sua
comparsa è il primo segno dell’entrata
delle cellule infettate nel ciclo litico

VCA è un antigene tardivo; è presente
nelle cellule producenti virus
MA sono le glicoproteine dell’involucro
La proliferazione dei linfociti B indotta
da EBV promuove la produzione di
anticorpi eterofili

Associazione clinica
Anticorpi
anti-EBNA
si
sviluppano tardivamente nel
corso dell’infezione
Anticorpi anti EA-R sono
presenti nel linfoma di Burkitt
Anticorpi anti EA-D sono
presenti nella mononucleosi
infettiva
Le IgM sono transitorie, mentr e
le IgG sono persistenti
Come VCA
Sintomi precoci sono presenti in
più del 50% dei pazienti
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Il quadro clinico era in miglioramento ed è stata proposta la biopsia ossea, perché il quadro non è
conclusivo.
o Pro-manovra:
o Fare una diagnosi in tempo, ma questo vale soprattutto in caso di malattia
aggressiva.
o Si poteva iniziare terapia. Ma la malattia cambia con una terapia iniziata due
settimane prima? Nei tumori liquidi non si ha la terapia chirurgica, ma
chemioterapica, facendo un intervento con pro e contro. Ciò si valuta guardando
l’indice di proliferazione, che deve essere elevato, e nei linfomi spesso si aspetta e
si guarda. E l’intervento richiede determinati parametri (danno d’organo,
infiltrazione midollare, splenomegalia che crea dei problemi etc). In questo caso gli
elementi che facessero pensare alla necessità di un intervento rapido non ci sono.
o Anti-manovra: vediamo come va il paziente osservandolo per una settimana, non avendo
un quadro clinico in peggioramento. Inoltre è una manovra invasiva.
Si deve vedere il quadro clinico in che evoluzione è: stava migliorando, quindi, dal punto di vista
clinico non c’erano segni che stesse peggiorando.
L’infezione da EBV non provoca una rottura milza (solo con colpi, soprattutto se supera i 20 cm).
Sia che abbia linfoma che infezione, e più nell’infezione perché cresce più rapidamente. In EBV
non è indicata la splenectomia.
Non si hanno ragioni in questo caso per arrivare alla diagnosi del linfoma.
Ci manca il pregresso, quindi la decisione soffre dell’incapacità di evidenziare l’evolutività del
processo patologico. Se non siamo in grado di capire l’evolutività abbiamo bisogno di prenderci
tempo per guardare avanti (perché è un fattore importante da tenere in considerazione).
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Mononucleosi infettiva
Termine coniato nel 1920 per descrivere una sindrome caratterizzata da faringite, linfoadenopatie
(principalmente interessati i LN laterocervicali), febbre e riscontro di linfocitosi con cellule dalle
caratteristiche atipiche (Cellule di Downey o virociti, caratterizzati da ci toplasma schiumoso,
vacuolizzato ed intensamente basofilo con nucleo reniforme o ovalare che presenta irregolari
depositi di cromatina). Colpisce tipicamente bambini e giovani adulti
Tipicamente è la manifestazione sistemica di una infezione acuta da virus di Epstein-Barr (EBV).
Possibile manifestazione (10% dei casi) di infezione da altro patogeno: CMV, rosolia, toxoplasma
ed HIV.
Il 90% della popolazione mondiale è entrato in contatto con il virus di EBV.
L’infezione è associata a maggior rischio di sviluppare neoplasie ematologiche (linfomi) e sclerosi
multipla
Trasmissione
Nei portatori si trovano periodicamente transitori valori elevati di carica virale all’ interno della
saliva. La modalità principale di trasmissione è per via orale (saliva) ma è descritta anche la
trasmissione attraverso emotrasfusioni o trapianto di organi. Non è chiara la modalità di
trasmissione nei bambini, ma possibile attraverso flugge durante contatto con adulti portatori.
Periodo di incubazione variabile tra 30 e 50 giorni.
Infezione
Infezione primaria a livello del cavo orale (nei casi di trasmissione canonica). Il virus infetta i
linfociti B e le cellule epiteliali tonsillari.
Dopo circa 2 settimane si può apprezzare viremia, segno di disseminazione sistemica del virus. In
questa fase avviene la formazione di anticorpi diretti contro il VCA e si osserva una straordinaria
espansione midollare di Linfociti CD8 (cellule di Downey) attivati contro le cellule B infettate dal
virus che si manifesta con una inversione della formula leucocitaria all’esame
emocromocitometrico.
Non è chiaro il ruolo dei linfociti CD4, che si ritrovano solitamente soppressi nelle fasi acute della
malattia e dei linfociti NK, i quali hanno probabilmente un ruolo chiave nel controllo dell’infezione.
Durante la convalescenza vi è solitamente ripristino di normale formula leucocitaria.
Manifestazioni cliniche
Tipicamente la prima manifestazione è una sintomatologia a carico del cavo orale (sede di
infezione primaria). Può essere presente un esordio più subdolo e graduale che si manifesta
inizialmente con astenia ed artromialgie. Nel bambino di solito sintomi più lievi (faringite) .
o Faringodinia e linfoadenopatie laterocervicali (80/90%)
o Epatite con associato subittero (75%)
o Astenia (70%)
o Sintomi da infezione delle alte vie aeree (65%)
o Febbre (50%)
o Cefalea (50%)
o Mialgie (40%)
o Rash solo se concomitante terapia con beta-lattamici
o Altri sintomi: Dolori addominali, epato-splenomegalia, nausea e vomito, edema
periorbitario, petecchie palatali, trombocitopenia, incremento delle LDH.
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Complicanze: meningoencefalite, sovrainfezione streptococcica, anemia emolitica, rottura della
milza

Diagnosi
Clinica compatibile + reazione di Paul Bunnell o monotest positivo (non da tutti raccomandato
come test di screening, spesso si aggiunge la sierologia): ricerca di anticorpi eterofili (IgM in grado
di agglutinare eritrociti di cavallo o montone) che si ritrovano in concentrazioni elevate nel siero
del paziente affetto da mononucleosi infettiva. Sensibilità pari al 90%, ma bassa specificità.
Possibili falsi positivi (HIV, leucemie, in alcuni casi persistono per anni dopo un’infezione) o falsi
negativi (soprattutto nelle fasi iniziali di malattia e nei bambini).
In casi dubbi necessaria la sierologia (Ig anti-VCA ed EBNA) ed eventuale conferma tramite ricerca
del DNA virale nel siero
EA poco utili in quanto positivi solo nel 70% dei casi e sono riscontrabili nel 20% della popolazione
sana.

Trattamento
o Terapia di supporto con paracetamolo, antidolorifici ed eventualmente steroidi (nei casi di
severa iperplasia tonsillare con elevato rischio di ostruzione delle vie aeree)
o Fino ad ora nessuna evidenza relativa all’utilità di una terapia antivirale nel paziente non
immunocompromesso. Qualche evidenza di efficacia nell’utilizzo aciclovir o valaciclovir nei
pazienti immunodepressi con manifestazioni severe
o Trattamento delle complicanze
Decorso clinico
Risoluzione spontanea della fase acuta entro 2-3 settimane nella maggior parte dei casi.
Splenomegalia persistente per oltre un mese
Astenia persistente anche per anni (sindrome da stanchezza cronica)
Complicanze tardive a distanza di anni: linfomi, carcinoma nasofaringeo, sclerosi multipla.
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Decorso clinico della paziente
Proseguita terapia antibiotica con ciprofloxacina con progressiva scomparsa dell’addensamento
basale polmonare sinistro e del versamento pleurico associato. Normalizzazione dei valori di PCR.
Graduale miglioramento clinico con riduzione dei dolori addominali ed apiressia costante.
Alla dimissione permane splenomegalia con diametro interpolare 24 cm, persistenza di valori
moderatamente elevati di transaminasi ed LDH.
A 1 mese dalla dimissione: Mycoplasma IgM negativizzate, VCA IgG ed IgM ancora positive (titolo
di IgM in calo), EBNA IgG ancora negativo. LDH e transaminasi rientrate in range. Normalizzazione
della formula leucocitaria.
La paziente è indirizzata presso centro specialistico per valutazione in merito a polipi digiunali
In attesa di eseguire TC addome con mdc per valutare evoluzione delle linfoadenopatie
Seguirà visita ambulatoriale per valutazione ecografica della splenomegalia.
Conclusioni
o Presentazione atipica di una malattia comune (mononucleosi): linfoadenopatie addominali,
assenza di linfoadenopatia laterocervicale o sintomatologia orale, ipertransaminasemia,
addensamento polmonare con versamento pleurico.
o In questo caso più che la presentazione atipica (non era così atipica) è stata
l’interpretazione ad essere atipica. Si è dato troppo peso a possibili diagnosi
alternative.
o Supporto della microbiologia (sierologia, PCR).
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37. Approccio internistico al
ematologica, 22-09-2017 [Castelli]

paziente

con

patologia

Caso clinico
V.B., 75 anni. Viene portata in PS perché trovata al domicilio soporosa e poco contattabile. Dai
parenti viene riferito un progressivo scadimento psico-organico negli ultimi mesi con iporessia,
ipoalimentazione, episodi di agitazione e deficit mnesici, svariati piccoli incidenti domestici. In
precedenza riferita completa autonomia, tanto che la paziente si prendeva cura della sorella
disabile.
Nulla in anamnesi patologica remota.
Nessuna terapia domiciliare abituale.
All’arrivo in PS paziente vigile, solo parzialmente orientata S/T e sul sé.
PA 140/70 mmHg, FC 85r, SO2 99% in AA, apiretica. Cute e sclere itteriche, ipotrofia masse
muscolari, obiettività toracoaddominale nella norma
In PS vengono eseguiti:
o EE: Hb 3,4 g/dL (12-16), MCV 113,3 fl (80-99), GB 2990/μL (4-10 x 103), PLT 62,000/μL (150450 x 103), PCR 8 mg/L (< 10), creatinina 1,2 mg/dL (0,5-0,95), Na 135 mEq/L (135-145), K
4,1 mEq/L (3,5-5), LDH 2101 U/L (125-220), Bilirubina totale 2,83 mg/dL (<1,2), INR 1,34,
aPTT (ratio) 0,83
o Grave anemia macrocitica. Inoltre, anche globuli bianchi e piastrine non sono
ottimali. Nell'insieme definiamo un quadro di pancitopenia. PCR, creatinina ed
elettroliti vanno bene. LDH e bilirubina sono significativamente alterati.
o ECG: RS 90/min, DAS
o Rx torace: non addensamenti
o TC encefalo: Non acuzie, non lesioni, segni di vasculopatia cerebrale cronica, atrofia
frontotemporale e profonda.
o Valutazione neurologica: paziente fatua, eloquio corretto, disorientata T, orientata
discretamente S. Note aprassiche durante esecuzione compiti. OO in asse, qualche scossa
di nistagmo, alla T/G (tallone-ginocchio) lancia bilateralmente, I/N imprecisa. Bicicletta
disarmonica, non deficit stenici ai quattro arti.
o Conclusione: deperimento psico-organico a verosimile genesi sistemica, da
rivalutare dopo TC encefalo ed ematochimici.
La paziente viene trasfusa con 2 UEC, supplementata con tiamina e ricoverata c/o la nostra UO.
Riassumendo, si ha un quadro di pancitopenia con macrocitosi eritrocitaria, incremento di LDH e
bilirubina in paziente con progressive alterazioni neurologiche negli ultimi mesi.
Ipotesi:
Potrebbe essere un'ipotesi a spiegare tutto (pancitopenia e decadimento cognitivo) oppure due
ipotesi separate:
o Anemia da deficit B12 e/o ac.folico (anemia macrocitica)
o Sindrome mielodisplastica
o Leucemia (allo striscio periferico però dovrei vedere presenza di cellule immature)
o Anemia emolitica (LDH e bilirubina elevate)
o Alcolismo (potrebbe spiegare sia la macrocitosi che il decadimento cognitivo)
o Grave ipotiroidismo
o Anemia aplastica
Bisogna ragionare sull'LDH (indice di necrosi). Un 'alterazione di questo indice può essere di
origine eritrocitaria, polmonare o muscolare. L'incremento di LDH, bilirubina e il quadro di
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pancitopena fanno tuttavia pensare ad un quadro di sofferenza a livello midollare. Questo può
essere o di tipo primitivo (patologia specifica del midollo: leucemia), oppure indicare un aumento
della distruzione intramidollare degli elementi cellulari ematici (soprattutto nel soggetto anziano
dobbiamo pensare alle sindromi mielodisplastiche: molto spesso manifestano un quadro di
pancitopenia di grado variabile insieme ad un aumento della quota blastica importan te - fino al
10%). Questa ipotesi ci spiegherebbe molte cose: la pancitopenia, la macrocitosi e l'aumento di
LDH.
In un quadro di anemia macrocitica è difficile che stia sanguinando, quindi possiamo escludere
questo quadro anche se la paziente è anziana.
Ulteriori esami richiesti:
o per conferma di causa carenziale:
o B12: < 50 ng/L (> 500): indosabile, Folati: 4,8 ug/L (4-20): limiti inferiori.
o Ferro: 24 ug/dL (60-130), Ferritina: 194 ug/L (>100), Transferrina: 1,44 g/L (2-3,6);
saturazione Tf 12% (20-55),
o per conferma causa emolitiche:
o Aptoglobina: 0,01 g/L (0,3-2): consumata. Indica emolisi intravascolare o
intramidollare.
o Coombs diretto e indiretto: negativi. In linea di massima non sembra una forma
anticorpo-mediata. In linea di massima perchè ci sono degli anticorpi, le agglutinine
a frigore, nelle quali i globuli rossi fissano il complemento e danno test di coombs
diretto e indiretto negativo, ma in realtà è comunque presente un quadro di
emolisi.
C'è una grossa carenza di vit B12 e un quadro di pancitopenia. La vitamina B12 è
estremamente importante per la produzione dei globuli rossi e delle altre linee
cellulari. Tenete conto che ci sono dei pazienti che sviluppano anche un quadro di
piastrinopenia in un quadro di carenza di B12. Le cellule non riescono ad arrivare a
maturazione e vanno incontro ad un quadro di distruzione intramidollare. Gli indici
di emolisi possono anche significare emopoiesi inefficace.
o Reticolociti 0,011 x 106 (0,4%)
o TSH normale
o Striscio periferico : non alterazioni di rilievo
Considerazioni
Bisogna chiedere BOM + aspirato midollare?
Nonostante la forte carenza di B12 potrebbe esserci comunque un quadro di mielodisplasia
concomitante. A livello teorico sarebbe stato più giusto fare subito un esame del midollo osseo.
Per questa paziente abbiamo invece supplementato subito con tiamina la carenza di B12.
Fare un esame del midollo significa fare una serie di analisi, tra cui le analisi citogenetiche, che ci
dicono se c'è una clonalità o meno (patologia primitiva del midollo). Il dato più importante sul
quale si sarebbe dovuta basare l'indicazione a richiedere l'aspirato midollare è l'età. In un
paziente giovane possiamo concentrarci sulla risposta ex juvantibus alla vitamina B12 e ai folati.
Molto spesso, invece, quando si fa l'aspirato midollare ad un paziente di età avanzata non si riesce
a distinguere quale dei due quadri sia (mielodisplasia o carenziale), e allora si ripete il midollo
dopo aver supplementato con vitamina B12 e folati.
La presenza di alterazioni di tipo clonale dà una dimostrazione assoluta della clonalità delle cellule.
Il midollo bisogna farlo sempre sicuramente prima di supplementare, perchè basta una sola
somministrazione di vitamina B12 o acido folico per dare un quadro confuso, in quanto le
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alterazioni tipiche che ci indirizzano verso una forma di tipo carenziale possono essere annullate
dopo la prima supplementazione.
Dopo supplementazione di vitamina B12, ac. folico e ferro:
o Valutazione della risposta midollare:
o PLT da 32,000 a 359,000/μL
o Reticolociti: da 0,4% a 5,2 %
o GB: da 2640 a 5800/μL
o Valutazione dell’andamento degli indici di eritropoiesi inefficace:
o Bilirubina da 3,6 a 0,5 mg/dl
o LDH da 1724 a 313 U/L
Nel soggetto anziano c'è molto spesso una sovrapposizione dei due quadri clinici ed ematologici.
In questo caso la sovrapposizione tra anemia carenziale e sindrome mielodisplastica non è facile
da distinguere. Nel soggetto anziano, l'esame del midollo e soprattutto l'analisi citogenetica sono
fondamentali per valutare una clonalità delle cellule che, se positiva, fa propendere di più verso
una sindrome mielodisplastica. Questo non toglie che si possa comunque fare una
supplementazione di B12 e folati e poi andare a vedere se le alterazioni che c'erano prima
all'esame del midollo permangono.
L'aspirato midollare andava fatto in questo caso: in questo modo non abbiamo la sicurezza che in
questo midollo non ci fossero dei blasti.
Non ci si ferma comunque qui: una carenza cosi grave di B12 va indagata.

Il meccanismo di assorbimento è complesso e richiede vari passaggi: la mucosa gastrica secerne
infatti una glicoproteina, detta fattore intrinseco, che risulta essenziale per l'assorbimento della
vitamina B12. Legandosi ad essa, dà origine un complesso indigeribile che la veicola sino
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all'intestino tenue, dove viene assorbita dopo essersi legata ad un recettore specifico. In assenza
di fattore intrinseco, la vitamina B12 viene quasi completamente eliminata con le feci.
Le cause di deficit di cobalamina possono essere:
o Patologie gastriche
o Anemia perniciosa
o Gastrectomia/chirurgia bariatrica
o Gastrite
o Patologie dell’intestino tenue
o Sindrome da malassorbimento
o Resezione ileale o bypass
o Morbo di Crohn
o Insufficienza pancreatica
o Carenza dietetica
o Farmaci (neomicina, biguanidi, PPI, anti-H2)
In questa paziente potrebbe esserci una carenza dietetica (ma forse ha mangiato di meno perchè
non stava bene nell'ultimo periodo) oppure un malassorbimento.
Abbiamo cercato di inquadrare meglio il quadro gastrico e richiesto:
o Anticorpi anti-cellule parietali: positivi. Sono un pò meno specifici rispetto agli anticorpi
anti-fattore intrinseco.
o EGDS: gastropatia ipotrofica diffusa
o Biopsie: mucosa fundica ipotrofica, aree di metaplasia intestinale
Questo è un dato importante non solo perchè abbiamo trovato la causa della carenza di B12, ma
anche perchè i pazienti con anemia perniciosa hanno indicazione a fare un follow up endoscopico
per il cancro gastrico.
Conseguenze del deficit di B12 sul sistema nervoso:
o Degenerazione delle colonne posteriori e laterali del midollo da difetto sintesi mielina:
o Parestesie e atassia (arti inferiori > superiori) con perdita del senso di vibrazione e
posizione nello spazio
o Se progredisce: debolezza severa, spasticità, paraplegia e incontinenza
fecale/urinaria
o Atassia cerebellare
o Degenerazione assonale nervi periferici
o Interessamento SNC: deficit mnesici, irritabilità, demenza, segni extrapiramidali
La paziente esegue una rivalutazione neurologica dopo un'adeguata supplementazione: “Vigile,
collaborante, logorroica ma con eloquio corretto. Disorientata nel tempo e in parte sul sé,
orientata nello spazio. MOE non limitata. Non nistagmo. Non deficit VII nc. Lingua in asse. Barrè e
Mingazzini II ben tenute. ROT medi, simmetrici. SCP accenno a flessione bilaterlamente. I/N e T/G
sufficientemente corrette. Sensibilità tattile e profonda indenne. Stazione eretta e deambulazione
nei limiti. MMSE 18/30”.
o Conclusioni: Non deficit focali, possibile deviamento cognitivo, che in parte può essere
ancora correlabile a deficit vitaminico, e possibile genesi vascolare.
o Continuare la supplementazione vitaminica per almeno 3 mesi, poi rivalutazione.
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Sindromi mielodisplastiche
Eterogeneo gruppo di patologie maligne della cellula staminale ematopoietica caratterizzate da:
o produzione ematopoietica displastica ed inefficace
o variabile rischio di trasformazione in leucemia acuta
e classificate secondo i criteri WHO.
L'età media alla diagnosi è circa 65 anni (rara prima dei 50), M > F.
Da sospettare in paziente con citopenia mono o plurilineare o monocitosi inspiegata.
La diagnosi si fa mediante valutazione dello striscio periferico e dell’aspirato midollare (con analisi
citogenetica)
Criteri diagnostici:
o Citopenia mono o plurilineare non altrimenti spiegata
o Evidenza morfologica di displasia (≥ 10% del totale delle cellule nell’aspirato midollare o
nello striscio periferico)
o Blasti < 20% (se no si parla di AML)
Trattamento: in base all’IPSS-R score può andare da solo supportivo a chemioterapia + trapianto di
midollo.
Anemie emolitiche
Anemia da ridotta sopravvivenza degli eritrociti circolanti da:
o Difetti intrinseci (Hb, membrana, metabolismo)
o Difetti estrinseci (anticorpi, ipersplenismo, trauma meccanico, composti ossidanti,
patogeni)
L'emolisi può avvenire in sede intravascolare o extravascolare.
Gli esami da richiedere nel suo sospetto sono:
o emocromo + striscio periferico
o conta reticolocitaria, LDH, aptoglobina, bilirubina totale e frazionata
o Coombs diretto e indiretto
Come abbiamo visto prima, non per forza elevato LDH, bilirubina ed aptoglobina ridotta indicano
un quadro di anemia emolitica.
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ANEMIA NELL’ANZIANO E ALTERAZIONI COGNITIVE
Si definisce anemia una riduzione del patrimonio emoglobinico. Secondo la WHO (2008):
o uomo Hb < 13 g/dl
o donna Hb < 12 g/dl
I valori diversi tra uomo e donna sono legati da un lato alle perdite mestruali nella donna, dall'altro
alla presenza di quantità maggiori nell'uomo di androgeni che sostengono l'eritropoiesi.
Nell’anziano l’anemia non è rara, e spesso è sottodiagnosticata, tanto che il 5-10% della
popolazione tra i 65 e i 74 anni e più del 20% sopra gli 85 anni presenta un quadro di anemia.
Questo dato aumenta fino al 40-50% se consideriamo la popolazione ospedalizzata.

Consideriamo due studi che hanno preso in considerazioni le cause di anemia nel soggetto
anziano. Nel primo studio è significativo il quadro infettivo, mentre nel secondo studio prevalgono
la carenza di ferro e l'anemia dello stato cronico (estremamente importante nel soggetto anziano).
Ma un dato molto importante che emerge che in entrambi questi studi è che vi è una percentuale
di pazienti anziani nei quali l'anemia ha delle cause che non sono spiegabili. Vedremo più avanti se
questo dato possa essere legato al fatto che il soggetto anziano si sottopone più frequentemente
ad esami, oppure se stiamo parlando di un'entità tipica del soggetto anziano.
La prevalenza di anemia varia tra le diverse razze e all'interno di esse ci sono differenze tra uomini
e donne: nel soggetto di razza nera vi è una frequenza maggiore di anemia rispetto alle altre etnie ,
e questo può essere dovuto ad esempio all'elevata presenza di emoglobinopatie in questa
popolazione, oppure potrebbe essere legato alle diverse condizioni socio-economiche.
Nel soggetto anziano le conseguenze dell’anemia sono:
o aumento della mortalità
o aumento della dipendenza
o determina un peggioramento dello stato cognitivo: decadimento cognitivo (demenza e
delirio)
o tossicità maggiore da agente chemioterapico rispetto alla popolazione non anemica
o aumento il rischio di patologie cardiovascolari: coronaropatia e scompenso
o aumento del rischio di cadute
Quindi il soggetto anemico è fondamentalmente un soggetto fragile, che va incontro a delle
conseguenze importanti su mortalità e morbilità.
Vi è una serie di studi in cui viene sottolineato come la condizione di anemia determini di per sé un
aumento della mortalità agendo come aggravante alla/e patologia/e di base dell'anziano.
Nei soggetti neoplastici l'anemia può determinare un aumento della mielotossicità nelle varie
patologie (come il cancro), e quindi conduce più facilmente a quadri di pancitopenia.
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Nei soggetti anziani ospedalizzati può determinare un peggioramento dello stato cogniti vo ed
aumentare il rischio di cadute e, quindi, di eventi di tipo fratturataivo.
Un paziente anziano con peggioramento dell'anemia presenta sicuramente un peggioramento
della funzionalità cardiaca e polmonare e può più facilmente andare incontro a quadri di
scompenso. Si è a lungo discusso se mantenere Hb > 10 g/dl possa in qualche modo migliorare la
sopravvivenza di questi soggetti scompensati. Si è visto sicuramente un miglioramento della
qualità di vita e delle condizioni generali, ma non si è riuscito a dimostrare un aumento della
sopravvivenza. Al contrario, si è dimostrato che avere un ematocrito > 25% aumenta la mortalità
nei pazienti con coronaropatia.
Nell'ambito delle sindromi geriatriche (grosse patologie che colpiscono prevalentemente
l'anziano: stato di demenza, stato di caduta, cadute recidivanti, ecc) l'anemia rappresenta un
elemento di tipo peggiorativo.
Trattamento dell’anemia nell’anziano:
o Forma carenziale di B12, folati o ferro: vanno trattate adeguatamente (miglioramento
qualità di vita e riduzione mortalità)
o Quadro di insufficienza renale: possiamo avvalerci di agenti stimolanti l'eritropoiesi, come
l'eritropoetina. Le eritropoietine hanno però un grosso problema, perchè spesso si
associano ad un aumento delle patologie di tipo trombotico, a causa dell'aumento
dell'ematocrito. Quindi le linee guida, soprattutto nei soggetti neoplastici (che più
frequentemente vanno incontro ad episodi trombotici), consigliano l'utilizzo di una
quantità di eritropoietina sufficiente a mantenere un valore di Hb intorno ai 10 g/dl. A
questi valori di Hb, gli agenti stimolanti l'eritropoiesi sono considerati efficaci e sicuri nel
trattamento delle anemie da insufficienza renale.
o Anemia dello stato infiammatorio cronico: in associazione a delle patologie di natura
infettiva o infiammoatoria cronica possiamo avere un quadro di anemia molto importante
tanto da necessitare una trasfusione. Si è visto che l'uso dei fattori stimolanti l'eritropoiesi
è efficace, anche se non provato.
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Anemia inspiegata dell’anziano
Abbiamo visto prima che il 30-32% dei soggetti anziani va incontro ad un quadro di anemia che
non è spiegato: é tipica del soggetto anziano o non si vuole sottoporre il soggetto ad esami più
invasivi?

Il 40-50% dei pazienti in un reparto di medicina è anemico. È un’anemia moderata (10-10,5 g/dl),
con conta reticolocitaria ridotta, volume globulare in genere normale, un quadro marziale e
carenziale normali ed in genere una funzione renale conservata. Un’anemia di questo tipo non
impatta in maniera importante sulla prognosi, però se ci sono delle comorbidità importanti
(scompenso CC o insufficienza respiratoria) sì.
Nei soggetti anziani si ha un silente, ma evidente declino della funzione glomerulare e questo
porta ad un difetto di risposta e di produzione di EPO a fronte di un filtrato plasmatico renale
normale o lievemente ridotto. Inoltre viene meno il supporto all'eritropoiesi prima fornito da una
quantità ottimale di androgeni. In aggiunta, lo stato di invecchiamento determina un aumento
delle citochine proinfiammatorie circolanti con interferenza del meccanismo di eritropoiesi.
Ancora, sono possibili piccoli sanguinamenti legati alla presenza di diverticoli o tumori occulti.
Ricapitolando però quando parliamo di anemia inspiegata facciamo le seguenti supposizioni
eziopatogenetiche:
o difetto di produzione di eritropoietina da calo fisiologico della funzionalità renale
o citochine inibenti l'eritropoiesi
o declino androgenico
o mielodisplasia
o sanguinamento occulto (cancro, ulcere, diverticoli, angiodisplasia, H. pylori, achilia gastrica
– mancanza di secrezioni di succhi gastrici con risultante deficit di ferro)
o carenza di B12
Solitamente in una condizione di anemia (calo Hb ed ematocrito) la riposta dell'organismo è un
aumento della produzione di eritropoietina. Nel soggetto anziano, invece, questo stretto equilibrio
si viene a perdere e quindi alla condizione di anemia corrisponde un difetto parziale di sintesi
dell'eritropoietina.
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Rischi legati alle trasfusioni:
o Virus: HBV, HCV, HIV
o Batteri
o Immunologici: reazione emolitica acuta, reazione emolitica ritardata, TRALI, errori ABO
o TRALI (Transfusion-Related Acute Lung Injury): edema polmonare non cardiogeno
legato alla liberazione di citochine, da neutrofili che aggrediscono le pareti endoteliali.
È una complicanza delle trasfusioni di emocomponenti, soprattutto di plasma.
Regolazione della produzione di EPO

Quando abbiamo una riduzione dei livelli ossigeno, il rene legge questa condizione di ipossia e
determina un aumento della produzione di eritropoieta che stimola il midollo alla produzione di
globuli rossi.
Il recettore dell’EPO è in tutte le cell empoietiche. Caratteristica è la presenza di JAK; nelle
patologie mieloproliferative una ma tuzione di questo gnee fa sì che queste cellu siano in uno stato
iperattivato di proliferazione.
Funzioni dell’EPO sono:
o Eritropoeiesi
o Cardioprotezione: riduce la probabilita stunning miocardico
o Neoangogenesi: c’è dubbio che l'EPO possa interferire nel paziente neoplastico. In realtà si
è visto che il grosso rischio dei pazienti neoplastici è quello trombotico
o Protezione retinica, renale e cerebrale
o Riparazione delle ferite
I soggetti che hanno uno stato infiammatorio accentuato presentano una difettosa risposta
eritropoietinica alla riduzione dei valori di Hb. Inoltre è stata anche dimostrata una riduzione dei
recettori delle cellule eritropoietiche. In generale, questo difetto di EPO relativo è dovuto a:
o disregolazione legata alle citochine: è un pò come se paragonassimo l'invecchiamento al
quadro infiammatorio
o età
o diminuzioine dei recettori
o occulto peggioramento della funzione renale
In genere, in terapia si utilizzano delle epoietine beta o alfa (le alfa sono le più simili a quelle
endogene). La darbopoietina è un'eritropoietina modificata in cui la durata d'azione del farmaco è
più lunga. L'anemia inspiegata del soggetto anziano sembrerebbe rispondere al trattamento con
eritropoietina, ma al momento non ci sono molti studi a riguardo. Indicazioni all’uso di EPO sono:
o donazioni autologhe di sangue (se il soggetto deve essere operato)
o insufficienza renale
o anemie legate a patologie neoplastiche o radioterapia
I soggetti anziani rispondono al trattamento come i soggetti giovani.
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Anemia dei disordini cronici
Anemia che si sviluppa in associazione a stati infiammatori o anche in pazienti con attivazione
immune (acuta/cronica):
o Patologie infiammatorie
o Infezioni
o Malattie autoimmuni
o Neoplasie
o (Patologie renali croniche)
È la forma di anemia più comune al mondo dopo l’anemia sideropenica.
È caratterizzata da anemia di gravità moderata (Hb 9-10 g/dL) tendenzialmente
normocitica/normocromica. Diventa microcitica/ipocromica se di lunga durata o particolarmente
grave. Rispetto alla cinetica del ferro si avrà:
o Normale o diminuita saturazione della transferrina
o Normale o aumentata ferritina sierica
Questo ci permette di differenziarla dalle anemie da carenza di ferro in cui la ferritina è ridotta e la
saturazione della transferrina è aumentata.
A livello patogenetico, l'ACD è dovuta molto probabilmente ad un eccesso di produzione di
citochine (IL-1,TNF-a, IL-6) che comporta:
o Inadeguata produzione di Eritropoietina
o Ridotta risposta CFU-e all’ Eritropoietina
o Anomalie del metabolismo del Fe con sequestro macrofagico e relativa carenza per
l’eritropoiesi
Il quadro di anemia da disordine cronico può assorciarsi ad altre patologie e possono essere esse
stesse a determinarne il grado di severità:
o Infiltrazione del midollo (tumori)
o Sanguinamento
o Deficit vitamine (ac. folico/vit B12)
o Emolisi autoimmune
o Ipersplenismo
o Alterazioni funzione renale
o Radio-Chemioterapia
Anemia sideropenica
Inizialmente saranno lievemente depleti i depositi
senza determinare un quadro di anemia; in seguito, ci
sarà una progressiva riduzione delle riserve fino a
sfociare in un quadro di anemia da carenza di ferro.
Ricapitolando, i disordini del metabolismo del ferro
nell'anziano possono essere dati da:
o cambiamenti nella dieta o nell'assorbimento di
ferro
o cambiamenti primari o secondari nella
produzione di epcidina
o sanguinamento occulto
o disordini del ferro dovuti ad un quadro infiammatorio
o aumentata prevalenza di neoplasie nell'anziano
o over produzione di Il-6 associata a fragilità ed anemia
o achilia
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Il trattamento prevede:
o Terapia con ferro per os: 200 mg x die. Durata 6 mesi. Assorbimento 10%.
o Se scarsamente tollerata 100 mg x die. Durata 10-12 mesi.
La somministrazione di ferro per via ev è riservato agli stati di malassorbimento di ferro, per
intolleranza alla terapia marziale o per necessità di ripristinare le riserve in breve tempo.
Anemia da deficit di folati e B12:

L'acido folico entra nel meccanismo della trasformazione da omocisteina a cisteina. Nei soggetti
con difetto di acido folico ci sono anche valori aumentati di omocisteina. Questo correla con
aumento di incidenza di patologie trombotiche di tipo venoso ed arterioso, malattie cerebrali e
cardiovascolari, demenza, depressione e osteoporosi. La correzione del deficit di acido folico fa
rientrare tendenzialmente anche i valori di omocisteina.

Trattamento carenza vit B12:
o fase acuta: 1000 U im al giorno
o fase successiva: 1000 U/ settimana x 8 settimane, poi 1000 U/ mese
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Alterazioni nel deficit di folati e B12

Sono stati studiati pazienti con tumore polmonare, a cui è stato somministrato EPO per correggere
valori anemici. Sono stati valutati alcuni parametri (ADL e IADL) e si è ottenuta una correlazione
positiva tra la correzione dell'anemia e il miglioramento di tutti questi parametri.
Un altro studio invece riguarda dati relativi a soggetti mielodisplasici. Nel soggetto
mielodisplastico la comparsa di anemia è un fenomeno importante, perchè il 64% va incontro a
terapie trasfusionali, mentre una parte più piccola fa trattamenti specifici: farmaci chemioterapici,
agenti immunosppressivi, radioterapia o EPO. La trasfusione-dipendenza è un parametro
estremamente importante, perchè i soggetti non trasfusione-dipendenti hanno una sopravvivenza
maggiore. La sopravvivenza è legata non tanto a fattori ematologici, ma a fattori extraematologici,
quindi i soggetti che hanno meno bisogno di trasfusioni sopravvivono di più perchè vanno meno
incontro a complicanze (per esempio cardiologiche)
In uno studio del Sacco è stata presa una quota di pazienti con mielodisplasia a basso rischio, che
sono stati trattati con un’eritropoietina biosimilare. Un farmaco biosimilare è un farmaco che ha
perso il brevetto da parte di una casa farmaceutica e viene sostituito da un altro farmaco con le
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stesse caratteristiche biologiche e di efficacia, ma con il vantaggio che avendo perso la licenza
costa un quarto di quanto non costi quello originale. Il vantaggio è che i pazienti possono accedere
più velocemente al farmaco e con minori spese per la sanità.

I responders al trattamento con eritropoietina sono stati il 50%, e la durata media della risposta è
intorno ai 2 anni. I responders sono passati da valori di Hb di 9.5 g/dl a 11.5 g/dl, mentre i non
responders si sono attestati in media intorno a 8.5 g/dl. Si sono valutati alcuni fattori di tipo
cognitivo, e abbiamo visto come all'aumentare dei valori di Hb aumentavano anche le
performances cognitive. L'EPO biosimilare risulta quindi sovrapponibile all'EPO normale nel
trattamenteo della sindrome mielodisplastica.

Stessa cosa è stata fatta per il mieloma multiplo. I responders hanno ottenuto un aumento dei
valori di Hb, un miglioramento dello stato cognitivo e anche di un paramentro che si chiama FACTAN, che valuta lo stato di alterazione della capacità di svolgere delle attività quotidiane
espressamente legato al quadro anemico.
Take home messages:
o Nel paziente anziano gli indici di anemia vengono spesso sottovaluti e sottotrattati.
o La maggior parte di queste anemie è di grado lieve-moderato.
o La correzione dello stato di anemia è importante perché non solo migliora la qualità di vita,
ma anche la sopravvivenza per alcune patologie dell'anziano.
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38. Caso clinico geriatrico, 27-09-2017
L’importanza dell’anamnesi
Per anamnesi si intende l’indagine effettuata dal medico attraverso l’interrogatorio del paziente o
dei suoi familiari, allo scopo di raccogliere dati e notizie che possano essere utili per la diagnosi.
È l’equivalente della prefazione di un libro, in cui il decorso clinico del paziente viene inquadrato
all’interno di un contesto.
È una raccolta di dati in maniera standardizzata: è vero che una parte dell’anamnesi è dedicata ad
affrontare in maniera mirata il problema incombente (ad esempio, il 10% dell’anamnesi del
ginecologo sarà specializzata alla storia ginecologica della paziente), ma non può trascendere dalla
storia clinica precedente, anche se non direttamente rilevante.
È ovvio che in una situazione di urgenza-emergenza, dove è richiesto un intervallo d’azione di
pochi minuti, bisogna agire nell’immediato per mantenere i parametri vitali stabili; una volta fatto
questo però, è necessario raccogliere una buona anamnesi, in questo caso facendo riferi mento al
caregiver.
Una parte dell’anamnesi è dedicata alla raccolta di ciò che riferisce il paziente, che ha una valenza
importante nell’immediato, in quanto rappresenta il motivo per cui egli si è presentato alla nostra
attenzione; la patologica prossima ha dunque una valenza soggettiva, cui seguirà la sua
oggettivazione andando a verificare se il racconto presenta un equivalente obiettivabile
(attraverso l’EO appunto). In certi casi è possibile fare ciò, in altri solo in parte, in altri ancora,
qualora l’APP non venisse obiettivata, è necessario ricorrere ad esami aggiuntivi. Un esempio di
impossibilità di obiettivare il dato anamnestico prossimo è l’asma bronchiale, ovvero una malattia
infiammatoria acuta reversibile: a seconda del momento in cui si presenta all’osservazione, il
paziente può risultare del tutto asintomatico. Bisogna allora ricorrere ai test di
broncoprovocazione per fare diagnosi.
Dunque l’anamnesi non è la semplice presa di visione del racconto, ma la ricostruzione della storia
clinica del paziente nel momento in cui si presenta all’osservazione.
o Prendiamo come esempio l’ischemia miocardica: al paziente con storia pregressa di IMA
bisogna chiedere delle informazioni aggiuntive (il ricovero è avvenuto in cardiologia? per
quanti giorni? con quali sintomi? che medico ha formulato la diagnosi?). Se la diagnosi di
IMA è stata seguita da un ricovero di pochi giorni, il sospetto è che la diagnosi fosse
sbagliata; d’altra parte, la diagnosi eseguita dal MMG ha una valenza diversa rispetto alla
diagnosi di un cardiologo. Anche su una diagnosi documentata, va sempre associato il
percorso diagnostico-terapeutico alla sua base; d’altra parte, a fronte di un racconto
anamnestico della storia pregressa, va sempre associata la richiesta della documentazione
cartacea a conferma (che magari smentisce il paziente, riportando invece ‘sintomatologia
compatibile con IMA, esami ECG e laboratoristici dubbi, diagnosi probabile’).
o Lo stesso discorso vale anche di fronte agli interventi chirurgici, in cui il dubbio sta più nel
regime di elezione, rispetto all’intervento di urgenza che è accompagnato da molti più
esami di completamento. Se il paziente ha in APR un intervento per colecistitite da
calcolosi coledocica, si devono richiedere informazioni aggiuntive (che sintomatologia ha
avuto? l’intervento ha risolto la condizione?): se, dopo l’intervento, il paziente ha
continuato a manifestare i disturbi, è possibile che la condizione clinica sia stata
malinterpretata come una colecistite da calcolosi (effettivamente presente), ma il
problema non sia stato in realtà risolto, con l’effetto finale di una cronicizzazione della
condizione iniziale.
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Per concludere, è vero che l’anamnesi riporta un riassunto di una storia già nota, ma è giusto
indagarla e rivalutarla ogniqualvolta si presenti un problema nuovo o riacutizzato, attraverso una
continua ridiscussione delle vecchie informazioni.
A completamento di ciò si devono integrare le informazioni fornite dal paziente con i dati cartacei
(lettere di dimissione) e con le eventuali immagini radiografiche. A questo proposito, sono molto
importanti le valutazioni crociate degli esami di imaging: al paziente che si presenta in
osservazione per sospetta polmonite, a fronte di una storia pregressa di polmoniti ripetute, vanno
richieste le precedenti immagini radiologiche. Il referto di ‘modico addensamento compatibile con
lesione a significato flogistico’ va integrato con il dato anamnestico e visivo, perché invece si
potrebbe trattare di un artefatto, invece che di una polmonite, o di un tumore (soprattutto se la
lesione attuale è sovrapponibile per sede a quella vista nelle indagini precedenti).
Caso Clinico
Paziente di 72 anni, sesso femminile.
APP:
o Training per protesizzazione arto inferiore destro in esiti di amputazione, ulcere arti
inferiori.
Figlia unica, nulla di significativo all’anamnesi familiare.
Nullipara, celibe, attività lavorativa senza fattori di rischio.
APR:
o Negativa per malattie metaboliche, neoplastiche, cardiache, neurologiche.
o Appendicectomia a 21 anni: dopo l’intervento tromboflebite superficiale gamba sinistra, da
allora soffre di insufficienza venosa con ricorrenti episodi di flebite superficiale gamba
sinistra.
o Tromboflebite superficiale alla gamba sinistra 25 anni dopo, con comparsa di ulcera
cutanea che non guarisce.
o Superinfezione dell’ulcera con quadri di possibile sepsi trattati con numerosi cicli di
antibiotici.
La signora in questione si presenta all’ osservazione per una protesizzazione: il collega (ortopedico
o fisiatra che sia) deve occuparsi sia del training della paziente, sia della gestione dell’ulcera
concomitante. Il giusto approccio al caso, in questa circostanza, è occuparsi del problema
incombente, tenendo conto contemporaneamente anche del fattore ulcerazione, che, nel caso
peggiorasse, potrebbe comportare la perdita anche dell’arto controlaterale.
Ha senso allora che il collega abbia adottato un approccio di osservazione, pensando che gestire
una protesi lasciando che il peso gravi sull’arto ulcerato non sia la scelta migliore: ha deciso così di
ricoverare la donna.
Analizziamo ora l’anamnesi e il significato dei vari elementi:
o Figlia unica, nullipara, celibe: bisogna chiedere alla paziente se è presente una figura
stabile nella sua vita (che sia compagno, amico, vicino di lunga data). Altrimenti, manca
un caregiver, per cui da un lato non è possibile verificare il racconto anamnestico della
signora, dall’altro manca una figura di riferimento/sostegno per affidarla alle cure
domiciliari.
o Nulla di significativo all’anamnesi familiare: assenza di fattori di rischio relativi a
patologie di influenza genetica.
o Nullipara: non esposizione a complicanze gravidiche. Se la donna avesse avuto
interruzioni di gravidanza, in anamnesi ci sarebbe stata la dicitura aborto, e sarebbe
stato importante indagarne il tipo, se indotto o spontaneo (e in quest’ultimo caso
anche in che periodo della gravidanza si fosse verificato). Alla base di una poliabortività
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potrebbero esserci tutta una serie di substrati patologici, per esempio una sindrome da
Ab anti-fosfolipidi.
o Questo discorso ci fa capire il motivo per cui l’anamnesi è coperta dal segreto
professionale: stiamo entrando nella sfera privata di una persona, e l’accesso a
queste informazioni è esclusivo per i professionisti che, a partire da un dato,
possono estrapolare informazioni cliniche. Ogni altra persona (che sia madre,
padre, fratello) non è autorizzata a venirne a conoscenza, ed è importante
informare la paziente di questo regime di tutela.
o Attività lavorativa esente da rischi: nessun lavoro è scevro da rischi, ma in questo caso
si considerano brevemente le esposizioni più rilevanti (no esposizioni a polveri, no
attività in altiforni, no rischio di cadute, ecc).
o Appendicectomia a 21 anni: come detto prima, bisogna ulteriormente approfondire. Si
è svolta in regime di urgenza o di elezione? È necessario chiedere la struttura in cui ha
subito l’intervento (in un qualunque ospedale di frontiera oppure al Niguarda?), la
sintomatologia in corso del ricovero (febbre? dolore?), l’iter diagnostico e i vari esami
di completamento, le eventuali complicanze. Nel caso in esame, la paziente, a seguito
dell’intervento, ha sviluppato una tromboflebite superficiale alla gamba sinistra, che è
stata seguita da insufficienza venosa con ricorrenti episodi di flebite superficiale; 25
anni dopo è comparsa l’ulcera allo stesso arto, che si è infettata ed è stata trattata con
numerosi cicli di antibiotici.
o L’amputazione che ha portato la paziente all’osservazione è stata fatta sull’arto destro,
ed è stata causata da una complicanza arteriosa: a meno che non avvenga come
conseguenza di un trauma, l’amputazione di un arto è solitamente legata a una diretta
occlusione arteriosa, oppure a una complicanza infettiva (che porta indirettamente ad
occlusione arteriosa). Alla base di ciò può anche esserci una lesione venosa, come una
flebite, che può portare a un’ulcera, che da un lato può infettarsi, dall’altro può dar
luogo a necrosi tissutale e richiedere dunque l’amputazione dell’arto.
Malattie Venose
Le venopatie possono essere causate da:
o Processo infiammatorio
o Problemi di coagulazione
o Stasi
Vengono suddivise in:
1. Superficiali:
• Flebiti
• Trombosi venose superficiali
• Varici
2. Profonde:
• Trombosi venose profonde
• Varici
Malattia Tromboembolica
Per Malattia Tromboembolica si intende una condizione anatomo-clinica costituita da una
trombosi del circolo venoso profondo degli arti inferiori (o superiori, incluso polso) associata o
meno ad embolia polmonare (EP). Un esempio eziologico alla base di questo fenomeno è la stasi
da apparecchio gessato.
Eziologia della TVP: alla base dell’evento trobotico, possiamo avere
27



Chirurgia senza profilassi: la parte del
leone è rappresentato dalla chirurgia
ortopedica, dal momento che la tipologia
di trattamento impone che l’arto venga
immobilizzato;
più
in
generale
comunque, gli interventi di chirurgia
maggiore sono grossi fornitori di pazienti
per gli angiologhi.
Bisogna ricordare che la trombosi venosa
post chirurgica può verificarsi anche a
distanza
dall’intervento,
dopo
interruzione della profilassi antitrombotica.
Se la profilassi viene prostratta per 1 settimana, l’incidenza di TVP è pari al 10%, mentre se
per 4 settimane scende al 5%.
 Uso di contraccettivi orali: l’incidenza cumulativa rispetto all’uso di composti estrogenici è
pari a 5,8 casi su 10.000 donne/anno, ovvero piuttosto esigua.
 Uso di apparecchio gessato
Clinica della TVP:
 Dolore: è una componente fondamentale della TVP, sempre presente, e può essere di tipo
urente oppure gravativo (sensazione di arto pesante).
Può venire evocato tramite delle manovre semeiologiche:
o Segno di Bauer: dolorabilità evocata dalla palpazione del polpaccio
o Segno di Homans: dolorabilità al polpaccio evocata dalla flessione dorsale del piede




Senso di tensione
Calore, eritema, cianosi: se la trombosi è particolarmente profonda, questi sintomi
possono non essere evidenti.
 Edema: si presenta come una sensazione di gamba impastata, quasi simile a un mixedema.
 Dilatazione delle vene superficiali
Evoluzione della TVP: come conseguenza della trombosi si ha lo sviluppo di una infiammazione,
con conseguente infiltrato leucocitario (a 8 giorni dal trombo). Successivamente è possibile andare
incontro a 3 evoluzioni differenti:
 Lisi: si verifica la risoluzione spontanea, in genere a s eguito di una trombosi del distretto
superficiale. Si verifica a 7 giorni dalla comparsa del trombo nel 44% dei casi
 Danno Tissutale: il quadro evolve, fino a dare luogo alla fibrosi parietale. Dopo 90 giorni il
14% dei trombi rimane ostruito. Dopo 1 anno 2/3 degli arti sviluppano incompetenza
vascolare, che può causare una stasi e quindi una possibile ricaduta con riformazione del
trombo.
 Ricanalizzazione: si può verificare nelle grosse vene, mai spontaneamente, ma inducibile
con la terapia antiaggregante. Non avviene prima di un mese, e in genere si ha tra la sesta
e la dodicesima settimana: questo è il motivo per cui la terapia si protrae, per lasciare il
tempo che la ricanalizzazione abbia luogo.
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Ulcere cutanee
1. Da pressione (da decubito): lesione tissutale, con evoluzione necrotica, che interessa
epidermide, derma e sottocute, fino a raggiungere, nei casi più gravi, muscoli e ossa; è la
conseguenza diretta di una prolungata ed eccessiva pressione a livello di un distretto
corporeo, causanti stress meccanico ai tessuti e strozzatura dei vasi sanguigni.
Tipicamente si trovano in corrispondenza delle zone dove l’osso poggia su una struttura
rigida o semirigida, con l’interposizione della cute; più questa è sottile, più è facile che si
sviluppi un’ulcera. Ad esempio, nel decubito da seduto, a livello sacrale, l’interposizione
della muscolatura glutea protegge questo distretto; viceversa, nel decubito supino, la
stessa zona sacrale sarà più esposta e quindi più suscettibile ad ulcerazione. Ancora, nel
soggetto in decubito supino è possibile l’interessamento calcaneare, in decubito seduto
(nella carrozzina) l’interessamento a livello dei gomiti.
Parliamo di pazienti costretti all’allettamento prolungato, tipicamente anziani, ma anche
giovani con apparecchio gessato, con una sciatalgia, ecc.
Decubito: atteggiamento del corpo che giace sul piano orizzontale
o Attivo: la muscolatura è attivamente impegnata a mantenere la posizione
 Indifferente: può essere mantenuta qualsiasi posizione senza alcun fastidio
 Preferito: viene assunta di preferenza una determinata posizione da cui si trae
sollievo
 Obbligato: si è costretti a mantenere una determinata posizione, in quanto le
altre causano sofferenza
o Passivo: il paziente giace per semplice forza di gravità in condizione di totale
abbandono fisico e/o psichico
Classificazione delle lesioni secondo EPUAP (European Pressure, Ulcer Advisory Panel):
o I stadio: iperemia della cute sana che non scompare alla digito-pressione
o II stadio: lesione cutanea a spessore parziale che interess a l’epidermide, il derma o
entrambi; l’ulcera è superficiale e si presenta come un’abrasione
o III stadio: lesione cutanea a spessore totale con degenerazione del tessuto
sottocutaneo, con possibile estensione fino alla fascia, ma non oltre
o IV stadio: lesione cutanea a spessore totale con degenerazione del tessuto
sottocutaneo, con esposizione di ossa, tendini o muscoli; se non curate in maniera
corretta, possono portare persino a fistolizzazione (vd ulcera sacrale con
fistolizzazione di retto, vescica)
2. Non da pressione: si verificano nelle zone che non vengono normalmente sottoposte a
stasi da decubito.
Cause delle ulcere cutanee:
 Malattie venose
 Malattie arteriose
 Diabete mellito, dislipidemia
 Malattie immunologiche, dermatologiche, neurologiche
 Neoplasie
 Decubiti
Infezione dell’ulcera cutanea
A fronte di un’ulcera cutanea manca l’apporto ematico nelle aree di degenerazione tissutale; ciò
da un lato ritarda il processo di rigenerazione locale, dall’altro impedisce la diffusione in loco
dell’antibiotico (nel caso di una sovrainfezione dell’ulcera appunto).
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La complicanza più temibile in questo caso è la diffusione dell’infezione a livello sistemico, tramite
il sistema linfatico e venoso che continuano a drenare, con rischio di sepsi: la terapia antibiotica è
necessaria dunque per ridurre il rischio di disseminazione e per salvaguardare il tessuto
circostante.
L’individuazione dei microrganismi responsabili dell’infezione mediante esame colturale e la
determinazione in vitro della sensibilità o resistenza ai diversi antibiotici dei batteri isolati
rappresenta un aspetto fondamentale per il corretto trattamento farmacologico.
Il prelievo di materiale da sottoporre a coltura microbiologica può essere fatto con tre diverse
modalità: tampone, biopsia, raccolta di essudato con siringa.
È dunque necessario impostare una antibioticoterapia adeguata, e non è possibile parlare di
terapia empirica (che invece può essere il razionale di una infezione acuta, in cui aspettare
l’antibiogramma non è spesso possibile).
A fronte di un paziente febbrile, con ulcera cutanea concomitante, dopo aver escluso le cause
primarie di ipertermia, è possibile pensare ragionevolmente all’eziologia infettiva come
complicanza dell’ulcera; in questo caso si deve quindi aspettare l’esito dell’antibiogramma, che
viene ottenuto dopo 24-48 ore.
La tempistica con cui si può sviluppare un’ulcera da decubito è rapida, avviene in pochi giorni (6-7
giorni), mentre la tempistica di guarigione si estende nell’arco di mesi.
I maggiori fornitori di ulcere cutanee sono i reparti di medicina e chirurgia, al contrario invece dei
reparti di terapia intensiva in cui è estremamente rara; apparentemente potrebbe far pensare il
contrario, ospitando i malati in condizioni critiche, solitamente intubati. Questa evol uzione è più
facile in chi ha consumato gran parte del pannicolo adiposo (anziani), e può essere limitata dai letti
antidecubito, che però in certi reparti non sono ancora diffusi, nonostante la gravità e del
problema.
Fascite Necrotizzante
L’evoluzione di una ulcera cutanea infetta può essere la fascite necrotizzante, ovvero una grave
infezione dei tessuti molli tipicamente provocata da un’infezione combinata di microrganismi
aerobi ed anaerobi che causa necrosi del tessuto sottocutaneo, includendo in genere il piano
fasciale, con possibile coinvolgimento osseo (e quindi osteomielite).
L’infezione colpisce più comunemente le estremità ed il perineo; è caratterizzata da una grave
compromissione delle condizioni generali del paziente e presenta una quota di mortalità non
trascurabile (30%).
La classificazione generalmente applicata si basa sugli agenti eziologici, e indentifica due tipi di
malattia:
 Tipo 1: infezione combinata con batteri anaerobi e anaerobi facoltativi, senza isolamento di
streptococchi di gruppo A (Streptococcus pyogenes)
 Tipo 2: infezione di streptococchi di gruppo A, con o senza infezione simultanea di
Staphylococcus aureus o epidermidis, svolge il ruolo maggiore
Altri microrganismi responsabili dell’infezione sono rappresetati da: Enterococchi, E.coli, Proteus
ssp., Peptostreptococchi, Bacterioides ssp., Clostridium perfrigens, miceti.
Patogenesi:
• I microrganismi si diffondono al tessuto sottocutaneo generalmente da un’ulcerazione o
un’infezione contigua o a seguito di un trauma; Streptococchi possono provenire per via
ematica da un lontano sito di infezione, per esempio da lesioni del tratto enterico in
malattie infiammatorie croniche intestinali.
o Il coinvolgimento del perineo (cosiddetta gangrena di Fournier), rappresenta di
solito una complicanza di un intervento chirurgico recente, di ascessi perirettali, di
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•
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infezioni di ghiandole periuretrali o di un’infezione retroperitoneale da perforazione
di visceri addominali.
La fascite necrotizzante produce ischemia tessutale dovuta all’estesa occlusione
trombotica di piccoli vasi sanguigni sottocutanei. L’occlusione vascolare dà esito ad un
infarto ed una necrosi cutanea, che facilita la crescita di germi anaerobi obbligati (es.
Bacteroides), mentre la promozione del metabolismo anaerobio da parte di microrganismi
quali E. coli dà esito a gangrena. Il metabolismo anaerobio produce idrogeno ed azoto, gas
relativamente insolubili che possono accumularsi nel sottocute.
Con l’infezione tissutale, in presenza di fattori predisponenti (es immunosoppressione),
viene ad attivarsi una cascata di citochine, interleuchine, TNF e IFN-α, che conduce alla
trombosi capillare e alla conseguente gangrena ischemica.
Il sintomo dolore, generalmente intenso, può essere lieve o addirittura assente in presenza
di aree denervate da neuropatia periferica. La stessa progressione dell’infezione porta tra
l’altro ad una progressiva anestesia dell’area interessata, per la distruzione delle fibre
nervose sensitive da parte del processo necrotico.

Torniamo al caso clinico: la signora ha un problema di tromboflebiti recidivanti da diversi anni.
È necessario tornare indietro a indagare le modalità dell’appendicectomia che ha innescato il
problema, le complicanze, la durata del ricovero ospedaliero: ha avuto una tromboflebite perché
l’intervento è stato complicato da una peritonite o da una perforazione intestinale che ha magari
richiesto un ricovero di mesi, oppure il decorso chirurgico è stato tranquillo e in pochi giorni la
donna è stata dimessa? Il significato della tromboflebite è differente a seconda del contesto in cui
si inserisce. In questo caso, dalla documentazione ospedaliera figura una peritonite, che ha
richiesto 5 ore di intervento e 25 giorni di ricovero: le complicanze di una infiammazione
peritoneale estesa, con diffusione di materiale purulento, sono gravissime.
Tra l’altro, possiamo ulteriormente documentare l’estensione dell’intervento andando a valutare
la cicatrice della donna: 40 anni fa venivano eseguite solo laparotomie, e l’estensione della
cicatrice chirurgica può evidenziare la necessità di un intervento più o meno esteso sull’addome
della paziente a seconda del suo decorso.
Possiamo anche pensare che a 21 anni un intervento complicato abbia potuto determinare un
esito aderenziale, con conseguente possibile interessamento tubo-ovarico annessiale, che magari
è stato causa del mancato concepimento (ciò esula dal caso clinico in esame, ma si potrebbe
approfondire l’anamnesi chiedendo alla donna se la nulliparità sia stata dovuta a una infertilità o a
una scelta personale).
Indaghiamo ora meglio la storia di queste tromboflebiti:
• A 28 anni tentativo di curare la lesione cutanea con innesti cutanei (inefficace). Pensiamo a
cosa significa l’esecuzione di un innesto cutaneo nel 1977: nel 2017 un innesto cutaneo è
prassi, 40 anni fa è una tecnica innovativa, riservata a casi selezionati in strutture
ultraspecialistiche. Da ciò si deduce che la gravità della condizione clinica della paziente ha
richiamato la necessità di ricorrere al massimo della tecnologia allora disponibile per poter
risolvere la situazione; non è un problema da poco.
• A 33 anni safenectomia sinistra. La safenectomia è un intervento chirurgico che riguarda le
vene superficiali, con valenza prettamente estetica; viene eseguita su vene superficiali che
diventano ectasiche e rischiano di evolvere a flebite, con possibile trombosi. Detto questo,
la conseguenza di una trombizzazione superficiale è raramente una embolia a distanza,
cosa che invece è tipica di una TVP; in questo caso il problema diventa estetico, oppure
emorragico (nel caso di una ferita superficiale, il sanguinamento sarà più profuso). Nel caso
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in esame, non ha avuto molto senso la safenectomia, su un arto che già è patologico,
proprio perché si tratta di un intervento avulso dal trattamento del problema principale,
apportando solamente dei rischi aggiuntivi nel caso di fallimento/errore.
• A 37 anni tromboflebite profonda arto inferiore sinistro trattata con terapia anticoagulante
per alcuni mesi.
• Negli anni successivi continue ricorrenze e guarigioni difficoltose di ulcere cutanea agli arti
inferiori.
• A 64 anni vasta ulcera gamba sinistra, sottoposta a biopsia cutanea (effettuata con un
ritardo spaventoso di 40 anni: nel 1977 la biopsia cutanea già c’era, sarebbe stato giusto
prendere questa decisione molto tempo fa). La biopsia evidenzia la presenza di infiltrati
perivascolari di tipo infiammatorio nel derma e nel tessuto sottocutaneo.
Emerge dunque il sospetto di vasculite.
Vasculiti
Malattie infiammatorie dei vasi che causano sintomi legati all’occlusione vascolare e/o alla rottura
degli stessi (emorragia).
Patogenesi delle vasculiti:
• Immunocomplessi
o Malattia da siero (sieri immuni, farmaci)
o Antigeni virali (HCV e crioglobulinemia, HBsAg)
o Antigeni self (dsDNA in LES, fattore reumatoide in AR)
• ANCA (Anti Neutrophil Cytoplasm Antibodies)
o c-ANCA (granulomatosi di Wegenr): pattern IF citoplasmatico, rivolti contro
Proteinasi 3
o p-ANCA (Churg-Strauss, poliangite microscopica): pattern IF perinucleare, rivolti
contro Mieloperossidasi
• T cells e granulomi

La definizione di vasculite quindi si può adattare con il caso preso in esame, ma, anche se eseguita
7 anni fa, non può bastare un reperto istologico di questo tipo per fare diagnosi. È necessario
allora introdurre degli esami a completamento: ENA, ANA, ANCA, ACA, crioglobuline, fattore
reumatoide, C4/C3, anti HIV, anti HCV, HBsAg.
o Il pattern autoanticorpale risulta positivo nelle malattie autoimmuni;
o Le crioglobuline risultano positive nelle vasculite da infezione da HCV;
o Il complemento risulta ridotto, consumato nei casi di vasculite da immunocomplessi (anche
se presentano un range di normalità piuttosto ampio, per cui potrebbero risultare nei limiti
della norma anche in caso di positività).
Tutti questi dosaggi sono stati eseguiti sulla donna, ma sono risultati nella norma: è ancora
probabile la diagnosi di vasculite? C’è ancora la possibilità delle vasculiti criptogenetiche.
Condotta sulla paziente:
• La donna rimane sospetta per vasculite, e inizia il trattamento ex juvantibus per reazione
da ipersensibilità da farmaco. In genere la sospensione dell’uso del farmaco non basta a
invertire la rotta, ma è necessario anche un trattamento con breve ciclo di cortisonici
(prednisone); nei casi gravi di vasculite, quando la dose di steroidi non può essere ridotta
ed è necessario estendere il trattamento per un più lungo periodo, si associano
immunosoppressori (metotrexate, ciclofosfamide).
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La paziente inizia la terapia con basse dosi di metotrexate (10mg/settimana) e 15 mg/die di
deltacortene, che viene sospesa dopo qualche mese perché inefficace: questo ci fa pensare
che il suo caso fosse tanto grave da non riuscire a partire nemmeno con la terapia sta ndard
con il solo cortisone.
Successivamente: nuovi cicli di terapia antibiotica e nuovi tentativi di innesto cutaneo
(scarsamente efficace).
A 68 anni: dolore e pallore al piede sinistro, con ricovero per ischemia critica da occlusione
della arteria femorale; trattamento con fibrinolitico e angioplastica femoro-distale (non era
possibile posizionare uno stent).
Dopo l’intervento, si verifica una precoce restenosi, trattata con trombectomia e
angioplastica; il giorno dopo nuova occlusione, per cui viene effettuato by-pass, che si
occlude poche ore dopo l’intervento. Nessuna possibilità di rivascolarizazione:
amputazione al terzo medio della coscia destra e terapia con ticlopidina e atorvastatina.
o Atorvastatina: accanto all’uso per la dislipidemia, ha un effetto di riduzione del
rischio cardiovascolare per azione rimodellante sull’endotelio vascolare (tanto che
ne è noto l’uso nei pazienti cardiochirurgici post-IMA).
o Ticlopidina (antiaggregante, precursore del clopidogrel): nel trattamento
antiaggregante, secondo le linee guida, il farmaco principale è la cardioASA, a meno
che non esistano particolari forme di allergie o intolleranze che ne impediscano
l’uso. Non c’è invece indicazione di uso del clopidogrel in seconda linea dopo
fallimento della terapia con cardioASA, ma è una normale prassi.
o Non si fa terapia anticoagulante, che è indicata a fronte di un rischio
tromboembolico, come la fibrillazione atriale, oppure di una coagulopatia; al
contrario, a fronte di un rischio protrombotico, di norma si tratta con
antiaggreganti, perché all’origine del trombo ci sono le piastrine.
A 70-71 anni ulcere cutanee recidivanti all’arto inferiore sinistro.
A 71 anni amputazione al terzo medio della gamba sinsitra, per infezione da Pseudomonas
e stafilococco MDR; sviluppo di sindrome dell’arto fantasma.

Sindrome dell’Arto Fantasma
Viene definito come percezione dell’arto mancante a seguito
dell’amputazione, con tutte le sue caratteristiche spaziali; tende
a comparire subito dopo l’amputazione e può persistere anche
indefinitivamente. Ha carattere di realtà e il soggetto ha la
sensazione di compiere movimenti con le parti mancanti;
caratteri di somatognosia e topognosia. Si associa a sensazioni di
parestesie, dolore, senso di pesantezza a carico della parte
mancante.
Compare anche a seguito di altri eventi mutilanti ed in
associazione a lesioni nervose: amputazioni di arti, mastectomie,
estrazioni dentarie, enucleazione del globo oculare, malattie mutilanti degli arti, agenesia degli
arti, lesioni SNP, lesioni del tronco dell’encefalo, del talamo e dei lobi parietali.
Di fatto consiste in un disturbo dello schema corporeo (rappresentazione mentale del proprio
corpo e della sua posizione nello spazio) conseguente a una riorganizzazione del sistema
sensoriale. È una situazione di errore a fronte della persistenza della rappresentazione corticale
della parte mancante, con contemporanea perdita delle informazioni sensoriali periferiche: manca
la via afferente, ma la riorganizzazione degli schemi corporei porta a mantenere la percezione del
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segmento; la prima sensazione che si innesca come difesa è il dolore, che è il sintomo più tipico di
questa manifestazione.
Dolore nella sindrome dell’arto fantasma: fenomeno di plasticità maladattativa, avvertito nella
parte più distale dell’arto amputato, di natura esterocettiva (sensazione di bruciore, pugnalata) e
propriocettiva (schiacciante, crampiforme). Può essere continuo o intermittente, con intensità da
lieve a lancinante; può evolvere come dolore acuto (risoluzione rapida, se persiste è possibile
coesistenza di infezione, fattori vascolari o psicologici) oppure come dolore cronico (per fattori
legati alla protesi, speroni ossei, neuroma doloroso, spasmi muscolari di tipo crampiforme, dolore
ischemico di tipo urente).
Trattamento del dolore:
• Dolore di tipo urente: meccanismo vascolare. Si danno vasodilatatori.
• Dolore di tipo crampiforme: meccanismo muscolare. Miorilassanti o biofeedback
• Altro:
o tecniche di rilassamento: avvolgere il moncone in un asciugamano caldo e morbido,
fare mentalmente degli esercizi con l’arto mancante nel punto in cui duole, rilassare
mentalmente l’arto mancante e con esso il moncone, fare qualche leggero
esercizio, cambiare posizione, muoversi o alzarsi, immergere in acqua calda o usare
una doccia per massaggiare il moncone, massaggiare il moncone con le mani
o antidepressivi triciclici
o neurolettici (aloperidolo)
o antiepilettici (carbamazepina)
La paziente esegue una valutazione biochimica:
Red Blood cells
Hematocrit
Hemoglobin
MCV
MCH
White Blood cells
Platelets
Urea
Creatinine
Sodium
Potassium
Glycemia
AST
ALT
GGT
CPK

4150000
36.7
12.4
88.4
29.9
6740
267000
33
0.8
138
4.2
92
14
10
14
103

Number/mcl
%
g/dl
Fl
Pg
Number/mcl
Number/mcl
mg/dl
mg/dl
mEq/l
mEq/l
mg/dl
U/l
U/l
U/l
U/l

NORMAL VALUES
[4.10 - 5.10]
[36 - 46]
[12 - 16]
[78 - 99]
[25 - 35]
[4.8 - 10.8]
[130 - 400]
[15 - 50]
[0.5 - 1]
[135 - 145]
[3.3 - 5.1]
[70 -110]
[5 - 32]
[5 - 31]
[5 - 36]
[26 - 140]

È tutto sostanzialmente nella norma.
La valutazione finale è di trombosi.
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Trombosi
Principali cause di trombosi arteriosa e venosa:
• Tromboangioite obliterante: infiammazione vascolare arteriosa e venosa non su base
aterosclerotica. È poco probabile per assenza di tabagismo, il fumo è condizione
necessaria.
• Mattia di Bechet: malattia infiammatoria cronica multisistemica recidivante; alta incidenza
nei paesi della via della seta (HLA B 51). È poco probabile: nella paziente sono assenti le
tipiche lesioni mucose orogenitali, oculari, e si ha mancata risposta alla terapia
immunosoppressiva
• Sindrome da antifosfolipidi: malattia autoimmune causata da autoAb diretti contro
componenti del tessuto, caratterizzata da episodi di trombosi arteriosa e venosa,
poliabortività, piastrinopenia. Può essere primaria o secondaria (a LES, AR). È poco
probabile: negativa la ricercadi Ab antifosfolipidi, non evidenza di altra malattia immune.
• Malattie mieloproliferative. Da escludere: normalità di emocromo e formula, assenza dei
segni tipici (epatomegalia, eritromegalia, acroparestesie, prurito)
• Malattie infiammatorie intestinali: infiammazione sistemica, attivazione della cascata
coagulatoria, comprovato fattore di rischio per ricorre nti trombosi multidistrettuale. Poco
probabile anche in assenza di esame endoscopico: la paziente risulta affetta da colite non
meglio determinata; assenza de sintomi tipici di IBD
• Trombofilia: cause più frequenti:
o Mutazione del fattore V di Leiden
o Mutazione G20120A della protrombina
o Deficit congenito di proteina C, proteina S, antitrombina III
o Iperomocisteinemia
Alla paziente non è mai stato fatto uno screening della coagulazione.
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Questi sono i dosaggi ematici risultanti:
Homocysteine
PT
PT ratio
aPTT
aPTT ratio
Fibrinogen
Antithrombin
Protein C
Free antigen protein S
Functional protein S
LUPUS ANTICOAGULANT
SILICE CLOTTING TIME-screen
dRVVT screen
Alpha 2 antiplasmin
Tissue plasminogen activator
Tissue plasminogen activator inhibitor
FV Leiden
FII G20210A mutation
FVIII
FXIII

10
11.9
1.11
30.9
0.97
200
125
100
23
31
absent
0.99
1.13
100
5.9
0.3
negative
negative
216
86

mcmoli/l
seconds

[4 - 15.40]
[0.88 - 1.21]

seconds
mg/dl
%
%
%
%

[0.85 - 1.18]
[165 - 350]
[82 - 112]
[78 - 160]
[64 - 170]
[58 - 114]

%
ng/ml
ng/ml

[< 1.35]
[< 1.24]
[76 - 110]
[2.9 - 18.0]
[< 5.0]

%
%

[50.0 - 147.0]
[70.0 - 140.0]

Dagli esami risulta una evidenza particolare: la donna presenta elevati livelli di fattore VIII e
concomitante deficit di proteina S. Sono due situazioni che normalmente non compaiono
contemporaneamente, e l’associazione con il quadro di trombosi arteriosa è ancora controverso.
È comunque importante sottoporre a screening completo per la trombofilia i pazienti con una
storia clinica di importati e ricorrenti eventi trombotici arteriosi senza evidenze di rischio
cardiovascolare su base metabolica o altro. Di fatto quindi sarebbe stato sufficiente fare una
valutazione di questo tipo alla paziente in prima battuta, per risparmiarle tutte le complicanze che
ha sviluppato in seguito, e salvaguardarle gli arti.
La paziente 40 anni prima è stata sottoposta a un grande intervento di innesto cutaneo, in un
centro che si presume essere ultraspecialistico, che non è stato in grado di fare una diagnosi di
coagulopatia. Solamente 40 anni dopo si è arrivati alla diagnosi finale, grazie al sospetto di una
specializzanda del secondo anno, che ha spinto per fare una valutazione della coagulazione della
signora.
Terapia alla dimissione:
 Clopidogrel 75 mg x1: in mancanza di efficacia dell’ASA, più nuovo della ticlopidina.
 Statine: dati I bassi livelli di colesterolo HDL è stato ritenuto opportuno continuare con le
statine. Si ribadisce anche il possibile ruolo protettivo nei pazienti ad elevati rischio
trombotico per effetto di riduzione delle citochine antifiammatorie e dei livelli plasmatici
dei fattori procoagulanti della cascata della coagulazione.
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39. Una febbre comune, ma non troppo: FUO, 29-09-2017
[Arquati]
La febbre è un sintomo che vediamo frequentemente e che ci mette sempre in difficoltà, perché ci
crea molto timore. La nostra preoccupazione principale è quella di abbassarla, soprattutto nei
pazienti molto giovani, dato che il paziente con la febbre è poco tollerato da medici ed infermieri.
In realtà ciò non è sempre utile; la febbre, infatti, è un sintomo che ci guida nella diagnosi e
nell’inquadramento del paziente.
Il caso odierno riguarda una ragazza di 36 anni, con anamnesi sostanzialmente negativa, fumatrice,
che non prende farmaci, non è allergica e ha dei dati anamnestici ridotti all’osso.
APR:
 Paralisi ostetrica da stiramento del plesso brachiale, risolta senza reliquati,
 Portatrice di un deficit asintomatico (senza eventi tromboembolici) della proteina S, senza
documentazione (quindi non sappiamo in realtà che tipo di deficit avesse, di che portata
fosse e se lo stato fosse di omozigosi o eterozigosi)
 Nel 2012 ricovero per pielonefrite, trattata con una terapia antibiotica che si era protratta
un po’ a lungo.
APP:
 A dicembre 2016 viene vista dal suo medico curante perché viene trovato un linfonodo nel
collo; il medico le prescrive un’ecografia e viene posta diagnosi di scialoadenite aspecifica,
problema apparentemente lieve e marginale, trattato con terapia antiinfiammatoria e
antibiotica; la paziente guarisce e sembra tutto finito.
 Da allora comincia ad avere degli episodi febbrili con cadenza più o meno mensile, della
durata di circa una settimana, con una febbre non particolarmente elevata, di norma fino a
37,5°C (in alcuni casi 38°C). In qualche caso viene trattata con antibiotico ed in altri no, ma
in genere nell’arco di una settimana/dieci giorni il sintomo scompare e lei non presenta
nessun altro disturbo. Lei si sente un po’ stanca quando la febbre è un po’ più alta, ma non
ha nessuna sintomatologia rilevante.
 Da inizio giugno la febbre diventa più importante. È presente tutti i giorni, arrivando anche
sopra i 38,5°C, senza mai accusare un franco brivido (una sensazione di freddo sì, ma non il
classico brivido scuotente da febbre che sale in maniera repentina), con andamento
remittente/intermittente (remittente vuol dire che la temperatura decresce senza
scendere mai sotto i 37°C, quella intermittente presenta invece un periodo di
sfebbramento). Si associano sudorazioni notturne, un calo ponderale stimato di 5 kg (con
un’alimentazione che in realtà aveva perso un po’ di consistenza, perché la paziente era un
po’ provata da questa iperpiressia), e comparsa improvvisa di tumefazioni sottocutanee
(soprattutto a livello dei palmi delle mani, dei gomiti, e anche sulla parte posteriore del
tronco), estremamente dolenti e dolorabili al tatto, migranti (non si localizzano sempre
nello stesso punto), con cute sovrastante normale. La temperatura scende con antipiretici,
ma senza mai uno sfebbramento completo (la paziente ha assunto paracetamolo
ripetutamente, prevalentemente a scopo di ridurre il senso di cefalea che aveva con la
febbre più alta, ma senza mai ottenere la risoluzione completa del sintomo).
La famiglia si preoccupa e incomincia a farla vedere da più medici, che le prescrivono tutta una
serie di esami (che non sono qui riportati in sequenza temporale). Fa batterie di esami di
laboratorio che risultano tutti poco indicativi:
 Gli indici di flogosi sono aumentati in maniera poco persistente, non esiste un dato della
PCR superiore a 29 mg/L, non ha una franca leucocitosi,
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Ha una modesta anemia normocromica normocitica, e non ha alterazioni della formula
leucocitaria (né in senso di una neutrofilia, né di una leucocitosi).
 Il pannello anticorpale è negativo, la funzionalità tiroidea è nella norma.
 Fa un tampone faringeo (la paziente è stata inquadrata anche da un infettivologo), alla
ricerca di uno streptococco, risultato negativo.
 Tutte le sierologie per virus e atipici non hanno dato esito diagnostico.
 Esegue una Rx del torace e un’ecografia tiroidea, nella norma,
 Ecografia addominale che risulta sostanzialmente negativa, al di fuori del fatto che notino
un incremento dimensionale moderato a livello epatico e splenico.
L’infettivologo che la segue decide a questo punto di non perdere altro tempo e, non capendo
l’origine di questa febbre, le prescrive una PET/TC. Essa mostra: “Disomogeneo e intenso
iperaccumulo del radiocomposto in corrispondenza della milza (SUV max 4.6), che presenta
dimensioni superiori alla norma. Ridotta e disomogenea captazione del radiocomposto in
corrispondenza del fegato (SUV max 1.8). Diffuso moderato iperaccumulo del radiocomposto nel
comparto osteomidollare del rachide, dello sterno, del bacino e del terzo prossimale dei femori da
verosimile espansione midollare. Modico iperaccumulo del radiocomposto a livello della tiroide,
riconducibile verosimilmente a distiroidismo. Diffuso iperaccumulo del radiocomposto in
corrispondenza di stomaco e colon ascendente di verosimile significato aspecifico-infiammatorio.”
Non viene data un’interpretazione dal radiologo, dunque l’infettivologo che riceve il referto
propone alla paziente un ricovero in malattie infettive, declinato poi per vari motivi, tanto che la
paziente alla fine arriva alla nostra osservazione (UO medicina interna) ad agosto 2017. La febbre
persiste e il quadro è ancora poco chiaro, perciò viene ricoverata.
Pochi giorni prima di essere ricoverata però, avendo questa temperatura che non scendeva, il
medico curante, d’accordo con l’infettivologo, decide di darle una bassa dose di steroide (ex
juvantibus). La paziente si sfebbra completamente, non ha più un sintomo, si sente benissimo,
però il ricovero è stato programmato e viene portato avanti.
Fin qui un decorso abbastanza lineare, con una febbre molto lunga arrivata dopo circa sette mesi
ad essere ricoverata.
Considerazioni
Non c’è una risposta univoca sulla necessità di ricovero: ci sono elementi che possono far
propendere da un lato come dall’altro. Se noi consideriamo l’età della paziente, l’indicazione al
ricovero tende un po’ a decadere, perché il paziente giovane è in grado di fare tutto in regime
ambulatoriale, con delle priorità garantite dalla segnalazione dell’urgenza della prestazione, data
l’autonomia motoria e dato che non c’era nulla in anamnesi che potesse confondere le acque.
Dall’altro lato son già stati fatti esami di secondo livello, una PET/TC ambulatoriale, che non ci ha
detto cosa avesse. Quindi è molto probabile che necessiti di fare degli esami anche invasivi e forse
delle terapie che richiedano una supervisione quotidiana. Quindi, in questo caso ci sentiremmo più
a favore di un ricovero, magari molto breve, per l’impostazione diagnostica e per poi valutare
come trattare la paziente.
Per quanto riguarda la somministrazione di steroide, l’unico scopo in questa somministrazione è
capire se questa febbre potesse avere una causa infettiva o meno. Lo sfebbramento in risposta al
paracetamolo nella febbre infettiva è più frequente; lo sfebbramento da steroide c’è ma tende ad
essere isolato, dopodichè la febbre non scende più, perché comunque non fa molto bene anche in
dosaggi molto bassi (non si superano gli 0,5 mg/kg). Perciò l’unico significato è vedere una risposta
al cortisone e dimenticarsi, in caso, della parte infettiva. Lei ha in effetti avuto risposta, perché si è
sfebbrata ed è stata bene, quindi l’orientamento ci sposta verso una patologia di altro tipo; la PET
inoltre dà un quadro di interessamento diffuso, che potrebbe starci con una malattia sistemica
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responsabile di quelle alterazioni. Rimane da considerare che ci maschera molte cose, perché lo
steroide è un potente antinfiammatorio che altera sicuramente gli esami di laboratorio, e che poi
può esacerbare un’infezione (che non è stata comunque evidenziata).
Il quadro che abbiamo di fronte può essere classificato nel capitolo delle FUO (febbre di origine
sconosciuta)? Si inizia a parlare di Fuo negli anni ’60, con dei nomi assolutamente diversi:
criptogenetica, indeterminata, reumatica, febbricole. A quei tempi le possibilità diagnostiche
erano molto più ristrette, quindi rimanevano sempre in un limbo poco identificato, occupando allo
stesso tempo un ampio spazio clinico. Oltretutto, quando una febbre dura tanto tempo, perde i
caratteri originali: l’uso e l’autoprescrizione di antipiretici, antibiotici, corticosteroidi possono
modificare l’andamento della febbre e i quadri febbrili “classici”, che sono ancora utili sotto il
profilo clinico-metodologico:
o Inversione del ritmo circadiano (tifo, TBC)
o Dissociazione polso-temperatura, per esempio con bradicardia relativa (TBC,
brucellosi, leptospirosi, da farmaci)
o Continua (da farmaci)
o Intermittente (sepsi, TBC)
o Ricorrente (malaria)
o Remittente (TBC, virali)
Se guardiamo la definizione, che risale al 1961, la FUO è “una febbre documentata con valori di
temperatura ≥ 38.3°C che dura più di 3 settimane, in assenza di diagnosi eziologia certa, dopo
una settimana di valutazione appropriata”. Inizialmente, quindi, il nostro caso non lo era, perché
era una febbre intermittente con ampi periodi di sfebbramento, ora sì (è cominciata a giugno e
siamo ad agosto, sono quasi due mesi che la ragazza ha febbre, con queste caratteristiche). Questa
definizione è stata sviscerata e frammentata, provando ad includere anche i tempi diagnostici,
però fondamentalmente possiamo classificarla in quattro categorie:
 Classica (quella del caso in oggetto):
o Febbre ≥ 38.3° C in diverse occasioni
o Durata ≥ 3 settimane
o Diagnosi incerta dopo 3 giorni nonostante indagini appropriate in corso di ricovero
o 3 visite ambulatoriali
 Nosocomiale (acquisita nel ricovero ospedaliero)
o Pazienti ospedalizzati
o Febbre ≥ 38.3° C in diverse occasioni
o Infezione non presente o non in incubazione all’ingresso
o Diagnosi incerta dopo 3 giorni nonostante indagini (incluse almeno incubazioni di
48 ore di colture microbiologiche)
 Del paziente neutropenico:
o Meno di 500/μL neutrofili
o Febbre ≥ 38.3° C in diverse occasioni
o Diagnosi incerta dopo 3 giorni nonostante indagini (incluse almeno incubazioni di
48 ore di colture microbiologiche)
 Associata a HIV:
o Infezione HIV confermata
o Febbre ≥ 38.3° C in diverse occasioni
o Durata ≥ 4 settimane (ambulatoriale) o ≥ 3 giorni (ricoverati)
o Diagnosi incerta dopo 3 giorni nonostante indagini (incluse almeno incubazioni di
48 ore di colture microbiologiche)
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Queste sono le vere quattro categorie di FUO; al di fuori di queste, le altre lasciano il tempo che
trovano, perché si rifanno a categorie molto circoscritte e coinvolgono pazienti che presentano
caratteri molto definiti.
La frequenza di FUO nel paziente ospedalizzato sta intorno al 2-3%, e nella maggior parte dei casi
la causa di FUO è una malattia comune con una presentazione insolita, piuttosto che una patologia
rara. Le malattie rare non sono quasi mai causa di FUO, o perlomeno arrivano ad essere
diagnosticate solamente quando sono stati esclusi “i tre quarti dell’Harrison” (se parliamo di
prevalenza/incidenza di quelle malattie andiamo su numeri quasi infinitesimali). Bisogna pensare
sempre a cause comuni che per qualche motivo abbiano avuto un andamento diverso, una
presentazione non abituale.
Negli anni si è anche modificata la distribuzione in relazione alle cause:
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Le colonnine rappresentano l’andamento nel tempo diviso per cause di FUO. Dagli anni ’50 in
avanti sono aumentate le forme non diagnosticate (in cui non c’è diagnosi eziologica), a fronte di
una riduzione di quelle classiche da infezione; per quanto riguarda le forme neoplastiche e su base
infiammatoria, esse presentano una certa sovrapposizione nel corso degli anni.

FUO – EZI OLOGI A
(Mourad O. et al., Arch I ntern Med 2003; 163:545-551)
I N FEZI ON I
Tbc
Ascessi (addominali, pelvici, dentari)
Endocarditi
Osteomieliti
Sinusiti
CMV/EBV
HIV
Malattia di Lyme
Chlamydia
Rickettsiosi
Leishmaniosi
Leptospirosi
Prostatiti
MALATTI E I N FI AMMATORI E
Vasculiti
LES
Sindrome di Reiter
Polimialgia reumatica
Arterite temporale
Malattia di Still dell’adulto
Artrite reumatoide
Malattia reumatica
Malattia infiammatoria intestinale (IBD)

N EOPLASI E
Leucemia cronica
Linfoma
Tumore metastatico
Ca renale
Ca colon
Epatocarcinoma
Ca pancreas
Sarcoma
Sindromi mielodisplastiche
Leucemia acuta
Mixoma atriale
MI SCELLAN EA
Febbre da farmaci
Complicazioni di cirrosi
Febbre factitia
Epatite (alcolica, granulomatosa o lupoide)
TVP/EP
Sarcoidosi
Tiroiditi
Febbri familiari
Ematoma retroperitoneale
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Questo è un elenco (molto incompleto probabilmente) di cause di FUO, ci sono malattie comuni e
rare. Tra le infezioni ci sono la leishmaniosi o la leptospirosi, che sono davvero casi isolati; nel
pannello delle malattie infiammatorie vediamo anche quelle autoimmuni, le neoplasie sono
coinvolte quasi in toto, con prevalenza di quelle ematologiche, e poi c’è tutta una miscellanea in
cui compaiono alcune forme di febbre di difficile comprensione anche dal punto di vista
eziopatogenetico.
Non dimentichiamoci della febbre factitia, “la febbre che non c’è”.
 Per alzare la temperatura si mette sotto l’ascella un panno bagnato con acqua freddissima,
si leva e si mette subito il termometro; per reazione la parte si surriscalda e vai a 38°C di
febbre dopo qualche minuto. È una cosa che viene frequentemente fatta dalle reclute
militari (quindi quando sospetto qualcosa del genere, misuro la febbre con due termometri
contemporaneamente nelle due ascelle, e quella rettale in simultanea, non c’è possibilità
di scappare).
Un paziente anche con febbre episodica può avere FUO, che rientra in questo caso tra quelle
familiari.
Anche i farmaci possono essere causa di febbre e tra di essi ci sono moltissimi antibiotici di uso
comune.

CAUSE DI FUO – FARMACI
(Amin K. et al., Postgrad. Med 2003)
Antibiotici
Carbapenemici
Penicilline e cefalosporine
Nitrofurantoina
Rifampicina
Sulfamidici
-Vancomicina
Anticonvulsivanti
Barbiturici
Carbamazepina
Fenitoina
Antistaminici
Antineoplastici
Farmaci cardiovascolari
Diltiazem
Nifedipina
Procainamide
Chinidina

Anti H 2
Psicotropi
–
Triciclici
–
Cocaina
FAN S
–
Ibuprofene
–
ASA
Rimedi a base d’erbe
Altri
–
Metoclopramide
–
Allopurinolo
–
Folati

Ad esempio, un paziente con febbre persistente messo in terapia antibiotica, improvvisamente
ampliata, spesso fa ricorso a uno di questi farmaci, e diventa difficile capire quanto la febbre
persista o quanto sia il farmaco a interferire. Sono stati creati veri e propri algoritmi per muoversi
in questo senso.
I meccanismi patogenetici con cui un farmaco può dare febbre:
 reazione allergica: antiepilettici, antibiotici, allopurinolo, eparina
 alterazioni dirette a livello ipotalamico: ormoni tiroidei, anticolinergici (triciclici,
antiistaminici), simpaticomimetici (amfetamine, cocaina, ecstasy)
 contaminazione della modalità di somministrazione (endovena)
 conseguenze dell’effetto farmacologico (per esempio CT, per necrosi e lisi cellulare, con
rilascio di sostanze pirogene cellulari)
 reazioni idiosincrasiche, come ad esempio ipertermia maligna da neurolettici (esempio più
eclatante), sindrome serotoninergica
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Quando abbiamo davanti una FUO, non possiamo pensare di fare tutti gli accertamenti per
escludere queste patologie, sarebbe insensato, con un costo spropositato e rischieremmo di non
far diagnosi ugualmente.
Bisogna cercare di orientare le nostre indagini in base a quello che possiamo obiettivare, con
anamnesi ed esame obiettivo fatti bene, cercando la sofferenza di un organo bersaglio che possa
essere segno di malattia.

Questo è stato proposto da un articolo del 2002 come work-out minimo per un caso di FUO: oltre
ad esame obiettivo e storia anamnestica, ci sono tutti gli esami fatti normalmente,
 gli esami delle urine, culture e liquidi biologici,
 radiografia del torace, ecografia addominale,
 pannello anticorpale di base per le malattie autoimmuni,
 un test tubercolinico (il prof non è molto d’accordo perché è poco indicativo di malattia e
se il paziente ha la TBC potrebbe venir negativo perché immunodepresso, quindi non è
detto che sia diagnostico) e dati sierologici, che vanno intercalati nella storia del paziente
(è inutile andare a cercare la leishmaniosi in Norvegia, se ci arriva è per importazione, ma a
quel punto avremmo un dato anamnestico che mi guida in quel senso; se il paziente ha
febbre a Napoli, dato che i cani malati ci sono, ci dovremmo invece pensare).
Gli esami di secondo livello comprendono le sierologie, il pannello anticorpale e un imaging che
sale progressivamente; si comincia con esami che non espongano il paziente ad un eccessivo
carico di radiazioni ed invasività, per arrivare poi a TC torace e addome e a tutta u na serie di esami
anche di terzo livello (esempio biopsia epatica o renale).
Una volta che siamo certi di essere in questo ambito, il primo passo è sospendere tutte le
medicine che non siano strettamente indispensabili, per evitare interferenze che potrebbero
essere alla base del processo. Se persiste la febbre, cominciamo ad analizzare il paziente.
Si comincia da una TC addominale (primo in assoluto), seguita dalle varie scintigrafie, per arrivare
poi ad un ecocardiogramma per un’eventuale endocardite, un doppler agli arti inferiori nel
sospetto di qualcosa di trombotico e poi si arriva solo in fase molto avanzata agli accertamenti
bioptici, quando si sono eseguiti tutti gli altri.
Si può arrivare anche a una “non-diagnosi”, e a quel punto il paziente viene avviato solo ad un
follow-up (non è necessario, anche facendo tutto bene, che si faccia diagnosi obbligatoriamente),
aspettando che cambi quel qualcosa che ci permetta di trovare la causa della febbre.
Quello che succede alla maggior parte delle febbri è che, anche se durano tanto (da due settimane
fino a un mese e mezzo), così come arrivano poi spariscono.

42

La diagnosi spesso si riesce a fare in tempi rapidi seguendo quel tipo di work-out, ci può essere o
meno una risposta favorevole alla terapia antibiotica (quindi deponendo per un’origine infettiva
anche se non c’è stato isolamento), e ricordarsi, di nuovo, che le cause comuni sono le più
frequenti da cercare.
Logicamente ci poniamo diversi problemi perché di fronte a questo tipo di paziente, con febbri di
lunga durata, non si sa mai come né quando intervenire. La prima tentazione è sfebbrare il
paziente, perché lo si vede stare male, ma dal punto di vista pratico decidere quale terapia
impostare, se dargli l’antibiotico o dargli il cortisonico, ci dà sempre un po’ di imbarazzo (e il
paziente spesso lo avverte). Non avendo dati su cui agire, diventa difficile scegliere anche solo
quale antibiotico, se ad ampio spettro (che a domicilio non posso dargli perché si somministrano
per via infusionale, più volte al dì) o a spettro limitato (ma escluderei una vasta quantità di altri
agenti); bisogna poi considerare virus e funghi e che il cortisonico sicuramente leva la febbre, ma
se c’è un’infezione essa “scappa” (con il paziente) e si rischia di finire d’urgenza in ospedale, e se
invece si sfebbra non farò probabilmente più diagnosi.
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Algoritmo

La nostra paziente andata in reparto è giovane, presenta buone condizioni generali, con un esame
obiettivo sostanzialmente normale se non che è tachicardica, un po’ tachipnoica, con un soffio
sistolico 2-36, un linfonodo mobile di 1 cm in sede retronucale sinistra, e che a livello cutaneo si
apprezzano noduli sottocutanei non dolenti né dolorabili, di consistenza dura, localizzati
prevalentemente a livello del gomito e dei polsi, a volte a destra a volte a sinistra, di 1-2 cm, con
cute sovrastante indenne. In realtà durante la degenza compare un altro nodulo sulla gamba,
molto più dolente, sempre con cute sovrastante indenne.
La prima cosa che facciamo quando arriva è sospendere lo steroide e inibire la somministrazione
di paracetamolo, perchè dobbiamo vedere se ha febbre. Passano 24 ore e la paziente comincia a
mostrare febbre con puntate ben oltre i 38°C, con peggioramento delle condizioni generali
globali.
Considerazioni
Considerare che, per prima cosa, la paziente presenta un soffio cardiaco (di cui non si è fatta
menzione nella documentazione precedente), anche se un soffio sistolico in soggetto giovane,
tachicardico e di sesso femminile può essere anche di natura funzionale; le donne frequentemente
presentano prolasso della mitrale e quindi una minima insufficienza valvolare, che in un soggetto
tachicardico fa avvertire di più il soffio per maggior turbolenza.
Inolte, bisogna considerare il referto della PET, con questa diffusa ipercaptazione, di difficile
interpretazione, anche perché coinvolge organi che non hanno nulla da spartirsi.
In reparto vengono richiesti:
 Esami ematochimici: PCR 62 mg/L e VES 33 mm/h (nonostante la terapia steroidea),
ipergammaglobulinemia modesta, proteine totali 5,4 g/dL (considerare l’età di 36 anni),
leucocitosi con lieve neutrofilia (GB 14670/μL, N 74%), PLT 167000/μL, assetto marziale
poco indicativo (sideremia di 24 μg/dL, che in una donna in età fertile ci può stare; ferritina
155 μg/L, lievemente aumentata, risentendo dello stato flogistico della paziente)
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ECG: tachicardia sinusale, senza altri reperti rilevanti
EGDS: mucosa del duodeno discendente ipotrofica e granulare, che viene biopsiata
Agoaspirato + BOM: non si trova nulla. Alla BOM un midollo molto ricco in rapporto all’età,
con irregolarità maturative senza grosse alterazioni e osteociti con granulazioni tossiche e
quadri di eritrofagocitosi che potrebbero suggerire un’attivazio ne del compartimento
infiammatorio macrofagico midollare.
Emoculture seriate: la prima eseguita viene positiva per uno Streptoccocus sanguinis,
saprofita del cavo orale che è patogeno per l’uomo solo in caso di batteriemia, e in questo
caso causa di endocardite. Il batterio in questo caso è sensibile a tutto, non è un batterio
selezionato nonostante la lunga terapia antibiotica (quindi ci si può chiedere perché non
rispondesse prima).
Ecocardiogramma: eseguita lo stesso giorno delle emocolture, mostra il lembo posteriore
mitralico con una vegetazione grossolana, 12x15 mm (grosse dimensioni), iperecogne,
mobile, aggettante in atrio, e di probabile natura infettiva, associata ad una insufficienza
mitralica olosistolica di grado moderato (anche se era stata sottostimata)

Considerazioni aperte
 Se avessimo avuto solo positività allo streptococco senza reperto ecocardio? Sarebbe stato
sufficiente per porre diagnosi di endocardite? Come faccio diagnosi?
 In più la valvola è sana, non ha mai avuto nulla nè un’anatomia/fisiologia valvolare
predisponente.

La patologia non è propriamente comune, con un’incidenza di 1 su 1000 ospedalizzati ed un
rapporto M:F di 1,7:1 (anche se nell’ambito delle febbri va sempre considerata).
Alla base della patogenesi abbiamo una batte riemia determinata dall’entrata in circolo del
batterio (che va a localizzarsi sulle valvole) durante procedure di tonsillectomia, interventi
odontoiatrici, operazioni su apparato respiratorio, digerente e urinario.
Lei non aveva subito nulla di tutto ciò, ma aveva avuto una scialoadenite, infezione batterica delle
ghiandole salivari, quindi è probabile che il processo batteriemico sia partito da lì.
In realtà, poi, non è vero che non ha risposto alla terapia antibiotica, ma l’ha fatta in modo
incongruo, per tempi brevi e cambiando sempre farmaco.
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L’endocardite si classifica sulla base di:
 modalità di presentazione: acuta o subacuta/cronica
 agente eziologico
 valvole native o protesiche
Nell’endocardite acuta, la causa è in genere lo Staphiloccus Aureus, su cuore sano o danneggiato,
tipica delle condizioni di immunodepressione e caratterizzata da grosse vegetazioni destruenti.
La forma subacuta è tipica dello Streptococco, come nel nostro caso; il fatto strano è che la
ragazza avesse un cuore sano. È molto difficile dire se avesse un prolasso, anche se questa non
sarebbe una malformazione tale da predisporre a un focolaio endocarditico (la ragazza deve avere
avuto una grande sfortuna).

Questi sono tutti gli agenti che possono esserne causa, più o meno comuni, riportati per età e
tipologia di valvola colpite.
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Di solito in età adulta, su valvola nativa, prevalgono streptococco e stafilococco in maniera
ugualmente distribuita, mentre in paziente sottoposti ad intervento di sostituzione valvolare il
batterio responsabile cambia in base al tempo trascorso dall’intervento stesso: lo stafilococco fa
da leone nei primi periodi per contaminazione intraoperatoria e successivamente questa
proporzione si riduce lasciando spazio agli streptococchi.
Tra le altre possibilità su valvole native, un germe spesso in gioco è l’enterococco, gli altri si
riscontrano in percentuali minime.
Non tralasciare le infezioni fungine in pazienti operati, che poi avrebbero grossi problemi, perché
la valvola è stata già sostituita e se si infetta la protesi, il rischio di un reintervento è reale e le
sequele possono essere molto fastidiose per il paziente.
Le complicanze sono sia locali, legate al danneggiamento della valvola, sia legate al
danneggiamento del tessuto miocardico, coronarico con episodi infartuali, o del tessuto di
conduzione. Ci possono essere episodi embolici perché si staccano frammenti di valvola, più o
meno infetti, causa anche di ascessi a distanza o di episodi ischemici, e poi alterazioni legate alla
malfunzione valvolare che sfociano in insufficienza cardiaca; infine la recidiva, che preoccupa più
di tutti perché rende molto più aleatoria l’efficacia della terapia, che va protratta per tempi più
lunghi e progressivamente modificata.
Nel sospetto di endocardite si fanno sempre almeno tre emocolture, in asepsi, con un buon
lavaggio delle mani dell’operatore, della cute del paziente, con un sistema che garantisca la
minima possibilità di contaminazione, da tre siti (vene) diversi, indipendentemente dalla presenza
di febbre nel paziente. Non è necessario avere la puntata febbrile per avere positività (certo se ha
batteriemia con brivido scuotente può essere più facile che vengano positive, ma non è detto).
 Ora i sistemi di identificazione microbiologica sono automatizzati, per cui danno una
positività a cui fa seguito un’identificazione, nonché l’emissione di un antibiogramma; se
per qualche motivo il sistema automatizzato non rilevasse nulla, magari perché il germe
cresce più lentamente, il campione viene seminato su un classico terreno e processato in
modo normale.
Per quanto riguarda le emocolture in cui non cresce nulla e si pensa ad un atipico, bisogna
ricorrere alle sierologie e poi eventualmente a test di secondo livello, che possono essere le PCR
su sangue.
L’importante è arrivare ad un isolamento, per confermare la diagnosi e perché la terapia
dev’essere indirizzata dall’antibiogramma.
Dall’altro versante, se il sospetto di endocardite c’è, si fa sempre un ecocardio transtoracico e poi
si valutano le diverse opzioni: se è negativo, ma il sospetto rimane, si va avanti e si fa l’eco
transesofageo ugualmente, se invece il sospetto è basso si ci ferma. Se è positivo facciamo
comunque il transesofageo per conferma, e per descrizione della valvola; se il transtoracico è
dubbio o non diagnostico, perché la valvola ad esempio è già danneggiata, si fa comunque il
transesofageo e se c’è protesi valvolare o un device, lì il transesofageo è mandatorio. Se anche
quello fosse negativo, ma siamo molto convinti del nostro sospetto, lo ripetiamo a distanza di
tempo (magari dopo qualche settimana, mantenendo il paziente in stretta osservazione).
 L’ecocardio può mostrare la classica vegetazione, che si vede come un’escrescenza su una
delle strutture valvolari, l’ascesso, la formazione di uno pseudoaneurisma, la perforazione
dei lembi o del tessuto perivalvolare, la presenza di fistole, un aneurisma della valvola,
oppure una deiscenza di una protesi che si sta spostando (un’evenienza chirurgica da
inorridire).
 È chiaro che l’ecocardio sia un esame operatore-dipendente, e spesso la diagnosi non viene
fatta perché l’operatore non è sufficientemente attento, non ha sufficientemente
esperienza o non è stato sufficientemente sensibilizzato da chi gli ha chiesto l’esame.
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Le linee guida del 2015 sono quelle attualmente in uso, con la dicitura “sospetto clinico di
endocardite”, stratificato secondo i criteri di Duke modificati, e con cui si arriva a tre opzioni di
diagnosi (definita, probabile, rifiutata).
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Tra i criteri originali, utilizzati fino a qualche anno fa, nei maggiori compariva solamente l’eco, a
parte le emocolture, e il sospetto clinico era posto in base a queste suddivisioni:
 definita con 2 criteri maggiori, o 1 maggiore e 3 minori, o 5 minori
 possibile 1 maggiore e 1 minore, o 3 minori
 tutte le altre non prevedevano una diagnosi plausibile
Con la nuova proposta sono rimasti più o meno uguali la parte microbiologica e i criteri minori, ma
sono stati aggiunti all’ecocardio la TC/PET e una tabella su come collocare il paziente in una delle
tre caselline. Quindi si è aggiunto qualcosa di strumentale già nel criterio originario per fare
diagnosi.
Quindi la diagnosi della nostra paziente è di endocardite subacuta da S. sanguinis.
La terapia prevede tre fasi:
o Profilassi (anche se non fa propriamente parte della terapia): è un aspetto estremamente
importante, dato che la maggior parte delle endocarditi avvengono perché non c’è stata
una profilassi adeguata nel paziente, ma allo stesso tempo non si fa a tutti.
o Quando il dentista dopo una semplice estrazione fa prendere l’antibiotico, in realtà
compie un mezzo errore, perché se non si ricade nelle categorie ad alto rischio, non
ce n’è bisogno. Non sappiamo in questo caso specifico cosa sarebbe s uccesso con
una profilassi idonea, ma in generale nei pazienti a rischio moderato o basso non è
necessaria.
o Questo secondo le ultime linee guida 2015 che riservano la profilassi ai pazienti con
sostituzione di valvola o altre forme di cardiopatia (lei è di classe 3, livello C).
o Ci sono molti dubbi sul fatto che sia realmente efficace. Bisogna suggerire al
paziente ad alto rischio, ma più in generale a tutti, di prestare attenzione per
evitare episodi di batteriemia: curare l’igiene orale, evitare discriminate classi di
antibiotici, eliminare un possibile foco settico (quindi ovviamente curare le
infezioni), evitare procedure a rischio di contaminazione come piercing o tatuaggi, e
infine evitare l’inserimento di accessi venosi, cateteri o altri dispositivi che aprono
porte d’ingresso, se non strettamente indispensabili.
o Quindi l’unica indicazione reale per la profilassi sono procedure dentarie che vanno
ad agire sulla gengiva o sulla regione periapicale (di secondo livello). Quindi dopo
un’EGDS, anche con protesi valvolare, potremmo non fare profilassi, mentre dopo
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una polipectomia sì, perché abbiamo comunque lesione della mucosa non
propriamente sterile.
o Lo schema prevede amoxicillina o ampicillina in monodose, in alternativa per gli
allergici la clindamicina

o Antibiotico: dipende dalla tipologia di valvola e dall’agene eziologico. I farmaci sono quasi
sempre gli stessi, non c’è una grande varietà. Nel trattamento empirico sostanzialmente si
danno penicillina + gentamicina, senza isolamento, poi con l’isolamento si può aggiungere
o modificare in base al germe che viene ritrovato.
o Nel caso dello streptococco si ha uno schema un po’ più articolato.
o La durata non dev’essere inferiore alle 4 settimane. È possibile che nel corso della
terapia ce ne siano alcuni usati per tempi più brevi, perché serve la sinergia per
l’impatto iniziale, ma poi non è necessario proseguire a lungo termine, o perché
indurrebbe tachifilassi, diventando inutile, o perché la restante parte è sufficiente a
garantire la guarigione.
o Dove viene trattato il paziente con endocardite? Di default verrebbe da dire in
ospedale, ma in realtà sarebbe d’obbligo solo per le prime due settimane,
corrispondenti ad un periodo di alto rischio di complicanze/fallimento terapeutico e
quindi che necessitano di stretta osservazione medica; dopodiché va valutato in
maniera individualizzata, perché se esiste un’alternativa terapeutica
somministrabile per via orale, o anche iniettiva ma gestibile al di fuori dell’ospedale
(per esempio un day hospital nelle malattie infettive) si può tenere in
considerazione.
o Chirurgia: non tutti i pazienti vengono operati. La chirurgia ha due finalità: prevenire le
complicanze da embolizzazione e risolvere un’infezione incontrollata; in tutti gli altri casi
non è indicata.
o Si può intervenire con impianto di valvola meccanica, biologica o di riparazione.
Sono tre opzioni, che cambiano molto la vita del paziente.
Nel nostro caso la paziente ha fatto un ecocardiogramma transtoracico in 3D (potevamo fare
anche un transesofageo in tempi rapidi), non ancora nelle linee guida perché non molto diffuso,
con limitazione data dal fatto che fa una ricostruzione artificiosa della valvola; dà grosse
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informazioni (quando si vede l’immagine è come giocare con un videogioco, ritagliate la valvola
nel box e la si gira in qualsiasi angolazione), ma è comunque una ricostruzione effettuata da una
macchina. Ha un’affidabilità molto elevata, dà un’idea dell’entità del danneggiamento, ma non è
sufficiente al chirurgo per portare in sala il paziente. Il chirurgo decide che tipo di approccio è
migliore, ma per effettuare l’intervento ha bisogno di un transesofageo, che il più delle volte viene
fatto in sala operatoria.
I risultati del 3D hanno quindi mostrato non solo che la valvola aveva una grossa vegetazione, ma
che tutto l’apparato sottovalvolare era lesionato, con una valvola in nessun caso riparabile. Perciò
è stata proposta una sostituzione con protesi meccanica.
o Perché non la biologica? Per lei sarebbe stato meglio, ma dato che ha una durata massima
di 15/20 anni, e avendo la paziente 36 anni, la valvola non sarebbe durata, e lei avrebbe
dovuto subire un ulteriore intervento di sostituzione, questa volta con una meccanica,
rischiando di sottoporsi a due interventi cardiochirurgici in un lasso di tempo troppo breve.
o Il problema tra le due opzioni era che la paziente era in età fertile, e allo stesso tempo
necessitava, con la valvola meccanica, una terapia a vita con Coumadin, ovviamente un
problema per la gravidanza.
o La paziente l’ha accettata di buon grado, non volendo figli, ma sono comunque 50 anni di
anticoaugulanti orali, con tutte le conseguenze del caso, anche semplicemente nella
pratica dello sport. Il range terapeutico dell’INR è compreso tra 3.5 e 4 per una mitrale
meccanica (fosse stata l’aortica poteva abbassarsi un po’), quindi con rischio di
sanguinamento molto elevato.
Parallelamente le è stato dato l’antibiotico, sospeso all’atto del trasferimento.
Prima di dimetterla, dato un versamento pleurico sintomatico, era diventata dispnoica; quindi le
hanno fatto una toracentesi, che si è tramutata in parziale emotorace (data la terapia ACO), e una
volta giunta in riabilitazione è stata mandata indietro molto rapidamente perché ha ripreso ad
avere febbre.
La preoccupazione era ovviamente che fosse contaminata la valvola, ma fortunatamente non era
così; ad una TC enfefalo, invece, si sono rilevati piccoli focolai di cerebrite in fase di
ascessualizzazione nella regione occipitale sinistra, da embolizzazione.
Lei effettivamente oltre alla stanchezza, data dall’emoglobina a 7 (non l’avevano trasfusa, ma le
davano solo il ferro aspettando che risalisse, come da profilassi, vista la giovane età) aveva riferito
di non vederci bene. Forse avrebbero potuto fare più attenzione, se non si fossero lasciati
fuorviare dal fatto dell’anemia. La terapia antibiotica ha funzionato, senza esiti (gli ascessi erano
molto piccoli) e dopo due mesi è guarita completamente, in perfetto range con la terapia ACO.
Considerazioni
o L’endocardite, soprattutto subacuta, se non diagnosticata in tempi molto brevi, innesca un
quadro infiammatorio assimilabile alla vasculite sistemica, come da deposizione di
immunocomplessi, eritema nodoso e così via. Quindi la captazione che si vedeva alla PET
era dovuta al sistema reticolo endoteliale, e il reperto del midollo era la prova
microscopica di ciò che stava accadendo (midollo iperstimolato dall’infezione).
o Inoltre il fatto strano è che la diagnosi è stata fatta il 10/08, dopo mesi dall’esordio della
febbre, e non è mai stata presa in considerazione l’idea di un’ecocardio prima di due mesi e
mezzo. La paziente è stata vista da troppe persone e non si è seguita la flowchart. Quando
è stata presa in carico da una serie di medici, tutti hanno girato intorno ma nessuno ha
tirato le fila, senza mai contare ciò che era stato fatto in precedenza, solo aggiungendo.
Quando è arrivata in medicina interna, era stata mandata con sospetto di linfoma, diagnosi
plausibile data la splenomegalia, la captazione diffusa a livello dell’ossa, febbre che
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rispondeva allo steroide, ma era stato bypassato l’intero capitolo cardiologico, per arrivare
ad una diagnosi con emocromo non da linfoma, senza linfonodi superficiali palpabili, con
un’idea più strumentale che fondata clinicamente. Probabilmente fare la diagnosi qualche
mese prima avrebbe permesso solo una plastica della valvola, risparmiando alla paziente la
sostituzione e la terapia anticoagulante a vita. Quindi siamo davanti ad una causa banale,
con presentazione parzialmente anomala, associati ad un comportamento medico non
propriamente corretto, che ha messo ad alto rischio la paziente, che poteva andare
incontro a scompenso acuto, ascessualizzazione multipla, o un quadro vasculitico più
importante che poteva esitare in glomerulonefrite e dialisi.
o Forse l’antibiotico a spot ha ridotto un po’ la progressione della malattia, evitando un
peggioramento più rapido, quindi contribuendo ad avere una paziente in condizioni
sufficienti per affrontare l’intervento.
Take home messages:
o Ripetere all’infinito l’anamnesi: la storia della scialoadenite è saltata fuori in sala
operatoria ad esempio, dopo aver richiesto alla paziente le stesse cose più volte, quando è
spuntata una documentazione in cui qualcuno formulava questa diagnosi; quindi bisogna
essere petulanti quando qualcosa non è chiaro.
o Bisogna sapere interpretare bene gli esami. Ad esempio la PET: è stato fortunato chi
gliel’ha prescritta perché la paziente era molto infiammata (il prof non l’avrebbe
richiesta, non prima di una TC addome semplice). La prescrizione dev’essere
finalizzata a risolvere i dubbi che noi abbiamo.
o Avere la mente libera: non lasciarsi influenzare dalle diagnosi precedenti e da interferenze
esterne. Prendere i dati a disposizione, dar loro una valenza e attribuirli a quadri patologici
poi da confermare. Chi ha proposto il sospetto di endocardite era una specializzanda al
primo anno di nefrologia, che ha chiesto perché non le hanno fatto un’ecocardio con un
soffio.
o Limitare il numero di consulenze: il parere va chiesto quando è effettivamente necessario,
non coinvolgere nel percorso diagnostico troppe persone.
o Nelle malattie di lunga durata c’è già la presenza familiare, dato che i parenti si
preoccupano, soprattutto se il paziente è giovane, e propongono le proprie
interpretazioni dei sintomi, elaborati e difficile da cancellare, con spesso
un’influenza negativa.
o Un infettivologo che non fa fare un ecocardiogramma è qualcosa di molto “strano”
(dato che gli infettivologi pensano all’endocardite di default, senza nemmeno
ragionare.
o L’embolia polmonare è simile. I sintomi sono spesso sfumati e aspecifici, quindi
vanno sempre tenute in considerazione, altrimenti la diagnosi facilmente sfugge. Da
quando negli ospedali è iniziata ad esserci maggiore attenzione con gruppi dedicati,
le diagnosi sono aumentate a dismisura, tanto che la prima cosa che si fa nei pronto
soccorsi con un paziente dispnoico è uno screening per embolia polmonare.
All’esame il prof chiederà la terapia dell’endocardite. Non verrà chiesto il dosaggio, ma un’idea dei
farmaci usati sì.
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40. Caso clinico di iperparatiroidismo, 4-10-2017 [Perego]
In Pronto Soccorso (04/09/2017) giunge paziente donna, 49 anni, per recidiva di pirosi
retrosternale e rigurgito comparsi da circa 3 giorni. Riferita identica sintomatologia in agosto, per
cui ha effettuato approfondimenti diagnostici. Inoltre calo ponderale di circa 13 kg in 2 mesi.
Sintomi
 Rigurgito/vomito da 3 giorni, recidiva
 Pirosi retrosternale
 Calo ponderale di 13kg in due mesi
Anamnesi patologica remota:
 Sindrome sicca diagnosticata nel 2007 con dolori articolari ad astenia inquadrati come
sindrome fibromialgica. Non prende lacrime artificiali. (Diagnosi dubbia)
 Nel 2011 riscontro di calcificazioni muscolari
 Pregressa ablazione endometriale per metrorragia in iperplasia endometriale
 Ecografia del capo e del collo del 2013: ghiandola tiroide e ghiandole salivari nella norma
Anamnesi patologica prossima
 Porta in visione i seguenti esami ematochimici del 26/07/17: Hb 15.4 g/dl, VES 9 mm/h,
bilirubina totale 0.88 mg/dl, ALT 45 UI/L, ALP 104 UI/L, PCR negativa, IgM HAV negativi
 Si era recata dal medico di base per la pirosi ed il rigurgito, il quale aveva prescritto un
EGDS. EGDS del 09/08/17 “esofago iperemico con facile reflusso di liquido biliare; piccola
ernia iatale; stomaco distensibile con isolati piccoli polipi fundici”
 Ecografia dell’addome del 10/08/17: litiasi subcentimetrica caliceale superiore sinistra
Anamnesi allergica: non allergie note
Anamnesi farmacologica
 Omeprazolo 20 mg
 Metoclopramide 1 compressa AB (Antiemetico)
Esame Obiettivo
 Addome respirante, trattabile, modicamente dolente alla palpazione profonda in
epigastrio e FIS. Margine epatico inferiore all’arcata costale
 Esplorazione digitale rettale: normo tono-sfinteriale, ampolla ripiena di feci
normoformate, normocromiche; alla retrazione del dito non sangue o muco evidenziabile.
 Normotesa, normofrequente, non riferisce disfagia
o Incidentalmente, possibili cause di disfagia potrebbero essere acalasia, disturbi
neurologici (disfagia per i liquidi e non per i solidi), tumori, masse compressive,
sclerodermia, infezioni, reflusso, malformazioni, diverticoli di Zenker (che però
danno più rigurgito)
 Pesa circa 50kg
o Potrebbe essere da tumori (esofago, stomaco, testa del pancreas…),
malassorbimento, gastrite (da Helycobacter, atrofica autoimmune, anemia
perniciosa), sindrome di Zollinger-Ellison, anoressia nervosa. Molte di queste cause
sono meno probabili alla luce dell’EGDS.
In PS possiamo fare solo una diagnostica di base (anche perché il disturbo non sembra avere un
decorso acuto e ingravescente in poco tempo): esami ematochimici, ECG, Rx addome, Rx torace,
Eco addome, TC, EGA.
La paziente è comunque da ricoverare, per inquadrare la patologia.
Viene eseguito un ECG
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Caratteristiche
 Ritmo sinusale
 Frequenza 75
 PQ nei limiti, inferiore a 0.20
 QRS largo ai limiti superiori
 QT corto
 Onda J
Non può avere un’ischemia (non c’è sottoslivellamento del tratto ST). Non ha nemmeno un
tracciato suggestivo di pericardite.
L’Onda J di Osborne è una deflessione positiva che avviene nel punto di giunzione tra la branca
discendente del QRS e il segmento ST, dove il punto S, anche conosciuto come punto J, ha
un’elevazione simile a quella dell’infarto miocardico.
 la deflessione è positiva nelle derivazioni, tranne che in aVR e V1 dove è negativa
 si accompagna ad un allungamento dell'intervallo P-R e ad uno slargamento del complesso
QRS
 è caratteristica dell’ipotermia (<30°), ovviamente non in questo caso
Cause di onda J comprendono:
 Ipercalcemia
 Farmaci
 Patologie neurologiche
o Emorragie subaracnoidee
o Ipertensione endocranica
o Traumi
o Sindrome di Haissaguerre (Fibrillazione ventricolare idiopatica e ripolarizzazione
precoce)
 L’onda J può essere presente anche in un soggetto normale
Cause di QT corto: ipercalcemia, sindrome del QT corto congenita, effetto della digitale.
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In Pronto Soccorso si eseguono i seguenti esami ematochimici (alcuni dei quali vengono ripetuti
per conferma):
 GB 11000  7000/μL
 Hb 13.9  11.4 g/dl
 PLT 442000/μL
 INR 1.17
 Creatinina 1.37  1.04 mg/dl (si sospetta un disturbo renale)
 K 2.2  2.8 mEq/L (probabilmente a causa del vomito)
 Na 135 mmol/L
 Ca totale 19 15 mg/dL [v.n. 8.5-10.5] (decisamente alto)
 Lipasi 117 U/L (non è sufficientemente alta per giustificare una pancreatite acuta)
 PCR 11 mg/L
 D-dimero 1641 ng/mL [v.n. <250]. In realtà non doveva essere dosato, il sospetto di
embolia polmonare o TVP non c’è. Non è né sensibile né specifico.
 Test di gravidanza negativo
La paziente è stata idratata e le hanno dato degli elettroliti, per cui nel s econdo prelievo questi
valori sono migliorati.
In PS si fa anche un Rx addome in bianco: “Non segni di acuzie addominale. In particolare non aria
in quantità e sedi abnormi. Marcato ingombro fecale in sede pelvica e parzialmente anche a livello
della restante cornice colica.”

Viene inoltre richiesta una TC con mdc total body:
Torace e Collo: “Rare strie iperdense fibroaderenziali esituali sono riconoscibili nel segmento
posteriore del lobo polmonare superiore sinistro, in raccordo con la pleura posteriore. A ridosso del
processo costo-trasversario destro di C4 si apprezza un'immagine ovalare di ipodensità fluida e del
diametro trasverso massimo di 10 mm aggettante nel segmento posteriore del lobo polmonare
superiore ds e di possibile natura cistica radicolare. Rilievo di maggiore significatività è costituito
dalla presenza di una neoformazione solida a configurazione ovalare, contraddistinta da discreta
afferenza vascolare, del diametro trasverso, eAP pari rispettivamente a 23 e 26 mm e dell'
estensione CC di 34.5 mm localizzata inferiormente al lobo tiroideo destro rispetto al quale
presenta un sicuro clivaggio anatomico; la nodulazione descritta, di aspetto capsulato, risulta in
prima istanza riconducibile ad adenoma paratiroideo, anche alla luce dei dati laboratoristici riferiti
in anamnesi e non esercita alcun decubito sui vasi artero-venosi della base del collo. Assenza di
focolai di metastatizzazione ossea rachidea e costale.”
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TC Addome: “Nell'ambito di una diffusa steatosi epatica non si documentano focalità solide
evolutive nel contesto, riconoscendosi unicamente puntiforme cisti semplice nell'VIII segmento.
Preservata pervietà al flusso dell'asse venoso spleno-mesenterico-portale. Reperti densitometrici di
normalità per la milza, la ghiandola pancreatica e la colecisti, in sede, alitiasica. Si segnala una
discreto incremento volumetrico del rene destro rispetto al controlaterale, modicamente ptosico,
esente da stati idronefrotici. Non si apprezzano tumefazione abnormi in sede pelvica a fronte di
cospicua coprostasi colica diffusa. Plurimi minuti linfonodi immunoreattivi aspecifici sono
riconoscibili in sede pericecale, intercavo-aortica, para-aortica ed iliaco-otturatoria. Isolata
osteolisi lungo il versante iliaco della sincondrosi destra, non ulteriormente caratterizzabile sulla
scorta dell'imaging TC.”

La paziente viene quindi ricoverata, poiché il calcio elevato potrebbe causare delle complicanze
gravi come aritmie fatali.
In reparto vengono ripetuti gli esami ematochimici:
 GB 6740/μL (N 68%, L 19%, M 8%, E 4%, B 1%), Hb 11.7 g/dL, MCV 85 fL, PLT 350000/μL,
INR 1.24, aPTT 0.94, Bilirubina Tot < 1.20 mg/dL,
 Na 138 mEq/L, K 3.7 mEq/L, Cl 108 mEq/L, Ca totale 15.4 mg/dL (ancora alto), fosfato 2.3
mg/dL [2.5 - 4.5], Mg 1.2 mg/dL, PCR 9.4 mg/L, VES 50 mm/h,
 Proteine totali nella norma, elettroforesi nella norma
 AST 38 U/L, ALT 55 U/L, ALP 211 U/L [33-98], GGT 29 U/L
 Albumina 3.4 g/dL
 Lipasi 114 U/L
I livelli di calcio presentano dei range di normalità molto ristretti, tra 8.5 e 10.5 mg/dl (2.1–2.6
mmol/L). Nonostante ciò, i livelli sierici di calcio sono poco rappresentativi della quantità di calcio
totale, poiché rappresentano solamente lo 0.1-0.2% del calcio extracellulare, che a sua volta è solo
l’1% del calcio totale presente nell’organismo. Il restante calcio è presente nelle ossa .
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Il calcio ionizzato, generalmente il 40% del calcio sierico totale, rappresenta il calcio
fisiologicamente attivo, mente il calcio non ionizzato è legato all’albumina o anioni come il citrato,
il bicarbonato e il fosforo. Quando si dosa il calcio, visto che è in gran parte l egato all’albumina, è
bene valutare che non ci sia una condizione di iperalbuminemia o ipoalbuminemia
 Aumento Albumine: falso aumento del calcio totale (pseudoipercalcemia)
 Diminuzione Albumine: falsa riduzione del calcio totale (pseudoipocalcemia)
Sarebbe bene quindi considerare il calcio totale corretto
 Calcio totale corretto (mg/dL) = Calcio totale - Albumina (g/dL) + 3.5
L’ipercalcemia e la presenza di una massa a livello delle paratiroidi fanno sospettare un quadro di
iperparatiroidismo, per qui il paratormone deve essere controllato. Esistono moltissime cause di
ipercalcemia e il paratormone è utile per la diagnosi differenziale.
In caso di ipercalcemia, il paratormone ci serve per orientarci per quanto riguarda la diagnosi
differenziale.
 Fra le cause tumorali, ci sono i tumori PTH dipendenti e PTH indipendenti.
 Una possibilità è anche l’intossicazione da litio, ma esclusa in questo caso.
 L’iperparatiroidismo può essere anche secondario ad un deficit di vitamina D, per cui la
doseremo.
 Non abbiamo considerato la sarcoidosi, e sarebbe stata utile un Rx del torace per
evidenziare delle alterazioni a livello polmonare.
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Vengono eseguiti quindi altri esami ematochimici:
 Ca libero 8.6 mg/dL [4.7-5.2], TSH 2.06 mUI/L
 PTH 1162 pg/mL [15-65 pg/ml] (decisamente alto)
 Di-idrossi-Vit. D 71 pg/mL [20-67 pg/ml]
 Calciuria nella norma, fosfaturia nella norma
Per porre diagnosi di iperparatiroidismo è necessario:
 Esami ematochimici
o Calcio totale e ionizzato
o Fosforemia
o PTH
o Calciuria e fosfaturia
o Funzione renale (creatininemia e azotemia)
 Indagini strumentali
o Ecografia reni e vie urinarie
o Ecografia tiroide e paratiroidi
o Scintigrafia con 99Tc sestamibi, TC, RMN
o MOC
La paziente esegue quindi una scintigrafia: presenza di singolo nodulo ipercaptante compatibile
con espanso paratiroideo. Viene prenotata una MOC che non è ancora stata eseguita.
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Iperparatiroidismo primitivo:
• Maggior incidenza nelle donne (3:1) in particolare dopo la menopausa
• La prevalenza aumenta con l’età
• Circa 70% adenoma, 29% iperplasia, <1% carcinoma (è molto poco probabile che la nostra
paziente abbia un carcinoma, dato che è rarissimo, però potrebbe spiegare la presenza di
un’area di osteolisi a livello dell’anca di natura metastatica. Il problema è che il carcinoma
delle paratiroidi difficilmente metastatizza)
• Età media alla diagnosi 64 ± 14 anni (la nostra paziente ha un’età compatibile)
• Sintomi (tuttavia in quasi il 90% dei casi il paziente è asintomatico):
• Dolori da frattura ossea
• Coliche renali e biliari da calcoli di ossalato di calcio
• Sintomi da ipercalcemia severa: astenia, dolore addominale, calo ponderale
(stanchezza tale da non mangiare)
• Sintomi da pancreatite acuta
• Sintomi da ulcera peptica
• Sintomi da aritmia per alterazione elettrolitica

Terapia dell’ipercalcemia severa
• Idratazione: soluzione salina isotonica 200-550 cc/h per mantenere una diuresi di 150
cc/h. La natriuresi favorisce l’escrezione urinaria di calcio.
• Furosemide 40-80 mg ev ogni 2 ore per mantenere una diuresi di 150cc/h. Promuove la
calciuria. Associabile all’idratazione per evitare il sovraccarico di liquidi.
• Glucocorticoidi: prednisone orale 20-100 mg/die o idrocortisone ev 200-400 mg/die per 35 giorni. Aumentano l’escrezione renale di calcio, riducone l’attività osteoclastica e la
produzione extrarenale di calcitriolo nel linfoma e nel mieloma. Tuttavia agiscono in circa 4
giorni e posso peggiorare la sindrome da lisi tumorale
• Bifosfonati: zolendronato 4-8 mg ev in 15 minuti o pamidronato 90 mg ev in 2 h ripetibili
dopo 10 giorni. Farmaci di prima linea, ma l’effetto non si vede prima di 2 giorni.
Attenzione e nefrotossicità e necrosi mandibolare.
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La nostra paziente viene idratata e le somministrano un diuretico
Per via della TC che evidenzia una massa a livello della tiroide e per un inquadramento ormonale,
vengono fatti ulteriori accertamenti:
• Calcitonina 15.5 pg/mL [<10]
• FSH 105 mUI/mL [25.8-135 post menopausa], LH 68.4 mUI/L [7.7-58 post menopausa]
• PRL 40 ng/mL [4.8-23.3] (per fare diagnosi di prolattinoma, i valori devono essere >100)
• 17B-estradiolo 16 ng/dL [5-45 post menopausa]
• Progesterone 0.07 ng/mL [< 0.13 post menopausa]
• 25-idrossi Vit D 12 pg/mL [ > 30]
• Catecolamine urinarie nella norma,
• ACTH, insulina, gastrina, IGF-1 nella norma.
Si procede dunque con una RMN encefalo per ricercare masse a livello ipofisario per giustificare
un’iperprolattinemia moderata: “Sottoslivellamento del pavimento sellare dell’emighiandola
sinistra in presenza di un minuto focolaio di ipoperfusione parenchimale di significato
microadenomatoso del diametro trasverso non superiore a 5 mm. Il peduncolo non risulta
significativamente traslato rispetto alla linea mediana.”
Per quanto riguarda la Calcitonina, (livelli plasmatici normali < 10 pg/ml) il valore della paziente è
15.5 pg/ml. La principale causa di aumento della calcitonina è il carcinoma midollare della tiroide
(75% sporadico, 25% familiare) nel quale si hanno:
• valori elevati nella quasi totalità dei casi, spesso molto elevati (non in questo caso)
• correlazione tra livelli di CT e dimensioni del MTC/secondarismi

Considerazioni
Potrebbe essere una MEN 1?
 MEN 1 (Sindrome di Wermer): mutazione del gene MENIN (replicazione e riparo del DNA)
localizzato sul cromosoma 11; la sindrome si trasmette con modalità autosomico
dominante con penetranza molto elevata (l’80% dei portatori sviluppa sintomi clinici entro
il 50esimo anno di vita) e si presenta solitamente con:
o Iperplasia/adenoma delle paratiroidi (più frequentemente iperplasia) in più del 90%
dei casi
o Neoplasie neuroendocrine pancreatiche (insulinoma) o gastrinoma duodenale
o Adenoma ipofisario nel 25-50% dei casi; il più frequente è il prolattinoma
o Altri tumori neuroendocrini a localizzazione toracica o addominale
o Alterazioni cutanee angiofibromi, lipomi
Da ricordare la triade delle 3 P: Paratiroidi, Pancreas, Pituitary.
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La nostra paziente potrebbe avere una MEN 1, ma non si hanno dati rilevanti oltre alla
massa alle paratiroidi
Potrebbe avere una MEN 2A?
 MEN 2A (Sindrome di Sipple): mutazione del proto-oncogene c-RET (codifica per un
recettore del fattore di crescita delle cellule gliali) localizzato sul cromosoma 10; la
sindrome si trasmette con modalità autosomico dominante con una penetranza genetica
incompleta e differenti gradi di espressione all’interno della famiglia; si presenta
solitamente con:
o Carcinoma midollare della tiroide nel 90%-100% dei casi
o Feocromocitoma nel 40-50% dei casi
o Iperplasia o meno frequentemente adenoma della paratiroidi nel 10-50% dei casi
La paziente in questione ha poche probabilità di avere una MEN 2
Potrebbe avere una MEN 2B?
 MEN 2B: mutazione del proto-oncogene c-RET (codifica per un recettore del fattore di
crescita delle cellule gliali) localizzato sul cromosoma 10; la sindrome si trasmette con
modalità autosomico dominante con una penetranza genetica incompleta e differenti gradi
di espressione all’interno della famiglia; si presenta solitamente con:
o Carcinoma midollare della tiroide nel 90%-100% dei casi
o Feocromocitoma nel 50-70% dei casi
o Tumori del sistema APUD
o Habitus marfanoide
o Neuromi delle mucose
 Non sembra essere compatibile con il nostro caso
In conclusione:
1) La diagnosi è iperparatiroidismo primitivo: in attesa di trattamento chirurgico
2) Adenoma ipofisario: monitorare nel tempo valutare se effettivamente secernente o meno
(FP da metoclopramide?). Si fa terapia specifica.
3) Lesione osteolitica versante iliaco sincondrosico destro: in programma scintigrafia ossea
4) Aumento della calcitonina: monitoraggio con ecografie tiroidee seriate (FP per PPI?) ed
eventuale test provocativo al calcio
5) Addominalgia e pancreatite: risolta con correzione dell’ipercalcemia, persistono lipasi
mosse
6) Restante screening endocrinologico negativo
Viene dimessa il 18/09 in attesa di intervento chirurgico con indicazione ad eseguire controlli
endocrinologici e radiologici.
Alla visita di controllo presso il nostro ambulatorio il 20/09, addominalgia con agli esami
ematochimici: GB 10350/μL, Hb 13 g/dL  11 g/dL, PLT 522000/μL, Na 131 mEq/L, K 3.2 mEq/L, Cl
100 mEq/L, Ca tot 10.9 mg/dL, Lipasi 647 mU/L (valori precedenti circa 150).
Eseguita colangio-RMN con studio contrastografico di pancreas e surreni: “alterazione renale
bilaterale, un poco più pronunciata a destra, con perdita della normale differenziazione corticomidollare e disomogenea perfusione meritevole di correlazione laboratoristico e approfondimento
nefrologico; pancreas, fegato, vie biliari e pancreatiche, milza e surreni nella norma.”
Ecografia tiroidea: “non riscontro di formazioni nodulari oltre alla già nota formazione di
pertinenza paratiroidea.”
Viene fissato un intervento chirurgico di rimozione del nodulo paratiroideo, che è stato eseguito il
giorno della nostra lezione.
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41. Sindromi iper-eosinofile, 6-10-2017
Caso 1
Donna di 25 anni, Pubblico Ministero di recente nomina, sottopeso, senza figli, coniugata. Ha
passato la sua vita dedicandosi allo studio e alla carriera senza pensare a sé stessa.
Non riscontriamo nulla di significativo in anamnesi patologica remota, ad eccezione di una
diagnosi di asma bronchiale da acari con storia clinica poco suggestiva e test allergometrici ai
limiti della positività.
 Un aspetto importante è che non passi il concetto che ognuno di noi può scrivere in
anamnesi in modo fantasioso, senza pensare a chi viene dopo di lui. È importante
considerare che deve essere tutto chiaro per il medico successivo; non deve essere
interpretato ciò che è scritto. Analogamente per l’esame obiettivo: bisogna descrivere
tutto in modo corretto, dando importanza a cosa si vuole segnalare.
 Dire che i test allergometrici sono ai limiti della positività vuol dire che il medico che
precedentemente ha visto la paziente può aver cercato di arrivare a una diagnosi più
precisa possibile per i problemi di asma bronchiale. Sarebbe stato meglio scrivere quali test
erano stati eseguiti, come ad esempio il RAST e il PRICK TEST. Ciò che si vuole segnalare è
che sono stati test giusti eseguiti nel momento giusto, con test per allergia ad acari
(presenti ovunque) e sono risultati ai limiti della positività.
 Questo vale anche ad esempio per l’esame obiettivo: è diverso dire “nell’esame
cardiocircolatorio nulla da segnalare” oppure soffermarsi sulla pressione presa in 4
posizioni diverse - o si tratta di un fanatico oppure vuole segnalare un aspetto in
particolare. Ad esempio, se uno arriva per sincope o caduta da sospetta ipotensione, e
scrivo che ho preso la pressione sei volte in tutte le posizioni possibili, con i relativi
parametri, si sta dando peso a questo aspetto. Si sta dando in questo modo un segnale a
chi viene dopo. Si sta dicendo che non si è probabilmente capito niente, ma in quel
momento era così.
Sapendo che gli acari sono parassiti della polvere e sono ovunque, negli ambienti chiusi, dobbiamo
fare delle considerazioni. Chi soffre di asma bronchiale da acari ha crisi asmatiche quando entra in
locali chiusi e quando entra in una casa rimasta chiusa da mesi, cominciando a tossire, poi aprendo
le finestre passa tutto. Una condizione di questo tipo è molto suggestiva per un problema legato
agli acari.
Qui non c’è una storia di questo genere, è un asma interpretato come allergico da acari perché i
test sono ai limiti della positività. L’origine allergica è molto frequente tra le cause di asma, ma
non è l’unica.
La paziente aveva effettuato un ciclo di immuno-terapia specifica per via sottocutanea con risultati
non ottimali. Se la diagnosi non è sbagliata la terapia dovrebbe essere efficace. Però qui potrebbe
esserci anche una scarsa osservanza al piano terapeutico, perché magari doveva fare gli esami, e
per fare il concorso per pubblico ministero doveva andare via, e quindi potrebbe non aver fatto i
cicli in maniera completa; ha fatto un ciclo triennale, periodo comunque lungo.
Nel dicembre 2009 era stata ricoverata in urgenza per febbricola e insufficienza respiratoria
severa. In PS:
 Rx torace con addensamenti polmonari multipli in sede para ilare destra.
 Emocromo: GR 3800000/μL, Hb 14 g/dL, GB 13000/μL, PLT 110000/μL.
 Formula leucocitaria N 80%, L 10%, B 0, E 9%.
 Test epatici, indici metabolici, funzione renale nella norma.
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Ipotesi degli studenti
 Polmonite eosinofila. Potrebbe essere una polmonite eosinofila, ma tutto sommato non
sono tantissimi e la paziente ha una probabile/possibile storia di asma allergico.
La paziente presentava anche
 Parametri vitali: PA 90/60 mmHg, FC 110r, SO 2 in AA 90%
 Emogasanalisi: pO2 80mmHg, pCO2 40 mmHg, pH 7,36
La paziente appariva per altro molto sofferente, agitata, preoccupata
per il rapido peggioramento delle sue condizioni cliniche. Dal racconto
della paziente risultava che fosse prima più preoccupata per le cose da
fare e il poco tempo per i propri impegni, però successivamente riferiva
anche di stare decisamente male.
Viene ricoverata in un reparto di medicina interna e inizia la terapia antibiotica empirica
(ceftriaxone, 2 g) e altro per supportare il circolo, perché aveva 90 di sistolica.
Dopo due ore la paziente venne trasferita in rianimazione per il peggioramento del quadro
respiratorio e una marcata ipotensione (PA 85/60 mmHg).
Considerazioni
È una situazione a rapida evoluzione.
 Ci potrebbe stare fare qualche accertamento in più. In questa paziente, prima di decidere
la terapia, manca la diagnosi. E soprattutto, se è una polmonite eosinofila a presentazione
atipica, non dovrebbe essere dato un farmaco (l’antibiotico) in più in un quadro forse di
tipo allergico: la cosa da non fare è dare una terapia che non servirà. Non aggiungiamo
nulla di indispensabile in quel momento, e rischiamo di confonderci le idee.
In rianimazione il quadro clinico si presenta assolutamente instabile.
• Viene effettuato un nuovo controllo all’Rx torace standard che evidenzia la parziale
regressione del focolaio parailare destro e comparsa di focolai al campo medio e inferiore
di destra e parailare sinistro.
• PA: 85/60, FC 120.
• Ritmo sinusale all’ECG.
• Emogas: pO2 60mmHg, pCO2 40 mmHg
• Non c’è abbondanza di secrezioni
La paziente viene intubata.
Si richiede D-Dimero, 1200 ng/ml
Considerazioni
 Abbiamo in rianimazione una situazione di ipossiemia e di ipercapnia che sta aumentando.
 Nonostante il D-dimero, non sembra un quadro compatibile con embolia polmonare.
 Dobbiamo porci dunque quale potrebbe essere l’ipotesi diagnostica, quale la terapia, quali
altre indagini servono per suffragare la diagnosi.
 Teniamo conto del rapido peggioramento nelle 12-24 ore successive al ricovero, dopo un
accesso abbastanza tranquillo in realtà, e sufficientemente grave per una donna giovane
abituata ad avere l’asma, con cui ha convissuto per molti anni.
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Caso 2
Donna di 50 anni, impiegata, coniugata, con due figli. Non beve, non fuma, non assume terapia
cronica, saltuaria assunzione di FANS per gonartrosi destra in esiti di trauma durante attività
sportiva (sci, alpinismo).
APR: diagnosi di asma bronchiale da acari e parietaria, discretamente controllata con
broncodilatatori al bisogno.
APP: anemia grave (Hb 8 g/dL) in ulcera duodenale attiva, con una storia di gastrite cronica.
Le condizioni della paziente sono stabili, e viene ricoverata in medicina interna.
L’esame obiettivo rimarca per altro un’ulcera pretibiale destra (3 cm x 4 cm) in assenza di
insufficienza venosa.
Considerazioni
La paziente era arrivata perché si sentiva stanca; l’ulcera era il motivo della richiesta di intervento
di un medico. Questa cosa si portava avanti, ma non siamo di fronte ad una persona abbandonata
dal mondo: non rinunciava ad andare a sciare e andare in montagna; diciamo che l’ulcera
pretibiale la disturbava molto perché non riusciva a mettere gli scarponi per la montagna.
Esami di laboratorio:
• Emocromo: Hb 8 g/dL, PLT 100000/μL, GB 12500/μL.
• Formula leucocitaria: N 75%, L 10%, B 0, M 4%, E 11%
Risoluzione del sanguinamento attivo in circa 24 ore.
Dopo 10 giorni al controllo endoscopico non ci sono evidenze di significativi segni di riparazione
dell’ulcera duodenale.
 La paziente aveva sì un sanguinamento, ma non tale da effettuare una terapia
endoscopica. Si ferma quindi il sanguinamento, ma l’ulcera non guarisce.
Considerazioni
Anche qui dobbiamo capire cosa ha per decidere poi la terapia.
 Per esempio in un edema polmonare acuto, uno scompenso cardiaco prima che arrivi alla
forma di edema polmonare, come si manifesta? All’auscultazione cosa si sente? Cioè com’è
il meccanismo?
o Abbiamo come punto di partenza un aumento delle pressioni del circolo destro. Poi
abbiamo un trasudato dei vasi (per aumento della pressione intravasale e
permeabilità). Il liquido va a finire prima a livello bronchiolare e poi a livello
alveolare. Quindi l’aumento dell’edema interstiziale bronchiolare fa sì che
all’auscultazione si sentano sibili. I sibili sono tipici dell’asma. Quindi se si ha la
fortuna o sfortuna di arrivare a una fase molto precoce di scompenso, si ha un
reperto auscultatorio che rischia di essere confuso con un quadro di asma
bronchiale. Come facciamo a venirne fuori? Sento che la paziente è dispnoica, e
come faccio diagnosi differenziale?
 Dare un broncodilatatore sarebbe un criterio ex juvantibus.
 Qui diventa importante l’anamnesi. Se abbiamo un paziente con dispnea:
con catarro e febbre potrebbe essere una polmonite, mentre con
un’embolia polmonare si ha un altro quadro. In questo caso, dall’anamnesi
con storia di asma bronchiale, inizio a pensare a ques to. Il luogo in cui è
iniziata la crisi asmatica diventa importante: se si tratta di un luogo senza
acari, in riva al mare, diventa meno probabile. Una storia clinica invece di
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paziente ipertesa, con edemi declivi, turgore giugulare indirizza più verso
uno scompenso cardiaco.
Tutto questo per dire che il comportamento sbagliato è quello di fare tutto
contemporaneamente. Dare un broncodilatatore, il cortisone e anche la
furosemide porta magari a risoluzione del quadro clinico, ma il problema si
presenta dopo: una volta risolta la crisi non so con cosa continuare.

Ricapitolando nel caso 2 abbiamo una donna con asma, ulcera pretibiale al III stadio e ulcera
duodenale, in una persona che non ha verosimilmente fattori di rischio: assume FANS per la
gonartrosi, ma li prende per andare a sciare o dopo aver sciato. Sarebbe meglio non prenderli,
però non è un grosso problema.
Ma cosa hanno in comune questi due casi clinici?
 Entrambi hanno una storia di asma strana, nel senso che nel primo caso ha fatto una
terapia, nel secondo caso abbiamo questo asma bronchiale da parecchio tempo su una
persona però sportiva, senza problemi. I pazienti asmatici, per l’instaurarsi di un quadro di
iperattività bronchiale, andando a sciare per esempio, passando da un rifiugio a 20 gradi a 10 gradi all’esterno, possono avere delle crisi asmatiche, o anche un asma da sforzo, ma lei
non è così. Quindi in entrambi i casi c’è in anamnesi una storia di asma bronchiale non ben
controllata e non trattata correttamente, diagnosi possibile ma a posteriori non
convincente.
 Eosinofilia cronica, altalentante, associata a peggioramento del quadro clinico “sentinella”.
 Insorgenza del quadro clinico relativamente rapida, su una situazione cronica, che è
quella dell’asma.
Nel caso della seconda signora abbiamo anche delle parestesie alle gambe, per cui smette di
andare in montagna e di sciare. Le parestesie venivano descritte come se “avesse sempre le scarpe
strette”, non aveva più sensibilità in montagna, rischiando addirittura di cadere. Era andata per
questo dal neurologo che descriveva un esame neurologico negativo. La glicemia era normale, per
chi avesse pensato ad una neuropatia periferica da diabete.
Ipotesi degli studenti
 Uno studente propone di richiedere altri esami per una possibile diagnosi di Churg-Strauss.
C’è un interessamento polmonare, un quadro neurologico, e ci sono storie di asma. La
Churg-Strauss è una vasculite, e la prima signora non la aveva.
 Aspergillosi, nel primo caso. Tuttavia è poco probabile per la variazione radiologica nel giro
di 24 ore. Si instaura più lentamente. Sull’aspergillosi dovrebbero esserci condizioni
polmonari che favoriscono la patologia, molto spesso in pazienti con BPCO. Una delle
diagnosi più difficli è quella di aspergillosi: anche col broncolavaggio, se non si è molto
molto attenti, il dubbio è che ci sia una contaminazione dall’esterno. Per altro il
trattamento dell’aspergillosi dura molti mesi, e se si ha alle spalle un quadro di BPCO è
altamente probabile che ci siano delle sacche all’interno: si fa anche la medicazione con il
broncolavaggio, molto importante come terapia. È una diagnosi molto impegnativa.
Comunque i due casi sono accomunati da eosinofilia ed asma bronchiale. Da un lato ci si orienta
più verso una forma di iper-eosinofilia allergica (o se vogliamo da aspergillus), nel secondo caso
verso una Churg-Strauss.
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Considerazioni
 Gli eosinofili a cosa servono hanno una funzione difensiva. L’eosinofilo contiene una
proteina cationica che ha azione lesiva (simile a quella dell’acido solforico), che interagisce
con i parassiti incapsulati, e riesce a solubilizzare o denaturare l’involucro.
o Gli eosinofili sono abbastanza pochi. In circolo sono 1-3%; sono residenti nei tessuti
come percentuale maggiore, prevalentemente in intestino e polmoni (in queste
sedi perché sono vie d’accesso a microrganismi), e si trovano anche nella cute. In
condizioni normali sono tessuti abituati a resistere meglio alle invasioni per la
presenza di eosinofili.
 Riguardo la parestesia alle gambe, sarà dovuta ad una vasculite, magari dei vasa
nervorum? Una situazione del genere tuttavia non è compatibile con un esame
neurologico negativo; nelle vasculiti dovrebbe essere positivo. Parliamo di parestesie
percepite soprattutto a livello distale con sensazione di instabilità, abbastanza sfumata, e
che dura da parecchio tempo.
 Entrambi i casi clinici rientrano nel grande quadro delle ipereosinofilie, e c’è di tutto in
questo gruppo.
Ipotesi degli studenti
Torniamo alla prima signora, è finita in rianimazione intubata e con una situazione in rapidissima
evoluzione e un Rx che cambia. Che terapia fare su questa donna?
 Cortisone? Uno studente propone una TC prima del cortisone, ma è difficile da fare lì in
rianimazione, e non si fa il mdc in condizioni non ottimali. Il cortisone tra l’altro è
controindicato in soggetti con polmonite atipica. È un antinfiammatorio, e l’azione
principale è ridurre l’edema. Se si ha una polmonite a focolai multipli, il cortisone lo si dà,
perché bisogna bloccare l’edema per l’infiammazione. L’associazione con antibiotico e
cortisone non è indicata, ma se mirata si può fare: non si può fare tutto assieme perché
non si sa come gestire il dopo, e non è un’associazione ideale per altro. Ad esempio non
fare una vaccinazione in terapia cortisonica perché immuno-sopprime.
 Si possono contare gli eosinofili sul broncolavaggio, oltre al microrganismo.
In rianimazione si era pensato di cambiare gli antibiotici in attesa di un dato batteriologico, virale;
è complicata come situazione e copriamo tutto l’inverosimile e mettiamo anche un antifungino:
tuttavia non possiamo fare una terapia per os, e una terapia endovena con antifungini può creare
situazioni quasi da shock. Nel mentre in rianimazione sulla signora venivano richieste tante
consulenze e ognuno diceva qualcosa di diverso, di tutto e di più.
Il rianimatore alla fine decide di trattarla con cortisone ad altissime dosi, con rischio che se ha una
polmonite tipo micotica o batterica a rapida evoluzione stranissima, si perde la paziente
(comunque non rispondeva ad antibiotici).
Si decide che la variabilità del quadro orienta verso un’altra linea, il primario decide di dare il
cortisone: in 72 ore la paziente esce dalla sala rianimatoria. La terapia cortisonica ad alte dosi ha
risolto il problema, togliendo tutto.
Al rianimatore non importava niente dell’antibiotico, non era convint o fosse una polmonite
batterica (non era quello il quadro), non era la scelta terapeutica, quindi si decide di usare il
cortisone e basta.
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Riguardo l’altra signora siamo di fronte a qualcosa di molto meno grave.
Lei aveva dei segni di gastrite cronica, senza segni di tumore, e bisogna sperare che le biopsie
all’EGDS non siano fatte nelle aree ischemiche, e più ampie per evitare di prelevare tessuto non
indicativo.
Nella signora quindi abbiamo un’ulcera duodenale, la lesione pretibiale e l’asma, con associata
l’iper-eosinofilia. Potrebbe essere una gastrite eosinofila e ancora, anche qui, la terapia diventa
controindicata. Se ha un’ulcera gastrica non gli si dà il cortisone.
Quindi sono due situazioni, se vogliamo estreme, in cui qualcuno deve fare una scommessa. Anche
qui non è stata una scelta indolore. C’è un’ulcera gastrica duodenale che fa perdere, sanguinando,
4 punti di emoglobina; la paziente è gastroprotetta, non è guarita l’ulcera.
Il cortisone è una scelta terapeutica importante, su un’ipotesi diagnostica. Convincere il collega a
fare una terapia steroidea su un’ulcera è stato pesante, perché giustamente diceva che la paziente
non stava sanguinando e conveniva aspettare aspettiamo.
Allora all’istologico si è andata a vedere la biopsia (viene sempre conservata una parte del prelievo
bioptico) e sono stati trovati gli eosinofili. Ma avere degli eosinofili attorno a una lesione non è
così diagnostico. Solo se hai un’ipotesi diagnostica lo è. Se li trovi anche in un’ulcera gastrica o
duodenale ti dice quasi niente. Anche in questo caso dando il cortisone l’ulcera è regredita
nell’arco di un mese, ed è regredita anche l’ulcera pretibiale nei due mesi successivi.
Per quanto riguarda la neuropatia, questa è apparentemente sensitiva, la diagnosi la facciamo con
elettromiografia su esame neurologico negativo (va cercato un neurologo che su esame
neurologico negativo te lo faccia). Era francamente patologica.
 Nel diabete non guarisce, o se guarisce, lo fa in molto tempo, se è interessata la guaina
mielinica e non il neurone. Se fosse interessato solo il neurone non avremmo l’esame
neurologico negativo.
 Essendo l’eosinofilo tissutale, è in gioco se è una vasculite e no. Dipende da dove è
localizzato l’eosinfilo dell’iperosinofilia.
La signora comunque è guarita da tutti i punti di vista, ma è rimasta la neuropatia, ed è
progressivamente migliorata nei mesi successivi fino ad arrivare ad un anno, quando si è
mantenuta stabile.
Sindromi ipereosinofile
Siamo di fronte a dei casi di “sindromi ipereosinofile”, patologie accomunate da molti aspetti. Da
un punto di vista eziopatogenetico non si sa il punto di partenza, però si sa che è un’espansione
della linea linfocitaria T con produzione di citochine che favoriscono la proliferazione degli
eosinofili.
In generale abbiamo una delezione a livello del cromosoma 4q12 che determina la fusione del
gene FIP1L1 con PDGFRA a formare il nuovo FIP, che induce la produzione di una potente
tirosinchinasica (inibibile con imatinib). La mutazione porta alla modificazione di questa
tirosinchinasi, l’unica forma che risponde all’inibitore di tirosin-chinasi imatinib.
C’è un tentativo della Mayo clinic (uno dei centri più grossi al mondo) di studiare e raccogliere tutti
questi dati. Sono condizioni rarissime ed eterogenee. Vedendo la casistica della Mayo Clinic sono
circa 100 pazienti raccolti negli Stati Uniti, ognuno dei quali ha delle variabili. In una casistica della
Mayo sono prevalentemente uomini, in altre casistiche le donne. L’età più interessata è 25-50
anni.
Più del 50% dei casi non ha una spiegazione né dimostrata né ipotizzata (eosinofilia idiopatica).
Le prime descrizioni di questa malattia vengono dall’oriente.
La patologia può interessare cute, polmone, cuore, sistema nervoso, digerente.
67



Nel cuore può dare miocarditi. Quando si ha un interessamento cardiaco (che va un po’ di
pari passo con l’effetto sul sangue) si instaura una situazione pro-trombotica. Alcuni di
questi pazienti su manifestazione silente, senza storia, senza diabete mellito, ipertensione
arteriosa, problemi di colesterolo, si presentano con aritmie ingiustificate e versamento
pericardico, e si ha la formazione di un trombo endocavitario, perché la proteina cationica
eosinofila ha un effetto pro-trombotico locale.
Questa situazione è mortale se non trattata (nella prima signora era mortale, nella seconda non lo
sappiamo).
Un altro aspetto interessante di queste sindromi è che non shiftano da una all’altra, tendono
sempre a ripresentarsi nella stessa maniera: se cutaneo, tende a rimanere cutaneo, se polmonare
è solo polmonare (è come se ci fosse un organo bersaglio specifico, preferenziale). Possono essere
caratterizzate solo da asma bronchiale atipico, o solo disturbi del digerente o cardiaci. In più ci
sono forme totalmente asintomatiche. Il dubbio è sempre quello di non sapere tra 10 anni cosa
può succedere.
Se si riesce a riscostruire l’emocromo tornando anche indietro di 10-15 anni, si trova già un dato di
iper-eosinofilia, che però risulta fluttuante.
Una volta venivano considerate leucemie eosinofile. La leucemia eosinofila il prof non ha verificato
se ancora esiste, a un certo punto sono scomparse dice lui.
Le sindromi ipereosinofile sono malattie ad eziologia sconosciuta. Nella maggior parte dei casi è
una mutazione o delezione, a livello genetico, che può spiegare in parte il quadro. Se c’è una
delezione o una mutazione è congenita, ma compare molto tardi, quindi ci sarà qualcosa che lo
scatena, ma di fatto non si sa cosa.
I sintomi dipendono dall’organo interessato: a livello cutaneo avremo prurito ed eritemi, a livello
polmonare fiato corto e tosse.
La diagnosi fondamentalmente è di esclusione: prima di pensare a una situazione di questo genere
si devono escludere tutte le possibilità.
Importante è prima la ricerca di infezioni parassitarie, e qui non è banale pensare di fare un esame
delle feci, non sono esami standard. Si effettuano in alcuni centri, al Sacco ci sono per la presenza
del reparto di malattie infettive, in altri posti sono difficili da ricercare. E sono difficili da eseguire ,
ad esempio sono eseguibili solo su campioni di feci a fresco, e diventa fondamentale, di fronte alla
patologia. Laddove abbiamo tempo di farla è una diagnosi di esclusione (secondo caso).
Ci sono anche casi in cui hai escluso tutto, sospetti una di queste sindromi eosinofile, abbiamo
tutta una serie di esami routinari che devono essere fatti anche in assenza di sintomi:
ecocardiogramma e TC coronarica, ecografia addominale, radiografia standard, TC,
elettromiografia anche in assenza di franchi segni di danno sensitivo.
Oltre a questi, devono essere fatti esami del sangue per individuare malattie autoimmuni,
funzionalità epatica e renale, test allergici.
Più la diagnosi diventa consistente e più diventa importante fare esami ulteriori, ad esempio una
lo screening per mutazioni di FIP1L1-PDGFRA e la BOM in loro assenza.
Riguardo al trattamento: la malattia è relativamente rara, potenzialmente mortale, c’è chi
risponde e chi non risponde o risponde male alla terapia steroidea.
Quelli che non rispondono o rispondono male alla terapia steroidea sono quelli che hanno la
mutazione, e potrebbero rispondere meglio a un inibitore della tirosin-chinasi (Imatinib). Di fatto
quest’ultima ricorda di più la leucemia eosinofila.
Comunque la terapia steroidea è il cardine (soprattutto per i FIP1L1-PDGFRA non mutati). Si parte
comunque con questa: è la terapia che ha un’efficacia dimostrata nella maggior parte dei casi.
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Attenzione al timing però per la riduzione del dosaggio. Non ci sono parametri per monitorare la
risposta clinica se non c’è un cambiamento degli eosinofili (è un dato fluttuante). Ciò che deve
guidare è la risposta clinica. Nel secondo caso per esempio si possono controllare le ulcere
duodenale e pre-tibiale, nel primo caso se esce dalla rianimazione. Riduciamo la dose e associamo
l’imatinib se non risponde agli steroidi.
Quelli che non rispondono, non è che non risponsono al 100%, ma piuttosto non vanno bene
quanto ci aspetteremmoi: dobbiamo continuare con dosi molto alte di cortisone per poter
alleviare i sintomi. Se non si possono mantenere tali dosi, si deve provare altro.
Si sono provate tantissime altre terapie farmacologiche, come l’uso di inibitori dell’interferone,
delle interleuchine, ma per pochi casi andate bene, e i vari centri hanno pochi malati e sono molto
eterogene ed è quindi difficile trovare una terapia comune.

C’è stato un tentativo di classificazione. La parte di cui stiamo parlando è quella idiopatica, dentro
cui ci sono ulteriori sottogruppi.
 Se abbiamo 200 pazienti, e li dividiamo in 4 categorie diverse, abbiamo gruppi di poche
persone, su cui è impossibile fare qualsiasi tipo di studio.
 Altra cosa importante è che molti dei casi di morti sono dovuti alla sospensione della
terapia. Si deve trovare la dose minima efficace in due o tre mesi, fino a che non si trovi
quella con non incremento di eosinofili e persistenza dell’effetto clinico, che non c ambia da
oggi a domani: ci vogliono mesi per un miglioramento o peggioramento di una neuropatia,
ad esempio.
Ci sono dei rarissimi casi che si associano con angioedema (sindrome di Gleich) a carattere
episodico. L’eziologia non è conosciuta, può essere data da molte linee cellulari: praticamente ogni
paziente ha una presentazione cellulare diversa. Un’eziologia principale non c’è, è un’espansione
di eosinofili, ma non le caratteristiche di una forma leucemica.
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Per concludere i criteri per la diagnosi di sindrome iper-eosinofila sono:
 conta degli eosinofili > 1.500/μL per un periodo di almeno 6 mesi, oppure per un
periodo più breve ma in presenza di danno d’organo accertato;
 assenza di cause allergiche/parassitarie
 segni e sintomi di coinvolgimento di organi o apparati.
Ci vogliono mediamente sei mesi per fare la diagnosi, andando step by step.
Tutti gli organi possono essere coinvolti, anche l’endotelio vascolare, e in tal caso ci avviciniamo al
quadro vasculitico, con una variante particolare che si chiama Churg-Strauss: è una variante di
questo grande gruppo.
Attenzione anche allo stato pro-trombotico associato. Si tratta con anticoagulanti per tutta la vita:
la signora pubblico ministero è infatti stata messa in terapia steroidea e anticoagulante per tutta la
vita. Ciò comporta un rischio elevato di emorragia cerebrale. Non può più andare a cavallo,
motocross, pugilato, ecc., mentre magari di fronte a una FA si hanno meno problemi.
 Fare una terapia anticoagulante in una paziente asintomatica è un problema e, soprattutto
capire per quanto farla o sospenderla, e se sospenderla.
 Bisogna saper mettere in discussione la diagnosi e valutare bene la terapia.

Il dosaggio del cortisone è ad alti dosi, e bisogna proseguire con questa terapia a questi dosaggi
almeno per 2 mesi. Può evolvere come malattia, per questo è una diagnosi impegnativa. O si
sceglie questa diagnosi così e si fa questa terapia, oppure se si va avanti a basse dosi si fa
confusione, e se risponde a terapia con basse dosi vuol dire che non è quella, ma è un’allergia.
Nelle casistiche con peggioramento e morte del paziente, anche quelli responsivi alla terapia, c’era
stata la sospensione del farmaco. Sotto 7.5-10 mg/die difficilmente si riesce ad andare.
I problemi della terapia a lungo termine steroidea sono diabete e osteoporosi. Il rischio di diabete
e problemi osteoporotici non sono tuttavia così importanti e posso fare la terapia, controllando
questi due aspetti.
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Per la diagnosi di Churg-Strauss ci sono più criteri diversi. Se siamo in Churg-Strauss o in
ipereosinofilia idiopatica la terapia è comunque la stessa.
I criteri con la casistica maggiore sono quelli della consensu conferense di Chapel Hill.
• Asma
• Eosinofilia periferica
• Infiammazione granulomatosa ricca in eosinofili coinvolgente il tratto respiratorio
• Vasculite necrotizzante dei piccoli e medi vasi
Ci sono inoltre varianti ANCA positive e ANCA negative in percentuali molto eterogenee.

Tutte le forme possono dare dei problemi, ci possono essere in tutte problemi renali, non descritti
nella forma idiopatica, e siamo più verso i quadri vasculitici che idiopatici, per quanto riguarda il
declino della funzione renale. Si potrà effettuare nel caso una biopsia renale. Nella vasculite
potrebbe non essere ancora interessato il parenchima renale però.
Pazienti ANCA negativi hanno determinati pattern clinici di presentazione.
 MPO-ANCA positivi: più probabili mononeurite multipla, porpora, vasculite renale
 ANCA negativi: tessuti infiltrati da eosinofili, più frequente malattia polmonare e cardiaca
o Pattern clinici sono:
 Pericardite
 Livedo
 Polineuropatia simmetrica
 Pleurite
La pericardite è descritta più frequentemente nella Churg-Strauss che non in forme idiopatiche.
Importante è sapere che si trattano con il cortisone, o immunomodulatori o inibitori specifici. Il
polimorfismo descritto su IL-10 lascia il tempo che trova, è descritto ma non è indispensabile nella
definizione. IL-10 è una citochina antiinfiammatoria: se ci fosse IL-10 non dosabile, diversifichiamo
la risposta.
Per concludere: tentare di mettere ordine le sindromi iper-eosinofile serve per darci non linee
guida, ma per non fare ognuno da sé. Riguardo ai fattori prognostici negativi (creatinina > 1,58
mg/dL, proteinuria, grave coinvolgimento gastroenterico, cardiomiopatia, coinvolgimento SNC) il
concetto è che se non sono sicuro di quello che sto facendo, o tratto in modo aggressivo, oppure
non lo faccio: infatti, i fattori prognostici principali in realtà sono il dosaggio e la compliance
terapeutici.
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42. Caso clinico, 11-10-2017 [Cicardi]
Paziente di 81 anni giunge in PS lamentando algie addominali in regione lombare sinistra ed in
fossa iliaca sinistra insorte da poche ore. Non riferiva febbre, ma nausea e vomito. Riferite urine
ipercromiche.
Anamnesi:
 DM2 di recente riscontro
 Ipotiroidismo autoimmune
 Frattura costale multipla da caduta accidentale nel dicembre 2015. Eseguita TC torace in
quell’occasione (presenza di versamento pleurico).
 Non fumatore
 In terapia domiciliare: metformina 500 mg 1 cp x 2, Eutirox 100 μg, tamsulosina 5 mg 1
cp/die
Esame obiettivo:
 Paziente vigile, eupnoico, un po' sofferente. Raucedine. Buone condizioni generali,
emodinamica stabile.
 Cuore: toni validi, ritmici, pause libere
 Torace: murmure ubiquitario senza rumori aggiunti.
 Addome trattabile: non dolente né dolorabile, ernia sovraombelicale. Giordano negativo
bilateralmente non dolente. Blumberg negativo. Alvo canalizzato a feci normocromiche e
normoformate
Considerazioni
 È importante sottolineare che, al momento della visita in PS, le algie addominali che lo
hanno portato in ospedale fossero scomparse. La questione cruciale, ora, è capire se
questo episodio di dolore possa essere considerato del tutto innocuo, e quindi si possa
dimettere il paziente senza remore, oppure ci sia qualcosa da approfondire.
 A ben guardare, prima di procedere con la scelta, mancano dei dati tra quelli in anamnesi,
ossia le caratteristiche del dolore ed eventuali farmaci assunti al domicilio prima di venire
in PS. Il paziente ha assunto del ketoprofene (“ha preso due Oki”), ed il dolore era
crampiforme e discontinuo. Il dolore non ha avuto né relazione col pasto né con l’alvo.
 Attenzione perché, per quanto un dato di questo tipo possa sembrare banale, un quadro
clinico come quello di questo paziente non permette di ottenere delle chiare indicazioni
rispetto alla diagnosi, e quindi non ci si può permettere di non approfondire. Il dato delle
urine ipercromiche, ad esempio, non è banale; come non è banale il fatto che un paziente
finora in perfetta salute, si sia presentato in PS per un vago dolore lombare irradiato in
addome. Il paziente non è nemmeno mai stato seguito in un ospedale dopo il 2015 (in
occasione della caduta), e non abbiamo quindi in mano assolutamente nulla per dire con
certezza che questo sia un caso banale. Decidiamo quindi di non avere le idee chiare, e di
trovarci di fronte ad un caso da approfondire.
 Gli “habitués” del dolore addominale, ossia coloro che soffrono di patologie che
giustifichino ricorrenti attacchi di algie addominali, di solito non hanno presentazione di
questo tipo, soprattutto vista l’irradiazione lombare. Altra cosa “strana” è che il paziente
abbia assunto del ketoprofene, e non i classici antiacidi o PPI.
Quelli riportati sono tutti elementi “strani” nella raccolta di informazioni di un paziente, che
dovrebbero insinuare dubbi rispetto a diagnosi che, di primo acchito, sembrerebbero banali. In
generale, il messaggio è proprio quello di abituarci a vedere il paziente nella sua interezza e a
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riconoscere quelle piccole sfumature che possano permettere di distinguere un caso
effettivamente semplice da uno che merita approfondimenti, come quello in esame. L’errore che
più comunemente viene fatto è quello di astrarre il singolo sintomo da quella che è l’intera
presentazione di un quadro clinico.
Proseguendo nell’iter diagnostico, in PS, sono stati eseguiti:
 Esami ematici: GB 9630/μL, Hb 13.9 g/dl, PLT 134000/μL, creatinina 0.91 mg/dl, PCR 1.9
mg/dl
 ECG: ritmo sinusale con BESV e BEV isolati.
 Stick urine: positivo per emoglobina.
 EGA arterioso in AA: pH 7.63, pCO 2 22 mmHg, pO2 132 mmHg, HCO3 21 mEq/L.
Gli esami non mostrano nulla di preoccupante, gli unici dati significativi sono la presenza di Hb
nelle urine e l’EGA che dimostra un’alcalosi respiratoria, verosimilmente legata ad
all’iperventilazione legata allo stato d’ansia o al dolore.
Il dubbio più fondato è che abbia una colica renale. In pronto soccorso hanno reputato opportuno
non eseguire un’eco ma di passare direttamente alla TC.
 TC addome senza mdc: “Idronefrosi di grado lieve a sinistra, con pelvi renale di 1.8 cm di
diametro AP massimo a monte di un urolita del diametro di 5.7 mm, con valori di
attenuazione pari a 1085 UH [>80HU: ossalato di calcio], incuneato nella papilla ureterale
sinistra. Non ascite nei comparti sovra e sottomesocolico. Non abnormi adenopatie
retroperitoneali e intraperitoneali. Non alterazioni focali ossee a carico dello scheletro
regionale compreso nel campo di studio. Fegato aumentato di volume, a densità
disomogenea a causa della presenza nel suo contesto di multiple lesioni focali ipodense del
diametro variabile da subcentimetrico ad un massimo di circa 3.6 cm, non rilevabili al
controllo del 17.12.2015. Vie biliari non dilatate. Colelitiasi.”
o Il reperto più importante è sicuramente quello di queste lesioni focali a carico del
fegato, che non erano presenti al controllo eseguito nel 2015 in occasione della
caduta accidentale. L’indagine eseguita per confermare la patologia renale ha
mostrato quindi questo dato aggiuntivo, sicuramente non atteso. A questo punto, è
ovviamente necessario ricoverare il paziente ed approfondire.
Le domande che ci si è posti una volta riscontrate le lesioni epatiche sono state:
1. Quali le cause di lesione solida epatica multipla?
2. Quali elementi anamnestici indagare?
3. Quali esami sierologici/imaging/invasivi per ottenere una diagnosi?
Le seguenti sono le associazioni anamnestiche su cui, più comunemente, si deve ragionare
(esulando dal caso clinico in esame).
 Adenoma epatico (contraccettivi orali e steroidi anabolizzanti)
 Angiosarcoma (alcol e cloruro di vinile - fabbricazione del PVC).
 Colangiocarcinoma (colangite sclerosante primitiva, malattia di Caroli, cisti coledociche)
Nella diagnosi di lesione solida epatica, le più comuni sono:
 Epatocarcinoma (la più comune, tipicamente in un fegato cirrotico). In un paziente cirrotico
una lesione epatica va sempre considerata HCC fino a prova contraria.
 Emangioma (tipicamente nei non-cirrotici).
 Metastasi (nella metà dei casi da neoplasie del gastroenterico; altre comuni includono
polmone, mammella, ovaio, rene).
La seguente tabella riassume invece, differenziando tra fegati cirrotici e non, le diagnosi più
frequenti
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Lesioni epatiche multiple in un fegato normale normalmente sono da interpretare come
metastasi, ma non è raro il riscontro di lesioni multiple benigne (emangiomi, IFN).
La diagnostica iniziale dovrebbe basarsi su un dosaggio dell’AFP e da un’ecografia seg uita da una
TC addome o RMN con fase arteriosa e venosa (entrambe gold standard).
L’agoaspirato (FNAB) può essere utile, ma la biopsia di lesioni potenzialmente resecabili andrebbe
evitata (rischio di diffusione tumorale).
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A questo punto, dovendo definire queste lesioni, sono utili degli approfondimenti biochimici e
microblologici (i fattori di rischio per massa epatica sono negativi). Oltre ai classici di funzionalità
epatica, danno epatocellulare e colestasi, ha fondamentale importanza l’alfafetoproteina che,
qualora risultasse fortemente positiva, porrebbe diagnosi quasi certa di HCC.
 Emocromo: GB 5860/μL (N 64%, L 25%, E 1%, B 0, M 10%), Hb 12,5 g/dl, GR 4210000/μL,
MCV 92 fL, MCH 30 pg, PLT 116000/μL
 Esami ematici: INR 1.12, CK 333 U/L, LDH 175 U/L, Albumina 3,3 g/dl, Creatinina 0,85
mg/dl, PCR 3,5 mg/dl, Bilirubina totale 1,9 mg/dl, AST 37 U/L, ALT 19 U/L, Na 140 mEq/L, K
3,7 mEq/L, Calcio totale 8,7 mg/dl, HbsAb: positivo (0.24), Hbs Ag: negativo, HCV: negativo,
AFP: 42 μg/L (<20), CEA: 3,5 μg/L (<5), PSA totale: 4 ng/ml (<4).
L’emocromo conferma quello del PS. Altre indagini mostrano delle LDH non aumentate, CPK
immediatamente al di sopra dei valori di riferimento, albumina al limite e bilirubina lievemente
aumentata. AST e ALT sono normali. La biochimica epatospecifica, inoltre, mostra sierologia per i
virus epatitici negativa, AFP lievemente aumentata, e PSA totale al limite.
A questo punto dell’iter diagnostico, ciò che si deve determinare è: la presenza di cancro, cirrosi, e
la più precisa definizione delle lesioni. La diagnosi di cirrosi è istologica, ma tuttavia la milza alla TC
era normale: questo permette, orientativamente, di escludere l’ipotesi di cirrosi epatica che,
qualora presente, avrebbe generato dei segni di ipertensione portale (tra cui la splenomegalia o la
presenza di versamento ascitico).
È stata in questo momento richiesta una colonscopia. Il senso stava nel voler ricercare il tumore
primitivo, considerando le lesioni epatiche come metastasi (il tumore che più frequentemente
metastatizza al fegato è l’adenocarcinoma del colon-retto); il prof non condivide molto la scelta,
perché sarebbe stato più logico accertarsi prima che quelli al fegato fossero secondarismi, per poi
pensare a cercare un tumore primitivo. Il referto era: “A livello della flessura epatica si reperta
neoformazione vegetante, polilobata, con depressione centrale, che occupa metà della
circonferenza del lume, ma non determina stenosi del lume stesso. Si eseguono biopsie multiple
della lesione. A livello del colon ascendente e della flessura splenica si osservano almeno 3 polipi
sessili di piccole dimensioni (da 5 a 10 mm). Non ulteriori lesioni nei restanti tratti esplorati.”
In fase di impostazione dello studio di un paziente, bisogna ricordarsi sempre che è anche
fondamentale tenere conto dei tempi necessari per ottenere l’esito di un esame; un esame
citologico richiede almeno qualche giorno, alcuni di esami di imaging anche una settimana.
Per inciso, ricercare, in questa fase, il sangue occulto fecale come test per la ricerca di
un’eventuale malignità colica non avrebbe molto senso, a causa della bassa SP dell’esame e dei
tempi richiesti per ottenerne il risultato.
Ciò che stiamo cercando adesso è di definire le lesioni epatiche. In questo senso, una TC è
dirimente per capire se queste lesioni sono, con buona probabilità, neoplastiche o no.
TC total body con mdc:



Addome: “In ambito epatico si rilevano al lobo sinistro almeno 5 ovalari formazioni dotate
di vivace impregnazione contrastografica in fase arteriosa, tre delle quali persistono
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iperdense anche in fase tardiva (queste pertanto non escludibili quali angiomi, tuttavia non
menzionati alle precedenti ecografie eseguite in sede) e le altre due (la maggiore all'VIII
segmento epatico) dotate di discreto wash-out, la maggiore con persistenza di cercine
iperdenso sottile; queste ultime in prima ipotesi compatibili con secondarismi, in
considerazione della patologia in anamnesi, tuttavia con caratteristiche TC non tipiche,
pertanto meritevoli di ulteriori approfondimenti. Pervie la vena porta e le vene
sovraepatiche. Ipertrofia prostatica.”
o Le lesioni epatiche sono 5 ed intenso enhancement in fase arteriosa, 3 di queste
permangono impregnate anche in fase venosa, più compatibili quindi con angiomi.
Le altre due sono dotate di buon wash out in fase venosa. Il radiologo riferisce che,
in prima istanza, siano compatibili con secondarismi, ma non si sbilancia del tutto
riportando sul referto che le caratteristiche radiologiche non sono quelle
caratteristiche delle metastasi. Abbiamo ottenuto l’informazione che cercavamo,
ossia quelle epatiche siano effettivamente lesioni neoplastiche, probabilmente
maligne.
o A questo punto cosa si deve fare? La PET, in questo momento, è poco indicata,
perché essendo un esame stadiativo presupporrebbe di aver già diagnosticato
queste lesioni come metastasi, cosa a cui non siamo ancora arrivati. Inoltre, se
questa mostrasse più di una sola altra localizzazione, non sarebbe possibile
determinare quale di queste sia la primitiva.
o Le possibilità che si configurano in una situazione come questa sono: procedere con
una biopsia della lesione, e da quella determinare la natura delle cellule
neoplastiche, oppure andare a cercare una primitività ovvia (nel senso la più
frequente primitività che produce le metastasi che si stanno studiando).
Generalmente nella pratica si fa una via di mezzo, ossia si cerca prima ciò che è più
ovvio e, solo in un secondo momento, si procede con indagini più impegnative.
o Non si può assolutamente escludere la diagnosi di tumore del colon metastatico
data la negatività della TC. È un errore grave considerare la TC come esame
infallibile, bisogna sempre considerare i limiti di SE e SP di una tecnica diagnostica.



Torace: “Al controllo odierno si apprezza la comparsa di tessuto solido in corrispondenza
del mediastino antero-superiore che presenta maggior asse trasverso di circa 7 cm e
determina compressione della vena brachiocefalica di sinistra e della vena anonima destra
che si apprezzano di calibro ridotto a compresso a tale livello; il rilievo è compatibile in
prima ipotesi con bulky linfonodale in assenza tuttavia di ulteriori linfoadenopatie in ambito
mediastinico o ascellare. Nel contesto del parenchima polmonare non si rilevano lesioni
focali nodulari di significato evolutivo né addensamenti parenchimali con caratteristiche
flogistiche.”
o Alla TC del torace, invece, si visualizza questa importante massa (di circa 7 cm), che
determina compressione di diversi vasi venosi mediastinici. In questo caso il
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radiologo si sbilancia e ci dice che è un reperto compatibile con una formazione
linfonodale, seppur in assenza di altre linfoadenopatie mediastiniche ed ascellari.
Considerazioni
A questo punto quindi abbiamo:
 una lesione del colon di non ovvia interpretazione;
 una serie di lesioni epatiche quasi certamente neoplastiche ma di cui non conosciamo
l’origine;
 una lesione mediastinica di cui non sappiamo nulla (di nuovo riscontro, TC torace del
17/12/15 negativa), e che inoltre facciamo fatica a mettere in relazione con le altre due
situazioni.
È difficile pensare che un tumore del colon metastatico al fegato possa mostrare una seconda
localizzazione mediastinica di questo tipo; come è difficile pensare che un tumore primitivamente
epatico mostri localizzazioni metastatiche al mediastino. Altrettanto anomalo sarebbe
diagnosticare una neoplasia mediastinica che metastatizzi al fegato, soprattutto considerata la
natura linfomatosa verso cui il radiologo ci ha orientati.
Ci sono dunque tre manifestazioni, ugualmente rilevanti, e molto difficili da mettere in relazione
l’una con l’altra.
La complessità del caso è legata alla difficoltà di scelta a cui ci si trova davanti ora. In un caso
complesso come questo è importante scegliere indagini che possano effettivamente aggiungere
qualcosa ai dati che già abbiamo raccolto, e che quindi permettano all’iter diagnostico di
procedere in una direzione o nell’altra. Le indagini che ci restano da fare sono tutte invasive, a
maggior ragione è importante garantire che abbiano carattere informativo.
Per quanto riguarda il mediastino, confrontatici con i colleghi chirurghi toracici di un altro
ospedale, le possibilità erano due:
 una mediastinoscopia, procedura chirurgica da eseguire in anestesia generale e che
comporta un certo tipo di rischio (PNX, lesioni nervose…) ma che fornisce un esame
istologico;
 oppure una EBUS (EndoBronchial UltraSound), broncoscopia con sonda ecografica che
permette una puntura della lesione, fornisce solo una citologia di questa ma comporta
considerevolmente meno rischi.

Nel frattempo ci è arrivato l’esito della biopsia del colon: “Frammenti di proliferazione epiteliale di
tipo adenomatoso ad architettura villosa. Displasia epiteliale a basso grado.”
Questo referto esclude la presenza di un cancro del colon.
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Tornando quindi a concentrarci sulle altre due lesioni. A questo punto, abbiamo, per motivi di
praticità, preferito evitare di appoggiarci alla chirurgia toracica di un’altra struttura ed abbiamo
quindi optato per l’approfondimento diagnostico della lesione epatica. Abbiamo deciso di eseguire
un agoaspirato della lesione epatica principale.
Considerazioni
In questo caso Cicardi non era assolutamente d’accordo con la scelta di eseguire un agoaspirato,
perché un esame citologico, nella migliore delle ipotesi, conferma la presenza di cellule tumorali
maligne e dà solo qualche vaga indicazione riguardo l’origine. Il tutto a fronte di un tempo di
esecuzione irragionevolmente lungo.
L’esame istologico è sempre molto più preciso nella determinazione di una lesione neoplastica,
soprattutto in un caso complesso come questo. Quindi, aspettato l’esito della biopsia del colon, e
considerata la complessità della mediastinoscopia, Cicardi avrebbbe proceduto consigliando una
biopsia epatica, e non un semplice agoaspirato.
Citologico agoaspirato epatico: “Numerosi elementi epiteliali con nucleo a trama cromatinica
irregolarmente
addensata
ad
immunofenotipo
Hep-PAr1+
(Hepatocite
specific
antigen)/Sinaptofisina-, in piccoli lembi, frequenti nuclei tondi ovoidali. Quadro morfologico e
assetto immunocitochimico coerenti con proliferazione epatocellulare con alterazioni citoarchietturali, compatibile in prima ipotesi con carcinoma epatocellulare ben differenziato. “
 L’esame mostra numerosi elementi epiteliali, disposti in un pattern compatibile con un
carcinoma epatocellulare ben differenziato. Il tumore primitivo risultato non spiega
assolutamente nulla riguardo l’altra lesione, e necessitiamo quindi di ulteriori indagini.
Decidiamo quindi di eseguire l’EBUS, il cui risultato è: “esito diagnostico non definitivo
(componente linfocellulare atipica con numerosi elementi di necrosi).”
Anche questo esame risulta non informativo.
In aggiunta, a questo punto, il paziente decide di appoggiarsi ad un altro centro in cui, senza
indicazione clinica valida, viene intrapresa una terapia empirica con cortisonico che risulta efficace
nel dimezzare le lesioni della massa mediastinica.
Non abbiamo ancora una diagnosi.
Considerazioni
 Perché il paziente ha un epatocarcinoma? Non ci sono dati anamnestici che giustifichino
l’insorgenza di un HCC, ma se andiamo a valutare la tabella di cui sopra, il carcinoma
epatocellulare ben differenziato è la seconda diagnosi più probabile in un fegato non
cirrotico.
 A che punto siamo con questo insieme di esami che hanno richiesto circa un mese e
mezzo? Sappiamo molto poco di più rispetto a quanto non sapessimo la prima settimana di
ricovero. Abbiamo acquisito il dubbio di un adenocarcinoma del colon, successivamente
escluso, e quindi siamo tornati al punto di partenza, con due lesioni sincrone di cui è mol to
difficile trovare spiegazione comune.
 Dove abbiamo sbagliato? L’unica cosa che avrebbe dato più informazioni sarebbe stata la
biopsia epatica al posto dell’agoaspirato, che tuttavia ora non trova più giustificazione.
 Nel frattempo, inoltre, la clinica del paziente continua ad essere perfettamente normale.
Anche questo è un dato strano, con un quadro TC di questo tipo che non è variato in quasi
due mesi di iter diagnostico.
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La cosa che rimane ora è la scelta sulla mediastinoscopia, che Cicardi suggerirebbe caldamente
(seppur tuttavia dovendo confrontarci con un chirurgo toracico, che possa avere la vera
percezione del rischio della procedura).
Siamo fermi qui; abbiamo programmato la mediastinoscopia, ma non abbiamo ancora una
risposta univoca alle due lesioni.
I “take home messages” di questa lezione sono, innanzitutto, quello di riflettere sempre
attentamente sulla situazione specifica; intanto sulla presentazione di ogni singolo caso, e poi alla
programmazione degli esami. Attenzione alla probabilità che un esame ci dia informazioni che
siano utili all’evidenza clinica che stiamo studiando: non serve accumulare probabilità senza che
queste ci diano risposte certe.
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43. Emergenze e urgenze in ematologia, 13-10-2017 [Castelli]
Caso clinico
M.L., 85 anni, giunge alla nostra osservazione per riscontro di pancitopenia ad esami
ambulatoriali. In anamnesi si segnala solo decadimento cognitivo. In terapia domiciliare con
quetiapina.
Agli EE: GB 4190/μL (N 17%, L 11%, M 11%, E 1%, B 0%, metamielociti 2% , blasti 58%), Hb 9,7
g/dL, PLT 34000/μL.
Questi dati sono suggestivi di leucemia (pancitopenia con blasti). Si procede quindi AAM, il cui
referto è “Campione totalmente sovvertito da blasti, con caratteristiche di nuclei bilobati e
numerosi corpi di Auer e promielociti che occupano più dell’80% della cellularità totale. Quadro
compatibile con l’idea di una leucemia mieloide acuta, possibilmente promielocitica, che richiede
conferma con indagine molecolare.”
 Il fatto che dica possibile promielocitica ci interessa, perché la terapia cambia radi calmente
rispetto alla classica. La prima infatti guarisce fondamentalmente solo con delle vitamine,
le altre guariscono con chemioterapie ad alto dosaggio. È chiaro quindi l’importanza di
riconoscere l’una dall’altra.

L’incidenza è quindi abbastanza rara. La mutazione classica t(15;17) genera questa gene di fusione
PML-RARα che spiega le caratteristiche della leucemia. La DIC è spiccatamente caratteristica di
questo tipo di leucemia, ed ecco perché è una emergenza ematologica. È importante riconoscerla
perché il trattamento porta ad una remissione nella maggiorparte dei paziente, ma va però iniziata
il prima possibile (il sospetto rende obbligatorio l’inizio della terapia).
Per la diagnosi
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Al di là delle problematiche che causano tutte le leucemia acute la leucemia promielocitica ne ha
alcune caratteristiche.

La coagulopatia è data dal gene PML-RARα, che comporta l’attivazione del fattore tissutale e la
produzione di citochine, condizione che favorisce l’insorgere della DIC , che può esser la
manifestazione d’esordio o la manifestazione scatenata dal trattamento con acido trans -retinoico
(ATRA). Sono quindi pazienti che vanno monitorati attentamente. Questo quadro è correlato ad
alta mortalità
Il fatto che la sindrome da differenziazione si caratterizzi per una presenza di GB più elevata (circa
10.000) è un indicatore di prognosi più negativa. La sintomatologia può esser confusa con un
quadro settico, e bisogna tenere quindi a mente la possibilità di questa sindrome da
differenziazione.
Trattamento

Va iniziato il prima possibile. I paziente si dividono in due gruppi: basso rischio ed alto rischio.
A basso rischio si usa l’acido trans-retinoico a 45 mg/m2/die + arsenico triossido. Nei pazienti ad
alto rischio usiamo sempre l’ATRA + chemioterapia, di solito con antracicline.
Dato che la remissione è così alta è fondamentale iniziare il prima possibile la terapia d’induzione,
poi bisogna proseguire con la terapia di consolidamento per evitare le recidive: l’obiettivo è quello
di portare alla remissione molecolare.
Per valutare le complicanze bisogna sempre valutare sempre i parametri della coagulazione (Ddimero, aPTT, PT) e tenere le PLT sopra i 20000-30000 e il fibrinogeno sopra i 150 mg/dL
Per la sindrome da differenziazione invece dobbiamo usare lo steroide (desametasone) ad alte
dosi ed eventualmete sospendere la terapia con ATRA.
ATRA trasforma i promielociti in GB differenziati, quindi la crescita si differenzia in senso
fisiologico. Gli effetti collaterali sono edema cerebrale e polmonare, ecc, e il trattamento col
desametasone è un trattamento preventivo, al fine di evitare l’accumulo dei bianchi patologici.
L’altra tecnica importante è quella di associare subito l’antraciclina, come nelle forme ad alto
rischio (dove si associa idarubicina); questo in qualche modo contiene un po’ la sindrome da
differenziazione.
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Tornando al nostro paziente, dopo l’inizio della terapia con ATRA non si assiste al miglioramento
del quadro ematologico; non ci sono segni di DIC o di sindrome da differenziazione.
Arriva il referto della citogenetica: presenza di mutazione t(11;17)(q23;q21) ZBTB16-RARα. Si
tratta di una rara variante, presente nell’1% dei casi, che conferisce resistenza all’ATRA.
Il paziente è stato trattato con citarabina sottocute + ATRA (non è stata sospesa dato che in alcuni
casi di APL variante ha dimostrato una certa efficacia come terapia di ass ociazione).
Attualmente il paziente è in completa remissione ematologica e molecolare.
In genere queste patologie si trattano come delle leucemie acute non promielocitiche.
EMERGENZE E URGENZE IN EMATOLOGIA
Le urgenze in ematologia sono quelle condizioni che richiedono una riconoscimento precoce,
perché possono mettere a repentaglio la vita del paziente o perché sono patologie ema tologiche
che coinvolgono pazienti che già che per loro condizione generale sono critici (le complicanze
ematologiche in interno di un paziente critico possono essere anche gravi).
Le urgenze emorragiche e trombotiche sono abbastanza frequenti in onco-ematologia. Le
emorragie sono collegate a piastrinopenie; quello che è meno intuitivo è che un paziente
oncologico al pari di un paziente ematologico possa presentare delle manifestazioni anche di tipo
trombocitico. Si possono distinguere fattori legati alla malattia e dei fattori legati, per esempio, ai
farmaci o ai trattamenti per la patologia emato-oncologica.
Le urgenze infettive sono una complicanza molto frequente; in particolare abbiamo recentemente
assistito ad uno shift degli agenti infettivi a cui il paziente ematologico può esser soggetto. In
passato si temevano in maniera importante i germi di tipo Gram–, attualmente si temono anche
Gram+, che sono una causa di infezione importante.
Vi sono anche le emergenze legate alle grosse masse tumorali. Pensiamo per esempio di avere un
paziente con una grossa malattia linfoproliferativa, con un grosso linfoma : se utilizziamo una serie
di farmaci (esempio Ab monoclonali) che causano una distruzione complemento-mediata delle
masse tumorali, si avrà un rilascio di citochine che può determinare delle grosse complicanze.
Ancora, si pensi di avere a che fare con un paziente con una leucemia linfatica cronica, con una
grossa quantità di GB, e di sottoporlo per esempio ad un trattamento aggressivo che determina
una rapida distruzione dei bianchi: questo metterà in circolo una grossa quantità di citochine che
saranno in grado di determinare la sindrome da lisi tumorale. È una sindrome ben nota nella
oncologia solida, che si può verificare anche nel paziente con patologie di tipo ematologiche.
L’emergenza da grandi masse tumorali può anche essere legata alle dimensioni della massa stessa,
che infiltra e comprime gli organi e i tessuti sani circostanti, causando sindromi ostruttive che
richiedono interventi d’urgenza sia farmacologici che chirurgici.
Le urgenze emorragiche sono dovute a diversi stati patologici (ematologici e non, diagnosticati o
silenti) e possono determinare episodi di sanguinamento dovuti ad un aumento della fibrinolisi, ad
una riduzione della concentrazione del fibrinogeno, all’attivazione della coagulazione col consumo
sia di piastrine che di fattori della coagulazione (fino alla DIC). Possono anche o aggravare delle
condizioni preesistenti o esser responsabili di condizioni fatali.
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I pazienti oncoematologici hanno potenzialmente un rischio serio di sanguinamento e di
manifestazioni di tipo tromboemorragico.
Davanti a questa condizione abbiamo due test importanti della coagulazione:
 PT: riguarda principalmente la via intrinseca ed esplora il tissue factor, il fattore II e il VII;
 aPTT: che invece esplora i fattori sia della via comune che della via estrinseca

Mentre un alterazione del D-dimero ci indica che l’alterazione della coagulazione avviene a
termine, a livello per esempio del sistema fibrinolitico.
Possiamo avere inoltre delle alterazioni del fibrinogeno e quindi un’alterazione della
trasformazione del fibrinogeno in fibrina o del tempo di trombina. Mediante questi test della
coagulazione siamo in grado di vedere che punto della coagulazione vi è un difetto.
In uno studio su una popolazione di pazienti che era ricoverata in terapia intensiva sono state
valutate la cause principali di piastrinopenia. Si è evinto che la sepsi rappresenta il fattore
principale (52%), seguita dalla CID (25%), da quella indotta da farmaci (10%) e dalla perdita
ematica massiva (8%). Anche nella popolazione non ematologica, ma comunque di pazienti critici,
la possibilità di sviluppare un’urgenza ematologica è elevata.
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PIASTRINOPATIE
Sono patologie delle piastrine, in cui i soggetti hanno conta normale, ma presentano delle
manifestazioni o ecchimotiche o emorragie mucose tipiche per esempio della fase piastrinica della
coagulazione.
Le più frequenti sono legate ai farmaci antipiastrinici: la loro azione sulle piastrine si protrarrà per
tutta l’emivita della piastrina stessa, ed essendo inibita la loro capacità di aggregazione avremo un
difetto del loro funzionamento. Lo vediamo anche con gli antiaggreganti in genere (clopidogrel,
ticagrelor, ecc…).
Lo si può vedere anche nelle neoplasie mieloproliferative: i pazienti con queste neoplasie hanno
una conta normale (talvolta anche estremamente aumentata), ma capacità funzionale delle loro
piastrine risulta esser gravemente compromessa.

È fondamentale non solo avere un numero adeguato di piastrine, ma anche piastrine che
funzionino.
Davanti a pazientI che assumono antiaggreganti o che hanno difetti in particolare delle piastrine, il
rischio di sanguinamento è una condizione reale.
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PORPORA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA
Condizione caratteristica dalla presenza di cloni B cellulari autoreattivi che producono degli
anticorpi contro recettori piastrinici. Questo determina una opsonizzazione delle piastrine, con
distruzione precoce da parte della milza e del sistema monocito macrofagico.

Un altro meccanismo può esser legato anche ad anticorpi contro i megacariociti. Questa
condizione è un poco più grave, perché determina una riduzione più importante della conta
piastrinica.
Diagnosi

Come sempre in medicina è fondamentale l’anamnesi e una valutazione dell’esame obiettivo.
È inoltre necessario discriminare la piastrinopenia da una pseudopiastrinopenia. Quest’ultima è
dovuta alla presenza di alcuni anticorpi che interagiscono con l’EDTA, che è il normale
anticoagulante che si trova nella provetta da emocromo. Si ha una serie di possibilità:
 Cambiare anticoagulante, facendo quindi la conta in sodio citrato (lo stesso con cui si fa il
PT, aPTT). Se la conta si dissocia dal primo reperto è verosimilmente una
pseudopiastrinopenia.
 La seconda possibilità è quella di fare il prelievo a caldo, con EDTA ma scaldando la
provetta. Questo perché gli anticorpi sono termosensibili e si distruggono col caldo.
 La terza possibilità (anche se fa parte della diagnostica delle piastrinopenie) è quella di
guardare se nello striscio di sangue periferico non vi siano degli aggregati piastrinici.
In paziente selezionati dovremo procedere alla presenza di aspirato midollare: in un paziente con
porpora trombocitopenica idiopatica si avrà di solito un numero elevato di precursori per
compensare la perdita periferica. Solitamente nel midollo si vedono 1-2 megacariociti; se il midollo
ne è invece ricco, questo fa pensare che la produzione midollare stia in qualche modo cercando di
compensare la penia periferica, fino a che il tentativo di riequilibrio verrà meno, e quindi il midollo
non riuscirà in maniera adeguata a compensare la distruzione periferica.
Nella tabella di cui sopra sono elencati tutti gli esami che sono desiderabili in un paziente che
giunge per un quadro di piastrinopenia.
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È importante testare l’HIV: nessun paziente con sospetto di trombocitopenia non deve esser
screenato per HIV (è una possibile causa di piastrinopenia autoimmune).
L’Helycobacter è un altro agente infettivo che può esser responsabile.
Quelli in verde (prima colonna) sono gli esami che ha senso fare in un paziente con una sospetta
piastrinopenia autoimmune; in giallo (colonna al centro) sono esami che trovano la loro
giustificazione in caso dubbio. Quelli in rosso invece (ultima colonna) sono esami che non ha alcun
senso fare. Per esempio, calcolare il tempo di sanguinamento non ha nessun senso perché per
definizione sarà alterato dove vi è o un difetto della conta o una condizione di piastrinopatia: dal
momento che non correla in nessuna maniera con la prognosi, non ha nessun senso il farlo. Forse
il prof salverebbe il complemento (C3 e C4) perché in qualche modo potrebbe esser espressione di
una patologia autoimmune.
Quando trattare i paziente
Solo i pazienti che hanno una conta sotto le 30000/μL: sono assolutamente sufficienti, in
condizioni normali (quindi non di traumi, ecc), per garantire un’emostasi piastrinica normale. È
evidente che il discorso è diverso qualora una persona subisse un trauma o debba esser
sottoposta ad interventi chirurgici maggiori.
Obiettivi terapeutici

Nei paziente di nuova diagnosi all'inizio del trattamento, l’obiettivo è quello di aumentare
rapidamente la conta piastrinica per ridurre il rischio emorragico (se le PLT < 30000/μL).
In una piastrinopenia che dura da più di 3 mesi ma da meno di 12 mesi l’obiettivo è quello di
procrastinare l’uso di farmaci di immunosoppressori tossici o la splenectomia, riducendo la
quantità di farmaci steroidei.
In paziente che invece ha un piastrinopenia da oltre 12 mesi dobbiamo considerare un
trattamento che possa esser potenzialmente curativo, ed esempio la splenectomia.
Se invece il paziente è refrattario e non ha risposta a queste terapie, dobbiamo minimizzare il
rischio di sanguinamento e mantene re il paziente con una conta piastrinica sicura per lui e che non
lo induca ad avere manifestazioni di tipo emorragico.
Approcci terapeutici
Per curare un piastrinopenia autoimmune abbiamo a disposizione:
 Steroidi. Qualche anno fa era apparso su delle riviste importanti un approccio terapeutico
dell’utilizzo dello steroide ad alte dosi simile a quello che si faceva nei paziente con
malattie linfoproliferative (linfomi). In realtà si è visto che l’utilizzo del cortisone a dosi di
1mg/kg per 21 giorni, poi a scalare gradualmente, si è dimostrato più efficace e meno
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tossica rispetto delle alte dosi di desametasone. Ancora oggi le linee guida prevedono che il
primo approccio terapeutico sia quello di utilizzare il cortisone al dosaggio standard.
Immunoglobuline: trattamento di seconda scelta, endovena. Esse hanno azione di chelare
gli anticorpi che si legano ai recettori specifici delle piastrine. Riducono quindi la catalisi
della milza e del sistema reticolo endoteliale sule piastrine. Le Ig hanno come svantaggio il
fatto che vanno ripetute ogni 21 giorni, perché la loro emivita è breve. Sono molto utili in
paziente con associazione a corticosteroidi, ma non trovano applicazione in monoterapia.
o L’antigene D è responsabile a livello del GR del fattore Rh positivo: nei soggetti
positivi si può utilizzare oltre alle Ig anche anticorpi antiD, che svolgono un’azione
simile alle Ig. L’effetto collaterale principale è quello di dare un possibile anemia
emolitica.
Splenectomia
o Possibili effetti collaterali sono sepsi fatale (fino all’1%), aumento di rischio (3-4x) di
trombosi arteriosa e venosa, infezione da batteri capsulati (pneumococco,
meningococco, H. influenzae B).
 Prima della splenectomia è indicato vaccinare contro questi batteri.
o Complicanze perioperatorie sono limitate grazie alla preferenza dell’approccio
lapascopico e al riconoscimento precoce del tromboembolismo della vena splenica
o porta.
Famarci immunosoppressori
Rituximab (ab monoclonale anti CD20). Rituximab in somministrazione con desametasone
in fase precoce non trova evidenza nella pratica clinica.
o Effetti collaterali: reazione all’infusione, epatite B fulminante (rara), PML,
neutropenia ritardata, ipogammaglobulinemia, non risposta ai vaccini, tossicità in
gravidanza.
Famaci che mimano l’azione della trombopoietina e che quindi aumentano la conta
piastrinica. L’uso di TPO-mimetici in realtà è un meccanismo ben consolidato, che in
qualche modo può esser preso in considerazione sia in previsione della splenectomia sia
nei pazienti che non fanno la splenectomia.
o Essi si legano ai recettori del trombopoietina e stimolano il segnale di trasduzione
determinando un aumento della produzione piastrinica. I farmaci più comuni sono il
romiplostin e l’eltrombopag. Hanno un’azione simile con efficacia pressoché
uguale.
o Effetti collaterali:
 Possono determinare la deposizione di collagene e reticolina a livello del
midollo osseo e quindi creare un quadro simile ad una mileofibrosi.
 Danno un rischio trombotico e leggermente emorragico.
 Agiscono sulla differenziazione cellulare; fino a qualche anno fa insorgevano
dei dubbi sul loro utilizzo nelle sindromi mielodisplastiche, perché
somministrando TPOM si vedeva un incremento della quota dei blasti nel
midollo di questi paziente. C’è da dire che era un aumero dei blasti
reversibile alla sospensione del farmco, e ormai sono passati diversi anni, e
attualmente si ha una maggior sicurezza di questi farmci anche nelle
patologie mielodisplastiche: si possono quindi utilizzare anche nelle
piastrinopenie da patologie mieloidi.
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Le linee guida prevedono l’aspirato midollare debba esser fatto o nei paziente superiori a 65 anni
perché intorno al 14-20% dei pazienti con sola piastrinopenia può avere una sindrome
mielodisplastica, ma anche perché ci sono dei soggetti che non rispondono al trattamento e hanno
bisogno però confermare la diagnosi.
Take home message:
 L’aumentetata distruzione è il meccanismo più comune. Le piastrine hanno una riduzione
della sopravivenza.
 Vi è la necessità di distinguere la quota di piastrinopenie in cui la piastrinopenia presenta la
presentazione unica di una sindrome mielodisplastica.
 Piastrinopenie autoimmuni possono esser viste anche nell’ambito delle malattie
linfoproliferative, in cui vi è una aumento dell’autoimmunità anche diretta verso le PLT.
 Gli steroidi rappresentano ancora il principale farmaco di scelta. Le Ig sono utili soprattutto
nei soggetti giovani, perché avendo una altissima viscosità, quando le si dannoun soggetto
anziano è difficile che siano ben tollerate (spesso ha comorbilità come scompenso e/o
insiufficienza renale).
 La splenectomia è un trattamento di azione sulla malattia, che può esser preso in
considerazione soprattutto nei pazienti in buone condizioni generali.
 Il trattamento dei pazienti refrattari rappresenta ancora una scommessa, ed è oggetto di
trattamento principalmente da parte di centri ematologici specialistici.
COAGULAZIONE INTRAVSCOLARE DISSEMINATA
Condizione riscontrabile sia nel paziente ematologico che in qualsiasi infezione (soprattutto da
Gram-), ma anche nell’ambito della popolazione generale a complicare le condizioni cliniche,
soprattutto nei pazienti ricoverati in rianimazione.
È una condizione caratteristica da una ampia attivazione del sistema emocoagulatorio, che
comporta la riduzione sia della conta piastrinica sia dei vari fattori della coagulazione. È una
condizione in cui si associano simultaneamente condizioni di tipo emorragico (il pa ziente può
avere sanguinamento in nuove sedi, o di venopunture o manovre chirurgiche) e manifestazioni
trombotiche (ma soprattutto manifestazioni di tipo microtrombotico, determinando un quadro di
microangiopatia trombotica).
 Per esempio, se questo processo interessa il rene si potrebbe avere semplicemente un
peggioramento della funzione renale, oppure un quadro aperto di microangiopatia
trombotica.
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Cause











Infezioni: la parete dei Gram-, attraverso i mucopolisaccaridi, può attivare la coagulazione.
Trauma: rilascio di tF.
Complicanze ostetriche
Neoplasie maligne, ematologiche e non
Distruzione d’organo
Malattie epatiche
Anomalie vascolari (aneurisma aortico, emangiomi)
Reazioni tossiche
Reazioni immunologiche
Leucemia acuta (M3)

Sintomi
 Sanguinamento spontaneo
 Petecchie
 Sanguinamenti gastrointestinali, respiratori, intracranici
 Sanguinamento persistente in sede di venopuntura o di ferite chirurgiche
 Insufficienza renale
 Coma
 Insufficienza epatica
 Insufficienza respiratoria
 Necrosi cutanea, gangrena, tromboembolismo venoso
 Tachicardia, ipotensione, edema
Questa è la scala che normalmente viene usata per valutare la possibilità sula base di alcuni
paramenti (come coagulazione, il valore principale della conta piastrinica, tempi di coagulazione,
fibrinogeno) per calcolare la possibilità di avere un quadro di DIC.
La presenza di una presenza di DIC conclamata espone il paziente al rischio di morte.
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Trattamento della DIC
Il primo trattamento è il trattamento della malattia sottostante, se è possibile rimuovere la causa
che l’ha determinata (per esempio incidente di natura ostetrica, infezione, ecc).
Importante è anche il trattamento di supporto, con plasma e piastrine, inibitori della generazione
di trombina e reintegro dei fattori anticoagulanti (proteina C ed S).
Un tempo si era lungamente discusso sul fatto che l’eparina in qualche modo potesse esser utile,
bloccando attraverso il suo meccanismo anticoagulante l’attivazione della cascata: attualmente
l’eparina non rappresenta più un trattamento da eseguirsi in crisi di DIC, a meno che non vi siano
gravi complicanza trombotiche che superino quelle di tipo emorragico. Questo perché l’eparina
funziona in presenza di antitrombina III, che tuttavia viene ampiamente consumata nell’arco della
DIC. È difficile inoltre mantenere adeguato controllo dell’aPTT in corso di eparina, perché aPTT, PT
e conta piastrinica vengono modificati per effetto della DIC. Quindi attualmente a meno di avere le
ampie manifestazioni di tipo trombotico non si usa più eparina.
POPRPORA TROMBOTICA MICROANGIPATICA
Condizione clinica abbastanza rara caratterizzata da: trombocitopenia, emolisi intravascolare,
febbre, insufficienza renale, danni neurologici.
Questa condizione fa parte delle microangiopatie trombotiche, che possiamo trovare anche in:
 Sindrome emolitica uremica, che è dovuta all’infezione di alcuni ceppi di E. coli (O157:H7)
e che causa un quadro molto simile, e porpora trombotica trombocitopenica.
 Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi catastrofica.
 Sindrome HELLP (epatite, incremento delle transaminasi e trombocitopenia).
 Trombocitopenia da eparina.
 Infezione da HIV.
 Forse nell’ambito della malaria si può avere una situazione analoga.
 Nei soggetti sottoposti a trapianto di midollo osseo.
Patogenesi

La patogenesi è dovuta al consumo o alla difetto di produzione di ADAMTS-13, che è una proteina
che è in grado di clivare il fattore di von Willebrand (fattore che viene prodotto principalmente dal
fegato e dall’endotelio, che lega il fattore VIII e che permette alle piastrine di legarsi al
sottoendotelio).
Esistono forme familiari con delle mutazioni genetiche (5%), oppure delle forme acquisite legate
alla presenza di anticorpi anti ADAMTS 13.
Esistono poi delle forme secondarie indotte da: farmaci (come ad esempio il clopidogrel),
gravidanza, trapianto di midollo, sepsi, neoplasie, malattie autoimmuni.
In una situazione normale ADAMTS-13 taglia il vWF e lo rende inattivo. La presenza di ab o la
carenza di ADAMTS-13 fa sì che il fattore di vW sia presente nella forma non clivata e che quindi
svolga un’azione di procoagulante e di favorente della microtrombosi a livello del microcircolo
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Segni e sintomi
Si hanno:
 tutti i sintomi di una piastrinopenia: petecchie ecchimosi, sanguinamenti, epistassi, febbre
 sintomi di tipo neurologico: coma, manifestazioni epilettiche, segni focali, mal di testa,
atassia
 renali: IRA, oliguria, anuria).
È una situazione drammatica, è una della situazioni in cui vi arriva un paziente in cui si hanno
condizioni che fino a qualche ora prima non erano presenti, e quindi il paziente è un paziente
iperacuto e la sua sopravvivenza dipende dalla vostra capacità di fare diagnosi.
Diagnosi

La diagnosi dipende sicuramene non dal dosaggio dell’ADAMTS13 (si può anche fare ma è molto
costoso e richiede giorni).
Si fa diagnosi a partire da
 Un quadro di anemia emolitica:
ittero o quantomeno incremento
delle bilirubina non coniugata.
 all’emocromo
c’è anemia e
piastrinopenia
 LDH aumentata.
 Livelli bassi o non misurabili di
aptoglobina (ma in PS non si dosa).
 Al vetrino si vede la presenza di schistociti: gli schistociti sono dei dei globuli rossi
spezzettati. C’è da tenere presente che c’è coagulazione nel microcircolo e quindi vi è
presenza di fibrina: questa trombosi spezza letteralmente i globuli rossi, ed è un segno
tipico delle microangiopatie trombotiche.
 Negatività del test di Coombs: indica che non è dovuto alla presenza di un a nticorpo che
distrugge i globuli rossi, ma è dovuto al fatto che questi vengono distrutti da dei depositi di
fibrina a livello del microcircolo. Le manifestazioni neurologiche, renali sono la stessa cosa,
sono epifenomeni di un danno legato alla microtrombosi del microcircolo.
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Trattamento
Rimozione dl plasma carente di ADAMTS13 e sostituzione con un plasma normale in cui ADAMTS13 è presente.
La situazione è molto grave, e può portare a morte del paziente nel giro di pochissime ore. È
importante che si impari focalizzarne i concetti fondamentali in modo tale che se dovesse capitare
saremo in grado di affrontarla.

La mortalità è circa al 90%, e viene ridotta al 20% se siamo in grado di riconoscerla e impostare il
plasma exchange.
L’infusione di plasma serve solo per tamponare la situazione (3/6 litri al die di plasma) da
continuare fino a che non si abbia per almeno 24 ore una normalizzazione della conta piastrinica.
Non vi è evidenza che il dosaggio dell’ADAMTS-13 e del suo inibitore (ab anti-ADAMTS13) sia
necessario per iniziare la terapia. Nessun laboratorio farà in tempi utili per la sopravvivenza del
paziente il dosaggio dell’ADAMTS-13; quindi ci dobbiamo basare sulla clinica e sui dati di
laboratorio secondari.

Nelle forme o secondarie o autoanticorpali si può o utilizzare lo steroide o il rituximab.
Una cosa importante: la trasfusione piastrinica è controindicata.
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44. Certificati per idoneità non agonistica, 18-10-2017 [Lucini]
Parlando di attività fisica e prescrizione dell’esercizio, una delle cose che sicuramente vi capiterà
subito dopo la laurea è la richiesta (da parte dell’amico, del vicino o di un conoscente) di un
certificato medico, ad esempio per andare in palestra. Ad oggi, in tema di certificati di idoneità, la
questione è più complessa di un tempo (dobbiamo conoscere la legge per svolgere il nostro lavoro
correttamente e per non incorrere in guai giudiziari).
L’Italia è il paese più avanti nel mondo per quanto riguarda la legislazione in materia di medicina
dello sport. La figura di specialista in medicina dello sport, presente in Italia, non è infatti presente
in altri paesi, come gli USA. In Italia un atleta, per svolgere un determinato sport, deve ricevere
l’idoneità da parte di un medico specializzato in medicina dello sport.
Perché serve un certificato per le persone “normali” invece? Molte persone lo vedono
esclusivamente come una tassa da pagare per ottenere un foglietto. Il medico deve tenere a
mente, e far passare al paziente, che il certificato non è una tassa che serve per far guadagnare 3050 euro al medico che esegue la visita, ma nasce dall’evidenza che l’esercizio fisico fa sì molto
bene, ma può essere anche pericoloso (è come un farmaco, se usato nel modo giusto serve, usato
nel modo sbagliato diventa dannoso) in relazione all’intensità dell’esercizio svolto.
La seconda funzione riguarda il fatto che il certificato diventa un’occasione per fare una
prescrizione corretta. La prima cosa è capire l’obiettivo e, a seconda di questo (per dimagrire, per
prevenire una recidiva di cancro, per divertirsi ecc), siamo noi medici a dover indirizzare il paziente
verso una specifica attività indicata. Purtroppo non è così nella realtà, in quanto oggi come oggi ci
sono ancora medici che fanno certificati non potendo farli, o peggio ancora che fanno certificati
semplicemente scrivendo su un foglio di carta.
La ragiona per cui le palestre richiedono i certificati medici è semplicemente quella di scaricare la
responsabilità sul medico (se una persona ha qualche problema più o meno grave in pa lestra,
questa scarica subito la responsabilità sul medico che ha rilasciato il certificato).
Caso clinico
Il paziente richiede un certificato medico per l’idoneità a svolgere attività sportiva non agonistica
(attenzione, non è il certificato medico di buona e robusta costituzione che si faceva in passato!).
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Bisogna fare attenzione, perché quando i pazienti vengono a richiedere un certificato, molti
tendono a “mentire” (per paura di non ottenere il certificato) spudoratamente.
Prima di rilasciare qualsiasi certificato dobbiamo essere sicuri che il paziente sia “compensato”. È
importante che un paziente iperteso, diabetico, dislipidemico ecc, faccia attività fisica, ma prima è
necessario che la patologia sia ben gestita. Nel momento in cui fate un certificato (soprattutto
quello non agonistico), state dando la licenza ad uccidersi, perché una persona con quel foglio in
mano può fare quello che vuole: se ha voglia di correre i 10 Km lo fa, se ha voglia di fare il corso di
spinning lo fa ecc (fa quindi anche quelle cose che non potrebbe fare).
Cosa richiediamo quindi al paziente del nostro caso clinico?
Innanzitutto si possono prescrivere degli esami ematochimici per verificare profilo glicemico,
emoglobina, glicemia ecc. Teoricamente non sono tra gli accertamenti obbligatori, ma noi
possiamo prescrivere tutti gli accertamenti che riteniamo necessari per verific are l’idoneità del
paziente (siamo prima dei medici, poi dei certificatori, quindi nessuno ci vieta di fare degli
approfondimenti prima di rilasciare un certificato).
Un altro aspetto da sottolineare è che molto spesso il paziente crede di aver pagato per ottenere il
certificato e quindi lo esige; in realtà quello che il paziente paga è la visita per ottenere o meno
un’idoneità (se ho fatto una visita di un’ora e giudico il paziente non idoneo non sono
assolutamente obbligato a rilasciare il certificato).
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Un conto è il lavoro certificativo, un conto è il lavoro di medico. In questo caso il paziente ha un
rischio cardiometabolico aumentato (pressione alta, sovrappeso, leggera steatosi, colesterolo alto,
intolleranza glucidica).
Si richiede un ECG che non evidenzia nulla di particolare: “Ritmo sinusale, FC 80 bpm RT, con
normale conduzione AV (159 ms) e IV (95 ms). Asse elettrico del QRS intermedio. Nei limiti di
norma la ripolarizzazione ventricolare. QT 365 ms.”
Viene eseguito un ecocardiogramma che evidenzia una leggera ipertrofia del ventricolo sinistro.

Un ecoTSA viene richiesto per la dislipidemia associata all’ipertensione (questo esame è indicativo
non solo del deposito lipidico a livello carotideo, ma anche del rischio aterosclerotico coronarico:
se ha placche a livello carotideo, non solo è a rischio di ictus, ma è anche probabile che abbia
anche depositi a livello coronarico).
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Legislatura
Per quanto riguarda l’attuale legge, per attività ludicomotoria non è più necessario nessun certificato. Tuttavia
rimane l’obbligo di certificazione, da parte del medico di base
o del pediatra, per l’attività non agonistica.
Quali sono quindi le certificazioni?
 Esiste la certificazione agonistica (atleti), che è sportspecifica: è diversa la visita per un calciatore rispetto
ad un nuotatore (e un paziente potrebbe essere
idoneo a svolgere calcio a livello agonistico ma non
nuoto).
 La certificazione non agonistica è obbligatoria e regolamentata dall’attuale legge.
 La certificazione ludico-motoria è invece facoltativa e regolamentata.
Attenzione, il certificato per attività non agonistica non è quello che una volta era chiamato
certificato di buona e sana costituzione, né una certificazione per chi non fa agonismo, ma è un
certificato obbligatorio per alunni che svolgono attività sportiva nell’ambito di attività parascolastiche (per esempio corsa campestre) e coloro che svolgono attività organizzate dal CONI o da
federazioni nazionali associate e che non siano considerati agonisti (perché hanno età minore o
superiore rispetto a quella definita agonista).
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Ma cosa vuol dire in pratica? Significa che se voi fate un’attività fisica di qualsiasi tipo, comprese le
bocce, all’interno di società sportive affiliate al CONI (come l’80% delle palestre), avete
obbligatoriamente bisogno della certificazione. Teoricamente quindi, nel momento in cui una
persona viene tesserata presso una società sportiva, questa è in grado di svolgere attività sportiva
anche agonistica. Per fare le gare, però, bisogna essere all’interno di un determinato range di età
che varia da sport a sport. Questo non esclude tuttavia che le persone al di fuori di questo range
possano allenarsi come un atleta in età da agonismo (quindi un allenamento potenzialmente
pericoloso). Il paradosso è quindi che questo certificato non agonistico si chiama così solamente
perché per limiti di età non si potrebbe fare le gare (ma gli allenamenti potrebbero essere
comunque pesanti come quelli di un atleta). Il certificato non agonistico è qui ndi paragonabile, in
termini di rischio, a quello agonistico. La persona di età compresa nel range compatibile con le
gare dovrebbe quindi ricevere, se richiesto ad esempio dalla palestra, un certificato di tipo
agonistico (a norma di legge non si può rilasciare il certificato non agonistico a chi rientra nel range
di età compatibile con l’agonismo, attenzione).
In definitiva quindi, il certificato agonistico e non agonistico si riferiscono ad attività di pari
intensità ma ad utenti con range di età diversi (il non agonistico viene rilasciato quando, per range
di età, non posso rilasciare il certificato agonistico), mentre il certificato ludico-motorio si riferisce
invece ad attività di intensità minore. Il certificato agonistico viene rilasciato solo dal medico dello
sport, mentre il certificato non agonistico può essere rilasciato dal medico dello sport (o da un
medico aggregato alla federazione medico-sportiva italiana) o dal medico di base/pediatra (solo
per i propri iscritti).
La situazione è quindi complicata (e andrà chiarita), in quanto, come detto, spesso la palestra
richiede certificati non agonistici (per scaricare sul medico la responsabilità) che in teoria il medico
molto spesso non potrebbe rilasciare.
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Nel nostro caso clinico quindi, al signore non possiamo rilasciare il certificato non agonistico per
due motivi:
 Rientra nel range di età compatibile con le gare, quindi dovrebbe farsi rilasciare, da un
medico dello sport, il certificato agonistico
 Per le problematiche riportate ha sicuramente bisogno di attività fisica, ma che sia mirata e
responsabile (mentre il certificato non agonistico consente di svolgere attività anche molto
pesanti)
La soluzione è quella di fare un certificato ludico-motorio, che consente anche di inserire delle
limitazioni (per esempio certificato per attività ludico-motoria nel quale scriviamo che non è
controindicato svolgere attività aerobica di intensità lieve-moderata, oppure certificato per attività
ludico-motoria seguita da un’indicazione delle attività indicate per il mio paziente ecc). In questo
modo aiutiamo il paziente dicendogli quello che può e deve fare e quello che invece deve evitare
(diventa una vera e propria prescrizione). Il problema è che questo tipo di certificati non è sempre
accettato dalle palestre (le palestre non affiliate CONI generalmente si accontentano di qualsiasi
certificato medico, anche quello di un dermatologo, le palestre affiliate CONI sono invece più
esigenti).
Tutti questi certificati sono a pagamento (a meno che il medico scelga di farlo gratis).
In questa confusione totale comunque, noi dobbiamo tenere a mente principalmente due cose: è
importante salvaguardare la salute del paziente (e fargli fare un’attività fisica che gli serva) e
salvaguardare anche la nostra.
Ci sono poi alcune discipline sportive (in tabella) che sono esenti dal certificato agonistico.

Come si può vedere, in questa lista è incluso anche il golf, sport che invece andrebbe disciplinato
meglio (la legge quindi è ben lontana dall’essere perfetta).
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Tornando ancora al nostro caso clinico quindi, al nostro paziente possiamo scegliere se fare un
certificato per attività agonistica oppure un certificato per attività ludico-motoria.

Il certificato ludico-motorio può rilasciarlo qualsiasi laureato in medicina, ma va fatto bene. È
necessario:
 fare accertamenti;
 assicurarsi che il paziente sia compensato;
 avere una cartella clinica del paziente, magari effettuando un’anamnesi guidata e poi
firmata dal paziente stesso, che consenta di ottenere tutte le informazioni necessarie
(avere un modulo anamnestico già preimpostato consente al medico di non dimenticarsi
domande fondamentali e, inoltre, se il paziente nega di avere qualche problema ma poi
firma questa sua dichiarazione il medico non è più responsabile);
 fare un esame obiettivo accurato ecc.
Come minimo, il protocollo di visita per un certificato non agonistico (andrebbe preso come
modello anche per il certificato ludico-motorio) prevede:

È importante misurare la pressione (molti non lo fanno) ed eseguire un ECG.
L’ECG è un esame con molti limiti ma anche molti pregi (il medico lo può richiedere per ogni
paziente quando lo ritiene necessario); innanzitutto serve per escludere un rischio aritmico
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causato da patologie genetiche (per esempio sindrome di Brugada, sindrome di Wolff-ParkinsonWhite, sindrome del QT lungo ecc) che predispongono al rischio di morte improvvisa (sono le
patologie che fanno tanto scalpore perché causano morte improvvisa in sportivi anche ad alti
livelli durante un’attività fisica con conseguente iperattività simpatica magari associata ad una
componente emotiva). Si tratta di condizioni (che posso escludere con un ECG basale) in presenza
delle quali la probabilità di eventi aritmici fatali scatenati da un’attività fisica ele vata è aumentata.
Per questo motivo, almeno un ECG nella vita lo devo avere per emettere il certificato.
In presenza di un aumentato rischio cardiovascolare è necessario invece svolgere ECG annuali per
escludere patologie che invece possono evolvere nel tempo (fibrillazione atriale, blocco, segno
ischemico, ipertrofia ventricolare ecc).
Ma ci si ferma ad un ECG basale o lo faccio anche sotto sforzo? In questo caso la legge non si
pronuncia, ma da medico, se vogliamo escludere che il paziente abbia problematiche scatenate da
attività fisica significativa (e in aggiunta magari da medico vorremmo consigliargli di svolgere
un’attività fisica moderata-intensa), serve anche un ECG da sforzo (la decisione di fare o meno un
ECG da sforzo è del medico: il problema di svolgere un esame in più è solo economico).
Non è invece indispensabile un ECG da sforzo se la prescrizione che intendo fare è quella di
svolgere attività lieve-moderata (es camminata al parco, pilates ecc).

Da medico quindi possiamo richiedere tutto quello che ritengo necessario (esami del sangue,
spirometria ecc).
Anche per un certificato ludico-motorio quindi è consigliabile svolgere tutti gli accertamenti
necessari, anche se teoricamente, per legge, non sono richiesti. In teoria, la legge dice addirittura
che il paziente potrebbe andare in palestra senza bisogno di un certificato (perché il certificato è
visto solo come una tassa, ma è una prescrizione, uno strumento per dare indicazioni al paziente
sul tipo di attività fisica che a lui fa bene).

101

Tra le domande da includere sempre nell’anamnesi sicuramente non va dimenticata la seguente:
“in famiglia ci sono stati casi di morte improvvisa?”. Le patologie menzionate precedentemente
presentano infatti una familiarità.

Quindi, come detto prima, il certificato agonistico lo può rilasciare solo il medico dello sport, il
certificato non agonistico il medico dello sport e il medico di base/pediatra, il certificato ludicomotorio qualsiasi medico.
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Non vai mai rilasciato se non si è autorizzati a farlo o se il paziente non presenta le caratteristiche
per averlo (sia cliniche che regolatorie).
Ricordate, il certificato non agonistico è il certificato più ampio in assoluto, il paziente può fare
tutto (paradossalmente quello agonistico è più limitativo, perché sport-specifico).
In ogni caso, risulta comunque utile segnare per quale tipo di attività il paziente richiede il
certificato (anche se si tratta di medicina difensiva).

Il certificato ludico-motorio consente al medico di inserire qualsiasi precisazione voglia, a
differenza del non agonistico (anche se nessun giudice verrà mai a dirvi qualcosa se aggiungete
qualcosa anche in questo caso).
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45. Una diagnosi difficile, 20-10-2017
È un caso difficile perché dopo 40 anni il dubbio diagnostico rimane ancora, e di questa
lunghissima storia la cosa interessante è vedere la complessa presentazione del quadro e il
tentativo da parte di ogni specialista di vederne solo un aspetto.
La donna nasce nel 1968 da madre di 42 anni e padre di 46: dato interessante per quei tempi
perché era una gravidanza ad altissimo rischio di sofferenza fetale. I due genitori erano di origini
molto umili. Nasce sana, di 3kg, da parto eutocico, senza sofferenza fetale e senza alcun problema.
 3 mesi e 7 giorni: ricovero al Regina Elena di Milano per un problema cutaneo di
manifestazioni seborroiche e per crescita ridotta.
o EO: si evidenzia il fegato debordante di 1 cm dall’arcata costale, la milza
parenchimatosa all’arco e linfoghiandole “come un fagiolo” (mai usare similitudini
di questo tipo per descrivere, ma definire le dimensioni) duro-elastiche in regione
retro-auricolare sinistra, in regione inguinale e occipitale.
o Esami di laboratorio: GB 10000/μL (E 53%, N 15%), PLT 200000/μL. Un 18% di
gammaglobuline richiama l’attenzione, tuttavia non si fanno ulteriori indagini.
La prima ipotesi è di linfonodi reattivi alle manifestazioni seborroiche. I colleghi erano
molto in difficoltà non capendo di cosa si trattasse, e spostarono l’attenzione verso una
malattia linfoproliferativa. Si scelse di asportare un linfonodo e fare un puntato midollare,
indagini anomale per una bambina di tre mesi.
o L’esame istologico del linfonodo dimostrò una ‘’marcata iperplasia istioide’’ e nel
referto del puntato si leggeva ‘’le percentuali di mielociti, metamielociti e
granulociti eosinofili sono pari a quelle dei neutrofili nei midolli normali’’. Non è un
midollo normale, ma non siamo nemmeno di fronte a una malattia
linfoproliferativa; il referto dell’anatomopatologo, inoltre, lascia dubbi riguardo
all’interpretazione del dato forse anche per la scarsità del materiale, tanto è vero
che a distanza di pochi mesi si procede ad un nuovo puntato midollare osseo che
esita in ‘’imponente quantità di elementi eosinofili, la quale corrisponde
percentualmente a quella dei neutrofili nei midolli normali’’.
Viene posta diagnosi di eosinofilia periferica e distrofia midollare, che non significa niente,
è solo descrittiva.
 1 anno: la bambina viene nuovamente ricoverata perché non sta bene, non cresce. Dal
punto di vista cutaneo continua ad avere dei problemi,
o EO: “Il fegato è palpabile all’ombelicale trasversa, milza di 1 cm all’arco in
inspirazione profonda e nella zona sotto-occipitale sono presenti linfonodi
tumefatti mobili, non aderenti ai piani sottostanti e della grandezza di una ciliegia.
Pur alimentandosi volentieri la bambina diminuisce di peso anche durante il
ricovero.”
o Vengono fatti esami di tutti i generi tra cui: mucoproteine 3,80 mg/mL, che non
sono particolarmente alte (le mucoproteine sono proteine di fase acuta che
venivano usate come indice di flogosi non essendo ancora di uso comune la PCR),
VES 21 mm/h, eosinofili 44%.
o I colleghi, impegnati ancora ad escludere la malattia linfoproliferativa, fecero una
nuova biopsia del linfonodo: ‘’iperplasia linforeticolare e eosinofilia meno
accentuata’’.
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Considerazioni
La differenza tra la valutazione della formula leucocitaria fatta da una macchina e quella fatta al
microscopio ottico è la morfologia. La macchina riconosce la morfologia di parecchie migliaia di
cellule, mentre al MO ho solo le cellule dello striscio. La macchina è più sensibile perché se trova
cellule immature o atipiche le riconosce, ma non dice con precisione cosa sono, e possiamo
andare poi sullo striscio a cercarle; al MO, invece, abbiamo un minore numero di cellule, ma
possiamo vedere la morfologia in maniera molto più attenta.








2 anni: nuovo ricovero.
o EO: “addome globoso, milza palpabile all’arco di consistenza apparentemente
aumentata, fegato palpabile all’ombelicale trasversa (i bambini hanno sì
un’epatomegalia, ma non di questa portata), non tumefazioni linfoghiandolari.”
o Esami di laboratorio: eosinofili 37%, albumina non particolarmente elevata, il
rapporto delle gammaglobuline con l’albumina ritorna verso la norma.
o Viene fatta una nuova valutazione ematologica (‘’intensa stimolazione in senso
eritrocitopoietico con curva di maturazione deviata verso sinistra, non deviazioni di
atipia eosinofila’’) per escludere una leucemia eosinofila, che sarebbe stata
comunque una diagnosi rarissima, ma non si trova conferma di malattia
ematologica.
o Resta una diagnosi di eosinofilia periferica, mentre il problema cutaneo assume
minore importanza e viene ricondotto ad una forma allergica di qualche tipo legata
all’abbondanza di eosinofili, che oltretutto sono più rappresentati in periferia (cute
e mucosa intestinale) che nel sangue.
2 anni e 4 mesi: ricovero per broncopolmonite.
o C’è sempre il problema del fegato, della ridotta crescita e una discreta
splenomegalia. Il problema cutaneo sembra essere rientrato e gli eosinofili sono
quasi scomparsi.
o Rx torace: ‘’zona di addensamento tipo broncopolmonite in zona paracardiaca
inferiore sinistra’’, non ci sono segni di irritazione pleurica.
o Viene trattata con una terapia antibiotica + steroidea con risoluzione del quadro
acuto. L’associazione con lo steroide in un bambino non è così infrequente anche
perché all’EO torace c’erano sibili e gemiti, quindi una grossa componente reattiva
infiammatoria. L’associazione con lo steroide si fa in modo ponderato sia in bambini
che adulti anche se è un immunodepressore perché in un quadro di insufficienza
respiratoria con componente broncospastica importante lo steroide migliora i
parametri respiratori.
Tra i 3 e i 5 anni: molteplici ricoveri per problemi di insufficienza respiratoria e continui
episodi di broncopolmonite e polmonite che la accompagneranno per i successivi
vent’anni.
o I colleghi non si erano accorti che nella maggioranza degli episodi l’addensamento
prevalente era sempre a sinistra in Rx, tuttavia la paziente continuava ad avere
diagnosi di nuove broncopolmoniti, anche se sempre nella stessa zona.
8 anni
o Biopsia epatica: ‘’struttura e citologia nella norma salvo saltuaria vacuolizzazione
nucleare epatocitaria di scarsa rilevanza patologica che tuttavia può essere talora
espressione di condizione diabetica o prediabetica’’. Ancora una volta dal referto
non emerge una diagnosi; viene descritta una situazione strana ma non patologica
e che normalmente è riconducibile al diabete (forse perché gli spazi interstiziali
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erano invasi da materiale amorfo), ma l’unica cosa che fortunatamente non aveva
questa bambina era il diabete.
9 anni: la bambina inizia a essere seguita a Pavia dove c’era un reparto di ematologia
pediatrica all’avanguardia. Si ricomincia da capo con gli esami e tra i tanti accertamenti
abbiamo:
o Spirometria: ‘‘sindrome restrittiva con modesta ipossiemia (63 mmHg)’’
o Biopsia epatica a cielo aperto: ‘’Noduli di medie e piccole dimensioni per la
presenza di intensa fibrosi portale perilobulare entro la quale si apprezzano
neoformazioni di dotti biliari, vene e capillari ectasici e minimo infiltrato linfocitario
residuo, gli epatociti denotano una minima carica glicogenica; alla periferia del
lobulo invece epatociti e tessuto fibroso portale. Il reperto rappresenta forse la fase
avanzata di un processo infiammatorio a eziopatogenesi non definibile’’.
 La biopsia era stata fatta a cielo aperto per vedere cosa si andava a
prendere, se c’erano isole superficiali che all’ecografia non vedevamo,
anche perché ricordiamoci che l’ecografo del 1977 non vedeva come quello
di oggi.
24 anni: ricovero per edemi perimalleolari. Gli edemi non erano interpretabili come quadro
di scompenso, né flogistici, né associati a insufficienza venosa. All’epoca Cicardi iniziava a
occuparsi di edemi complemento-mediati e Pavia la scaricò nonostante fosse già stato
escluso l’angioedema da carenza di fattori del complemento e non ci fosse familiarità.
o EGA: pO2 75 mmHg a riposo.
o Test di funzionalità respiratoria: evidenzia un quadro ostruttivo marcato sembrava un quadro respiratorio da asma, da bronchite.
o EGDS: fu chiesta a fronte dell’entità della sua epatomegalia con il sospetto di cirrosi
epatica criptogenetica aspettandoci qualcosa a livello esofageo. Non viene
segnalato nulla a carico di esofago, stomaco e duodeno; non ha una gastropatia
ipertensiva e non ha varici esofagee.
o Diamo per scontato ovviamente che tutti i marcatori virali vennero fatti ed erano
negativi.
Il problema era anche che si trattava di una ragazza di 24 anni alla quale si era detto che
non poteva rimanere incinta e alla quale non potevamo dare la pillola, perché non
conoscendo ancora il problema clinico alla base non sapevamo che interazioni avrebbe
avuto un estroprogestinico.
o TC torace con mdc: fu fatta per indagare il quadro respiratorio con componente
ipossica che, essendo presente da quando era piccola, si ipotizza sia congenito.
Cosa mi potrebbe dare una diminuzione di pO 2 senza un aumento di pCO2?
Pensiamo alle emoglobinopatie, non quelle classiche, ma magari una mutazione
particolare che crei una ridotta affinità per l’ossigeno e si manifesti solo in certe
situazioni, anche perché la ragazza non ha mai avuto un quadro di franca
insufficienza respiratoria. Si fecero test di routine e sperimentali sull’Hb ma tutti
negativi. L’altra ipotesi era di malformazioni arterovenose con micro-shunt, ma non
venne confermata dalla TC. Si escluse anche la fibrosi interstiziale polmonare. Il
referto riporta ‘’Dilatazione di azygos e emiazygos e processo addensativo
discretamente compatto nello sfondato costofrenico posteriore sinistro in prima
ipotesi riconducibile a sequestro polmonare, non alterazioni bronchiectasiche.
Epatosplenomegalia con voluminosi circoli collaterali perisplenici.’’
o Ecografia addome: mostra ‘’Falda ascitica periepatica e perisplenica nel cavo del
Douglas. Fegato aumentato di dimensioni con struttura disomogenea, margini
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arrotondati, vie biliari intraepatiche non dilatate, coledoco di 4 mm di diametro,
vene sovraepatiche dilatate e tortuose, vena porta con un diametro di 9 mm, vena
cava inferiore di 20 mm di diametro, milza di dimensioni aumentate a struttura
omogenea.” Tutto sembra non essere normale, ma nemmeno francamente
patologico.
o Ecocardiogramma: si pensò ad uno shunt destro-sinistro sospettando
un’immissione di sangue venoso che riducesse la pO2, anche se normalmente
sarebbe sinistro-destro per via delle pressioni, ma fu escluso. ‘‘Normali dimensioni
di atri e ventricoli, normale spessore delle pareti, assenza di alterazioni a carico del
setto; alla valutazione dell’ecodoppler non si rilevano anomalie dei flussi
transvalvolari e non si evidenziano flussi delle vene sovraepatiche verso l’atrio’’.
o RMN torace/addome superiore: ‘‘Dilatazione della vena azygos che presenta un
calibro lievemente superiore a quello dell’aorta discendente, epatosplenomegalia
marcata, non individuabile sbocco della sovraepatica destra in cava, netta riduzione
del calibro della cava nel passaggio in atrio; in regione paravertebrale sinistra
presenza di formazione venosa notevolmente ectasica con decorso serpiginoso che
in corrispondenza del passaggio toraco-addominale confluisce nella vena azygos
con un decorso retroaortico.”
o Dosaggio α-1antitripsina e elastasi per escludere fibrosi polmonare: normale.
o Laparoscopia e biopsia epatica: ‘‘Fegato ipertrofico, a superficie irregolare, di
colore subcianotico. Milza ipertrofica, non congesta, di colorito sui generis,
modesto versamento ascitico libero in peritoneo’’. Il fatto che sia subcianotico
ricorda un fegato da congestione per stasi di sangue venoso come nello scompenso
destro, ma la paziente non ha uno scompenso.
o Si provano esami sperimentali: scintigrafia polmonare ventilatoria e perfusioria con
un angiopneumografia per trovare microshunt del microcircolo, ma non si rileva
nulla.
Successivi ricoveri
o TC addominale: marcatissima splenomegalia senza altri segni patologici.
o Spirometria: “Segni di insufficienza ventilatoria di tipo ostruttivo di grado elevato
con modesta reversibilità dopo stimolo con broncodilatatore Fenoterolo.” È quello
che succede nella BPCO, in cui prima si ha reversibilità e poi si perde; ma la paziente
non ha la BPCO.
o Angiografia selettiva del tripode celiaco e delle arterie bronchiali:
 ‘‘L’iniezione dell’arteria splenica ha messo in evidenza una splenomegalia di
discreta entità, con struttura omogenea, senza lesioni focali, con vena
splenica pervia di calibro lievemente aumentato rispetto alla norma, ma con
tempo di circolo sostanzialmente nei limiti della norma.” Questo è un dato
che non ci sta con una splenomegalia da ipertensione portale.
 ‘’Sono normali il tronco portale e le ramificazioni portali intraepatiche.
L’iniezione dell’arteria epatica ha messo in evidenza che i vasi
intraparenchimali sembrano essere lievemente assottigliati…e con presenza
di alcune aree tondeggianti in sede periferica in cui il mdc tende a
raccogliersi. In fase parenchimografica si ha una tenue ed omogenea
opacizzazione del viscere senza peraltro riconoscere lesioni focali. Non sono
presenti precoci e abnormi shunt epatici arterovenosi.”
 “È stato possibile cateterizzare solo l’arteria bronchiale destra che
apparentemente è nei limiti della norma, con passaggio controlaterale del
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mdc diretto al lobo inferiore di sinistra’’. È strano che da destra ci sia un
passaggio a sinistra, ma siamo in arteria bronchiale, il dubbio ormai è che ci
sia un problema a livello del circolo venoso.
 ‘‘È stata inoltre eseguita un’iniezione nell’arco aortico e nell’aorta
discendente senza mettere in evidenza grossolane alterazioni. Assenza di
alterazioni del calibro e della forma dei vasi studiati, assenza di shunt
arterovenosi’’.
o Cavografia: ‘‘L’esame è stato eseguito posizionando il catetere nella vena cava
intraepatica; non si riesce a raggiungere l’atrio né con il catetere né con la guida, il
flusso della cava è completamente invertito e il vaso è obliterato ‘’a cul di sacco’’
immediatamente dopo lo sbocco della vena cava sovraepatica destra. Il sangue
opacizzato raggiunge il cuore attraverso un circolo collaterale sostenuto dalla vena
renale di sinistra, dalla emiazygos inferiore e dalla azygos, tutte notevolmente
ectasiche e tortuose. Dalla parte sinistra inferiore della cava risalgono inoltre vene
del plesso paravertebrale anch’esse notevolmente ectasiche’’. Davanti a questo
reperto anomalo si ipotizza una malformazione venosa, ma il problema è che non
era mai stata vista e che c’era anche un’ecografia che parlava di flussi normali.
o Biopsia midollare: emerge un quadro di leucopenia secondaria a ipersplenismo.
C’era una pancitopenia, ma entro livelli accettabili, una milza sempre più grossa ma
non patologica e che non sembra risentire dei cambiamenti di pressione perché
l’arteria splenica era normale. Ci fu addirittura la proposta di togliere la milza, ma
non ebbe seguito.
Si arrivò ad una diagnosi di fibrosi cistica che avrebbe potuto spiegare un po’ tutto per: sinusiti,
polipi nasali, frequenti processi infettivi polmonari, fibrosi epatica con ipersplenismo (anche se la
fibrosi epatica della fibrosi cistica ha caratteristiche un po’ diverse da quella della nostra paziente),
test al sudore borderline. Per qualche tempo la diagnosi fu presa in considerazione, ma non fu mai
confermata dai successivi esami e abbandonata dopo poco.
Si fece la revisione di tutte le biopsie epatiche dal 1977 al 1985 e un famoso epatologo fece la
diagnosi di probabile malattia di Budd-Chiari. L’eziologia potrebbe essere trombotica, neoplastica,
infettiva, congenita ed in questo caso potrebbe essere congenita. Nella Budd-Chiari si ha
l’obliterazione delle vene sovraepatiche, ma abbiamo un’ecografia della paziente che riporta la
pervietà delle sovraepatiche seppur tortuose. Inoltre la Budd-Chiari più che una malattia è una
sindrome perché è conseguenza di altre condizioni patologiche ma in questo caso la diagnosi non
ne spiegava la causa.
 Venne fatta una seconda cavografia: ‘‘Presenza di un blocco completo della cava inferiore
a partire da un piano passante per L3. Già da entrambe le vene iliache si dipartono circoli
collaterali paravertebrali ipertrofici con ritorno sia attraverso questi ultimi sia attraverso
circoli delle azygos. La cava non appare riopacizzata neppure nell’ultimo tratto
intraepatico’’. Un’ipotesi poteva essere un’eosinofilia idiopatica che causava un
blocco/trombo.
Dalla riesamina delle cavografie e di tutte le immagini emerge l’idea che non ci sia un stop che
blocca il flusso verso l’alto, ma che il flusso si totalmente invertito: il cul di sacco non c’è, ma
iniettando il contrasto invece di salire e poi tornare in fase contrastografica va addirittura indietro.
Quindi l’immagine che si creava alla radiografia era quella di un blocco. Non è una Budd-Chiari
anche se la ricorda, ma resta il problema di quale sia la causa dell’inversione del flusso.
La conclusione a quel punto è che si tratti di un’eosinofilia che crea una situazione protrombotica
generalizzata presente già in età fetale, cosa che ha portato prima della nascita alla formazione di
circoli collaterali che però per la nostra paziente sono fisiologici.
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25 anni (1993): ricovero d’urgenza perché la situazione epatica della ragazza diventa tale
da avere l’addome occupato quasi totalmente dal fegato. Nel giro di poche settimane
precedenti al ricovero l’albumina era scesa a meno di 2 g e le IgG erano a 6 g. Ormai si
pensava che si sarebbe persa la paziente e l’ultimo tentativo era provare un intervento di
bypass cava inferiore-atrio destro: era una scommessa perché la situazione era gravissima
e non si avevano altre soluzioni né basi cliniche solide. Il rischio dell’intervento era aprire
senza sapere che vasi anomali si sarebbero trovati.
o In realtà prima ancora ebbero problemi gli anestesisti, perchè non riuscivano a
intubare la ragazza; l’intervento richiedeva di far collabire un polmone e ribaltarlo
per avere l’accesso. Partirono dal polmone che sembrava più normale, ma solo il
tentativo di inserire il laringoscopio causava una broncocostrizione tale da rischiare
di perderla. Alla fine la intubarono e venne ribaltato l’altro polmone che essendo
malato era meno reattivo. Venne messo lo stent con non poche difficoltà.
o Ai controlli dei giorni successivi lo stent risultava normale, il flusso non era visibile
ma non c’erano nemmeno trombi, di fatto il sangue non passava attraverso lo
stent. Contemporaneamente però la condizione della paziente migliorava: il fegato
si rimpiccioliva, la milza torna di dimensioni accettabili, tutti gli esami di laboratorio
rientrano nella norma tranne gli eosinofili (ma sempre sotto il 10%). Tutto però
avveniva sulla base di uno stent che non veniva usato e ad oggi non si è mai visto
flusso all’interno. Sembra che lo stent abbia creato un serbatoio che ammortizzi gli
sbalzi pressori.
Ipotesi diagnostica:
1. Ipereosinofilia idiopatica congenita
2. Malformazione/microtrombosi perinatale delle sovraepatiche
3. Inversione del flusso totale
4. Micromalformazioni perinatali delle arteriole polmonari condizionanti insufficienza
respiratoria cronica in assenza di shunt.
Resta una diagnosi per esclusione, ma questo caso ci insegna a non focalizzarci mai su un solo
aspetto del quadro. Probabilmente si è trattato di una prima polmonite eosinofila che si
riacutizzava senza essere ogni volta un nuovo focolaio, associata negli anni a vere e proprie
polmoniti; l’ipereosinofilia congenita nel corso del tempo era scomparsa, rimaneva un’eosinofilia
midollare ma non periferica. Nonostante l’ipereosinofilia causi un quadro pro trombotico, i trombi
non ci sono mai stati se non in epoca prenatale (sempre che ci siano stati), periodo in cui la
circolazione, libera di formarsi, si sarebbe sviluppata in modo anomalo e con flusso invertito. Non
essendoci alcuna dimostrazione di trombi non è in terapia anticoagulante.
Terapia cronica che tuttora assume:
 Deltacortene: appena lo riduce o sospende peggiora il quadro clinico, sia dal punto di vista
respiratorio, sia aumentano fegato, milza e ricompaiono gli edemi.
 Diuretici: appena sospende il diuretico si riforma l’ascite.
 Broncodilatatori
 Vitamina D + calcio per osteoporosi
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46. Caso clinico, 25-10-2017 [Cicardi]
Non è importante arrivare alla diagnosi che spiega tutto, ma capire tutti i problemi del paziente,
anche quelli che non riusciamo a risolvere, perché apre alla possibilità che qualcun altro li risolva.
Uomo di 58 anni, vive al domicilio con coniuge.
 Anamnesi familiare: autonomo nello svolgimento delle normali attività quotidiane.
Impiegato presso impresa di pulizia.
 Anamnesi patologica remota sostanzialmente muta, Non patologie mediche o chirurgiche
di rilievo. Potus interrotto da qualche settimana (circa 2 l/die di birra, non superalcolici e
vino). Non fumo. Non terapia farmacologica domiciliare.
o Attenzione al potus: è un fattore confondente che porta facilmente il medico a
identificare una colpa nel paziente e a vedere tutti i sintomi come causati da quel
fattore.
 Anamnesi fisiologica caratterizzata da dieta libera che da circa un mese viene ridotta per
iporessia fino al digiuno completo.
 Anamnesi patologica prossima: il 7 settembre 2017 il paziente si reca in Ambulatorio di
Medicina Interna per comparsa da circa un mese di astenia e dolori agli arti inferiori con
caratteristiche mialgiche condizionanti possibilità di mobilizzazione e svolgimento delle
normali attività quotidiane. A seguito di domande mirate il paziente riferisce nello stesso
periodo iporessia con drastica riduzione dell’apporto alimentare (calo ponderale stimato di
circa 30 Kg in soggetto precedentemente grande obeso). Non iperpiressia né altra
sintomatologia di rilievo.
o Va notato che l’anamnesi è filtrata dal medico che la raccoglie, il quale darà
maggior peso a quello che secondo lui sarà importante, e per questo è sempre
importante guardare il paziente in prima persona. In questo esempio, non erano
vere e proprie caratteristiche mialgiche, non era una sintomatologia dolorosa
violenta, era piuttosto una astenia marcata che gli impediva di camminare associata
a lievi dolori diffusi.
In ambulatorio viene eseguita ecografia addominale: segnalata la presenza di multiple
lesioni epatiche. Viene quindi inviato nella stessa data in Pronto Soccorso per ulteriori
accertamenti e successivo eventuale ricovero.
Esame obiettivo
 Polmone: murmure vescicolare presente, lievemente ridotto in base destra.
 Cuore: toni parafonici ritmici normofrequenti, impurità sistolica in mesocardio.
 Addome: batraciano, trattabile, non dolorabile alla palpazione superficiale e profonda,
peristalsi presente. Timpanismo colico.
 Fegato: margine inferiore a 3-4 cm dall'arco costale destro di consistenza aumentata.
 Milza: polo splenico inferiore palpabile a 3 cm arco costale inferiore sinistro durante
inspirazione profonda.
 Edemi declivi distali agli arti inferiori improntabili con fovea molto marcata. In particolare
non episodi emorragici macroscopicamente evidenti.
Esami Ematici in Pronto Soccorso (07-09-2017):
 Hb 6.6 g/dL, MCV 82 fL, GB 7500/μL, PLT 92000/μL
 Sierologia per HCV, HBV, HIV (HVC Ab, HBs Ag, HBc Ag, HIV 1-2 Ab): negativa.
 LDH 3822 U/L
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Fibrinogeno: 379 mg/dL (v.n. 200-375), D-dimero: 62486 ng/mL (v.n. < 250), INR 1.21 (v.n.
0.8-1.2).
 PCR 36.9 mg/L.
ECG: ritmo sinusale, non alterazioni della ripolarizzazione ventricolare.
Forse era discutibile l’invio in PS con la sintomatologia che presentava, ma a questo punto con
questi risultati dobbiamo capire la causa del quadro.
Considerazioni e ipotesi degli studenti
 Il dolore alle gambe è stato progressivamente ingravescente. Il dolore agli arti inferiori non
è da claudicatio.
 Può essere utile una BOM? L’emoglobina e le piastrine sono basse in assenza di evidenti
sanguinamenti e presenta un calo ponderale, astenia con fegato sovvertito all’ecografia e
splenomegalia; inoltre l’LDH è alta. Potrebbe essere una malattia ematologica. Attenzione
però: un’infiltrazione midollare tale da causare una anemia così grave influirebbe
altrettanto su piastrine e bianchi, che sarebbero molto più bassi. Anche un sequestro
splenico da ipersplenismo darebbe una pancitopenia.
 Per indagare una eventuale componente emolitica si devono valutare bilirubina, LDH, AST,
aptoglobina, ferritina, transferrina, B12.
 Il quadro è sospetto per una neoplasia; dobbiamo trovarla. Abbiamo un indicatore di
citolisi che è l’LDH. Per capire da dove origina bisogna studiare gli altri enzimi a cui può
essere associata: se è di origine muscolare o cardiaca sarà aumentata la CPK, se è epatica
saranno aumentate AST e ALT, se è da proliferazione di globuli bianchi a vremmo
leucocitosi, se è di origine emolitica troveremo la LDH alta associata a AST alta e ALT
normale. Richiederemo questi esami.
 Per quanto riguarda il D-dimero così alto, da dove può originare? Il D-dimero è poco SP.
o Non da un’infiammazione: la PCR sarebbe altrettanto elevata, mentre in questo
caso è solo lievemente alterata.
o Da tromboembolia polmonare. Il D-Dimero è indice di trombosi come lisi di
trombina, ma se fosse legato a una trombosi normalmente avrebbe un valore
attorno ai 10000. Quindi c’è una massiva produzione di D-Dimero. In ogni caso
misureremo la saturazione arteriosa e verificheremo se si tratta di tromboembolia
polmonare.
o Non da trombosi: il Doppler era negativo e la clinica non era molto compatibile.
o In una eventuale CID tale da dare 62000 di D-Dimero ci sarebbe stato consumo di
fattori della coagulazione, ma in questo caso il Fibrinogeno è ai valori normali, 379,
e l’INR è a 1,2. Non convince. Potrebbe essere un fenomeno lento e diffuso, ma
l’emivita del D-Dimero è di 4-6 ore, quindi è indice di una fibrinolisi molto recente, e
allo stesso modo i fattori della coagulazione hanno un’emivita di uno o due giorni.
o Potrebbe essere anemia emolitica autoimmune da sindrome paraneoplastica. Per
verificarlo dobbiamo innanzitutto capire se è emolitica, e abbiamo già chiesto gli
esami, se è autoimmune, se è paraneoplastica, e in questo caso dobbiamo trovare
la neoplasia.
Che altri esami vanno chiesti?
 L’elettroforesi in questo caso serve solo per diagnosticare eventualmente un mieloma. Si
può fare, ci può orientare. Non bisogna mai lasciare via un esame che potrebbe risolvere il
problema
 Test di Coombs
111

Il paziente viene ricoverato 07/09/17 in Medicina Generale per “anemia grave con lieve
piastrinopenia associata a marcato incremento LDH e D-dimero in sospetta epatopatia cronica
esotossica”.
Considerazioni
Quali esami fare in reparto?
 Emoglobina fecale? Questo è un esame che ha senso fare come screening di massa, ma in
pazienti già selezionati come questi non serve a molto: un risultato negativo non ci
permette comunque di escludere un carcinoma del colon, e un risultato positivo non
risolve il problema perché dovremmo comunque diagnosticare la neoplasia.
 AST, ALT, GGT? Anche questi hanno poco senso, perché già sappiamo che saranno alterate
visto che ha il fegato sovvertito, non ci farebbero fare un passo qualunque sia l’esito.
 CPK? Se le troviamo alte potrebbe essere una dermatomiosite o polimiosite
paraneoplastica, che ha causato la sintomatologia; ma ancora non abbiamo trovato la
neoplasia, è quella la prima cosa da fare.
 TC contrasto total body/addome? Il paziente aveva fatto un’ecografia addominale in
pronto soccorso che aveva fatto vedere il fegato sovvertito, la milza ingrossata con asse
maggiore di 15 centimetri, e non era chiaro il resto.
Viene chiesta una visita neurologica che risulta nella norma (“non segni di acuzie neurologiche in
atto; verosimile polineuropatia in paziente con fattori di rischio per la stessa – per esempio
potus”), e per indagare il dolore agli arti inferiori viene chiesta una EMG, che risulta negativa se
non per una “sofferenza neurogena prevalentemente assonale simmetrica degli arti inferiori”.
TC torace e addome con mdc (11/09): “Quesito diagnostico: incremento D-Dimero di non definita
diagnosi in epatopatia cronica esotossica associato a marcato incremento delle LDH e della
fosfatasi alcalina.
 Torace: presenza di versamento pleurico bilaterale, maggiore a destra. Non fenomeni
trombotici. Non lesioni focali del parenchima polmonare. Presenza di plurime
linfoadenopatie mediastiniche, alcune con iniziali segni di colliquazione.
 Addome: fegato con profili bozzuti, con disomogeneità del parenchima non ulteriormente
inquadrabile. Vena porta opacizzata, di calibro ridotto, specie all'ilo (lume di circa 5 mm).
Splenomegalia (diametro interpolare 17 cm). Presenza di modesto versamento periepatico.
Presenza di plurimi linfonodi periaortici, intercavo-aortici e all'ilo epatico. Non
linfoadenopatie pelviche. Prostata aumentata di volume che impronta il pavimento
vescicale. Segnalata la presenza di alterazioni ossee diffuse coinvolgenti la pressoché
totalità dei metameri inclusi nello studio, caratterizzate da multiple aree di addensamento
alternate a rare e piccole aree di rarefazione”.
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Ipotesi degli studenti
 Cancro della prostata? Ha metastasi ossee addensanti, metastasi linfonodali multiple e la
prostata è segnalata ingrossata.
 Linfoma? Ci sono linfoadenopatie diffuse in mediastino e addome, splenomegalia, fegato
sovvertito e versamento pleurico, oltre che quadra con l’ematocrito. Le lesioni ossee
sarebbero per infiltrazione del linfoma anche a livello osseo.
 Un mieloma? Per le lesioni ossee e l’ematocrito.
Al paziente è stata fatta una RM del rachide, per studiare meglio le lesioni ossee. Cicardi non
l’avrebbe fatta, non dà informazioni aggiuntive rispetto alla TC precedente.
RM Rachide Dorsale Lombosacrale (12/09): “Quesito diagnostico: domenica paralisi arti inferiori
con regressione spontanea, permane dolore in paziente con sospetto epatocarcinoma
(secondarismi). Si conferma che il rachide e le porzioni visualizzate del cingolo scheletrico pelvico
sono interessati da una ubiquitaria alterazione strutturale osteo-addensante, con verosimiglianza
riferibile ad una patologia infiltrativa osteomidollare. Il midollo spinale è di normale spessore e
segnale, esente da significative compressioni. Il rachide cervicale (parzialmente visualizzato)
mostra aspetto di stenosi del canale vertebrale su verosimile base osteoartrosica.l rachide
lombosacrale è interessato inoltre da fenomeni spondiloartrosici e degenerativi discali di
significativa entità, ove si segnala discopatia L1-L2 che comprime il sacco durale ed impronta
lievemente l'emergenza della cauda equina. Anche le altre discopatie mostrano multiple
protrusioni che improntano il sacco durale, in paziente con canale vertebrale congenitamente
ristretto e radici conglutinate.”
Quindi non ci dà informazioni significative. A questo punto al paziente viene fatta una RM
addominale per indagare il fegato, perché i medici che l’avevano in cura erano convinti che il
tumore primitivo fosse un epatocarcinoma. Cicardi era in disaccordo anche con questo esame:
dopo una TC addome non serviva aggiungere una RM, perché non aggiunge informazioni.
RM Addome (12/09): “Quesito diagnostico: Cirrosi alcolica. Eseguita TC torace/addome: fegato
con profili bozzuti, compatibile con epatopatia, con disomogeneità del parenchima non
ulteriormente inquadrabile. Presenza di plurimi linfonodi addominali e mediastinici. Presente un
modico versamento ascitico. Il fegato, aumentato di volume, è interessato da estese alterazioni
strutturali (coinvolgenti pressoché interamente il lobo sinistro ipertrofico ed il IV segmento, in
misura disuniforme a chiazze il restante lobo destro) suggestive per una epatopatia cronica
cirrotica con evoluzione neoplastica (verosimile epatocarcinoma a pattern di crescita infiltrativo).
La vena porta appare stenotica, in presenza di circolo collaterale porto-sistemico spleno-renale
nell'emiaddome sinistro. La milza è discretamente ingrandita, strutturalmente omogenea. La
colecisti è normodistesa a pareti non ispessite, le vie biliari non sono dilatate, il pancreas esente da
patologici ispessimenti infiammatori, raccolte liquide o aree di necrosi. Rilievi invariati a carico di
reni e surreni rispetto all'esame TC recentemente eseguito in data di ieri 11/09/2017.”
 Come notate, nel quesito diagnostico già si parla di cirrosi alcolica senza che sia stata
effettivamente mai diagnosticata, e il radiologo nella descrizione si sbilancia suggerendo
una diagnosi di “epatocarcinoma infiltrativo”, senza un’apparente ragione per fare questa
affermazione.
Continuando con gli esami radiologici, al paziente viene fatta un’ecografia capo e collo (12/09):
“Quesito diagnostico: neoplasia occulta in lesioni epatiche e ossee addensanti. Tiroide in sede, di
normali dimensioni, margini ed ecostruttura, esente da espansi. Non linfonodi patologici. Nella
norma.” Il razionale di questo esame era cercare qualcosa da biopsiare, ma è comunque un
razionale debole. Si poteva evitare.
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L’esame successivo che gli viene fatto è stato un’EGDS (13/09):
 “Quesito diagnostico: paziente con cirrosi alcol-relata. Anemia e secondarismi ossei da
sospetto epatocarcinoma. Sospette varici gastriche/esofagee/ulcere/foci sanguinanti.
 Conclusioni Diagnostiche: gastropatia edematosa. Ulcere antrali. Papula disepitelizzata
duodenale. Si consiglia terapia con Inibitore di Pompa Protonica endovena (es. omeprazolo
40mg, 5 fiale in 250cc di soluzione fisiologica in pompa in 24 ore per 72 ore, a seguire 1
fiala in 100cc di soluzione fisiologica due volte al giorno)”.
o Richiedere questo esame non è stato intelligente: in ogni caso non dà nessuna
informazione sulle metastasi ossee di quest’uomo, che sono ancora il nostro
problema più grave. Addirittura durante l’EGDS sono state fatte biopsie di antro e
corpo per ricercare Helicobacter pylori, che è risultata negativa, ma che ha
evidenziato una gastrite eosinofila. Fortunatamente per il paziente, questa non è
stata ulteriormente indagata.
Esami ematochimici del 13/09
Viene richiesto il PSA: ricordatevi che le neoplasie che si possono diagnosticare solo sulla base dei
marcatori sono l’epatocarcinoma (AFP su cirrosi) e adenocarcinoma prostatico (PSA in quadro
clinico consono).
 PSA: 14,43 ng/mL; CEA: 300 ng/mL; AFP: 3 ng/mL (nella norma: non esclude HCC).
o Sospetto di doppia neoplasia: richieste colonscopia e visita urologica.

Viene richiesta una visita ortopedica per escludere un rischio di frattura in caso di lesioni
osteolitiche.
In data 14/09 il paziente diventa febbrile, lamenta incremento della dolorabilità alla minima
mobilizzazione (attiva e passiva), con riscontro di peggioramento degli esami ematochimici.
Esami Ematochimici 14/09: Hb 6.7 g/dL, GB 3.090/μL, PLT 54000/μL, INR 1.49, Na 129 mEq/L, LDH
7035 U/L, AST 837 U/L, ALT 16 U/L, ALP 3459 U/L, GGT: 232 U/L, PCR: 170 mg/L.
Viene avviata terapia con meropenem dal 14/09 al 4/10, in totale 21 giorni. Non si avevano indizi
sulla localizzazione dall’infezione ma in un paziente così critico si preferisce un comportamento
aggressivo con l’antibioticoterapia perché le conseguenze di una sepsi potrebbero essere fa tali.
Vengono poi effettuate emocolture e urinocoltura, negative.
114

Somministrate nella stessa data un Unità di Emazie Concentrate e due unità di plasma; ulteriori 3
Unità di Emazie Concentrate tra il 15/09 e il 18/09. Visto performance status del paziente, sono
sospese le indagini diagnostiche programmate nei giorni immediatamente successivi (Colonscopia
e RM bacino): vengono informati i familiari della gravità del quadro clinico e della possibile
evoluzione negativa nel breve termine.
Il 14/09 viene effettuata una visita urologica. “Quesito diagnostico: plurime metastasi ossee
osteoaddensanti; PSA 15,00 ng/mL; CEA:300 ng/mL. Esplorazione digitale rettale: prostata
ingrandita, consistenza lignea in toto. Visto l’esito degli esami radiologici, del PSA e
dell’esplorazione rettale si tratta con quasi certezza di adenocarcinoma prostatico multi
metastatico (non si esclude anche la presenza di ulteriori lesioni primitive gastro-intestinali od
epatiche). Iniziare somministrazione di Bicalutamide 50 mg al giorno (antagonista degli
androgeni). Sarebbe indicata anche la somministrazione di terapia sostitutiva con LH-RH analogo
(Degarelix, antagonista del Gonadotropin Releasing Hormone GnRH) per evitare eventuali
compressioni midollari, ma la compromissione epatica severa potrebbe essere una
controindicazione (pazienti con disfunzioni epatiche gravi non sono stati studiati per la
somministrazione di Degarelix), pertanto si raccomanda cautela in questo gruppo. Si attende
all’inizio dell’eventuale terapia sostitutiva anche dopo la visita oncologica”. Alla terapia è stata
integrata una terapia a base di bifosfonati per il trattamento delle metastasi ossee.
Considerazioni
Il quadro iniziale del paziente, in particolare l’ematocrito e il D-Dimero, è spiegato da una CID;
questa è associata al 13-30% dei casi di adenocarcinoma prostatico in stato avanzato, ed è
innescata dal rilascio in circolo di mucina (che agisce da fattore tissutale) e urokinasi (che agisce da
attivatore del plasminogeno) da parte delle cellule neoplastiche. In questo caso la CID era
bilanciata nelle sue componenti emorragiche e trombotiche, per cui era una condizione
relativamente subclinica. Il PSA, prodotto proprio dall’adenocarcinoma prostatico, è una
callicreina, che quindi si inserisce direttamente nei processi di coagulazione e fibrinolisi.
Il CEA elevato avrebbe potuto suggerire la compresenza insieme all’adenocarcinoma prostatico
anche una neoplasia primitiva epatica; in effetti però il livello di CEA era probabilmente dovuto
alla cirrosi epatica, o a un rilascio da parte dell’adenocarcinoma prostatico. L’accertamento della
condizione epatica è stato fatto con una biopsia parenchimale epatica, senza un preciso target da
biopsiare; l’esito è stato: “Plurime localizzazioni epatiche di carcinoma, compatibili con primitività
prostatica. Restante parenchima epatico sede di diffuso infiltrato linfoide ed eosinofilo portale, con
associati aspetti di emopoiesi extramidollare; lieve sparsa steatosi epatocitaria macrovescicolare
(5% circa). Colorazioni immunocitochiniche eseguite: PSA +, CEA +/-. Citocheratina 20 -/+ su rare
cellule (è espressa nell'epitelio intestinale, soprattutto quello colorettale). Citocheratina 7 negativa
(espressa negli epiteli ghiandolari e l'epitelio di transizione). CDX2 neg”.
Al paziente sono state fatte anche una colonscopia (che è risultata negativa: i medici non volevano
accettare il fatto che fosse una sola neoplasia a causare tutto il quadro) e la RM bacino per
valutare se il paziente era mobilizzabile o se era a rischio di fratture patologiche.
La diagnosi finale è quindi di adenocarcinoma prostatico secernente PSA e CEA con localizzazioni
metastatiche epatiche, linfonodali multiple, osteoaddensanti e osteolitiche, il quale ha causato un
quadro di iniziale cachessia e CID bilanciata, senza clinica evidente di emorragie o trombosi.
La chemioterapia consigliata dall’oncologo è stata quindi di Docetaxel/Prednisone a schema
quindicinale in associazione ai precedenti Bifosfonato, antagonista del GnRH e Bicalutamide.
Secondo uno studio del 1997, la prognosi globale per adenocarcinoma della prostata con
metastasi ossee è del 25% a 5 anni, con mediana di 40 mesi, mentre per la classe di pazienti con
metastasi ossee e viscerali e performance status scadente è di 12 mesi.
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47. Urgenze ed emergenze in ematologia, 27-10-2017 [Castelli]
PIASTRINOPENIA INDOTTA DA EPARINA
Viene descritta come una moderata riduzione della conta piastrinica, corrispondente a circa il 50%
del valore iniziale: in genere la conta piastrinica si presenta attorno a 100000/μL, ma questo dato,
se confrontato con la conta basale pre-eparina risulta ridotto di almeno il 50%.
Esistono due tipologie di piastrinopenia indotta da eparina:
 Tipo 1: insorge pochi giorni dopo l’inizio della
somministrazione di terapia eparinica ed è dovuta
all’aggregazione piastrinica. Ha un andamento di
tipo benigno, non necessita di trattamento
specifico e non c’è necessità di sospendere la
terapia eparinica.
 Tipo 2: insorge dopo 5-14 giorni dall’inizio della
terapia con eparina sia ad alto che a basso peso
molecolare, ed è dovuta ad una reazione
immunologica tra eparina, piastrine e PF4. È
necessario interrompere la somministrazione di
eparina e introdurre farmaci alternativi. Il meccanismo immunologico che sta alla base di
questa reazione è il riconoscimento ag-ab, è il meccanismo più frequente e di cui si parlerà
nel seguito della trattazione. Si forma un complesso ag-ab che determina l’attivazione
piastrinica con liberazione dei granuli piastrinici (condizione pro-aggregante), e il rilascio di
micro-particelle procoagulanti responsabili del meccanismo trombotico. Gli
immunocomplessi tra eparina, PLT e PF4 sono inoltre in grado di opsonizzare le piastrine
stesse, che vengono poi distrutte dalla milza. Questo fenomeno quindi è caratterizzato da:
o Piastrinopenia, determinata da immunocomplessi tra anticorpi, eparina e piastrine,
distrutti in seguito dal sistema monocito-macrofagico della milza.
o Stato trombotico dovuto all’attivazione piastrinica e al rilascio di citochine,
microparticelle, fattori procoagulanti e
granuli piastrinici che determinano sia
trombosi
arteriose
(infarti),
come
condizione più frequente, sia trombosi
venose. Il paziente quindi non va incontro
ad una quadro emorragico, ma trombotico,
a causa del rilascio concomitante di fattori
procoagulanti, citochine e microparticelle.
Le manifestazioni di tipo trombotico rappresentano il 50%
delle piastrinopenie indotte da eparina. Distinguiamo per
questo due classi:
 HIT, heparin induced trombocitopenia
 HITT, heparin induced trombocitopenia with thrombosis. Circa il 50% rispetto alla HIT in cui
sono manifeste condizioni di tipo trombotico: embolia polmonare, infarto, ictus, trombosi
delle vene mesenteriche.
o Altre complicanze trombotiche possono essere a carico del microcircolo o del
circolo cutaneo:
 Lesioni cutanee (necrosi cutanee, placche eritematose) nel 75% dei casi
senza trombocitopenia
 DIC
116

Tale reazione può avvenire con tutti i tipi di eparina: è una condizione rara, ma bisogna sempre
pensarci nel momento in cui si stia somministrando eparina sia non frazionata che eparina a basso
PM (LMWH, low molecolar weight heparin):
 Eparina non frazionata (eparina calcica o sodica): la reazione è più frequente, con un
rapporto 2 a 1 rispetto alle LMWH.
o La calciparina si utilizza raramente, solo nei pazienti con grave insufficienza renale
poiché ha sia metabolismo renale che metabolismo epatico.
 LMWH: hanno esclusiva eliminazione renale, somministrarla in pazienti in insufficienza
renale potrebbe portare a sovradosaggio e quindi manifestazioni di tipo emorragico
secondario.
Pazienti esposti
Essendo una condizione immunologica può non manifestarsi durante il primo utilizzo dell’eparina ,
ma solo ad una successiva somministrazione.
 Pazienti portatori di catetere venoso centrale (CVC), poiché di solito questi vengono lavati
con eparina per evitare i coaguli: anche la scarsa quantità di eparina utilizzata per il lavaggio
del CVC può essere responsabile della reazione immunologica della HIT.
 I pazienti in dialisi sono esposti ad eparina durante i cicli di dialisi.
 I pazienti con sindromi mieloproliferative (trombocitemia essenziale) in generale hanno una
predisposizione maggiore alla HIT per maggior tendenza delle piastrine alla degranulazione,
in questi pazienti è necessario essere attenti poiché in alcuni casi, come la TE, la conta
piastrinica alta potrebbe mascherare la trombocitopenia. Secondo alcuni studi inoltre i
pazienti con malattie mieloproliferative con JAK-2 mutato hanno un rischio di sviluppare HIT
del 10%, quelli con JAK-2 non mutato hanno un rischio di sviluppare HIT del 2%.
Diagnosi
Il dato principale è la riduzione della conta piastrinica oltre il 50% dal valore basale. È sempre
necessario escludere altre cause di trombocitopenia (per esempio il paziente settico è
trombocitopenico).
 Esistono alcuni dati laboratoristici che possono essere d’aiuto: Ab anti PF4 con tecnica
immunoenzimatica ELISA. Questi non vengono eseguiti in tutti gli ospedali e comunque
impiegano troppo tempo per poter pensare di dilazionare la decisione terapeutica dopo il
risultato del test. È fondamentale infatti interrompere l’eparina ed introdurre una nuova
terapia anticoagulante per evitare le complicanze che possono essere molto gravi.
 Test di aggregazione piastrinica, è un test di conferma per l’avvenuta reazione
immunologica tra fattore 4 piastrinico ed eparina. Il siero del paziente è messo a contatto
con sangue di donatore ricco di piastrine, se nel siero del paziente ci sono anticorpi antiPF4
reagiranno aumentando l’aggregazione piastrinica nel sangue del donatore.
Management
 Sospensione dell’eparina
 Invio dei campioni del siero del paziente in laboratorio per la conferma dell’avvenuta
reazione immunologica tra Ig, eparina e PF4
 Se il test funzionale e il test antigenico (ELISA) risultano negativi si può escludere la diagnosi
e continuare la terapia eparinica
 Se l’eparina era somministrata come profilassi anti-trombotica bisogna utilizzare farmaci
alternativi per continuare la profilassi del paziente (come dermatansolfato)
 Trattamento della trombosi acuta
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o NAO (nuovi anticoagulanti orali o anticoagulanti diretti). Dal punto di vista teorico
sono perfetti per sostituire l’eparina nei casi di HIT, poiché attuando un diverso
meccanismo non inducono la reazione immunologica. Non sono tuttavia ancora
indicati per le HIT o HITT poiché non ci sono ancora evidenze che ne dimostrino
l’efficacia.
 Sono farmaci indicati in TVP, TEP, pazienti neoplastici e pazienti in FA non
valvolare, e anche per questi dobbiamo considerare la funzione renale (GFR
deve essere almeno di 30 ml/min) perché hanno clearence esclusivamente
renale.
o Lepirudina e Argatroban sono farmaci alternativi per il trattamento della trombosi
nella HITT. La Lepirudina si usa più spesso: è una forma ricombinante con clearence
renale ed emivita breve (1-2 ore). Muove l’aPTT di 1,5-3 volte il valore normale.
o Un altro farmaco alternativo alla LMWH potrebbe essere il fundaparinux (eparina a
basso pm un po’ anomala): ha minor incidenza di HIT poiché non dà luogo alla stessa
reazione immunologica dell’eparina, a volte addirittura è somministrato come
terapia della HIT, anche se sono ancora in corso studi che ne testino l’efficacia.
Per il medico di base il miglior management dopo la prescrizione di eparina sarebbe quello di
prescrivere un emocromo e la funzione renale a 14 giorni, così da controllare la conta piastrinica e
calibrare il dosaggio dell’eparina nel caso la funzione renale peggiorasse.
INIBITORI ACQUISITI DEI FATTORI DELLA COAGULAZIONE
Caso clinico
Paziente di 81 anni con insufficienza renale di grado avanzato, storia di cardiopatia ischemica,
anemia cronica (Hb intorno a 9 mg/dl), ipertensione arteriosa, diabete mellito e pregresso ictus
ischemico. Si presenta in PS con diffusi ematomi spontanei (non in relazione con eventi di tipo
traumatico) e viene ricoverato per anemia iposideremica (da 9 a 7,7 di Hb).
Esegue eco addome: ematoma a livello epatico.
Esegue EE: fibrinogeno nella norma, aPTT allungato, ab antifosfolipidi negativi, vWF nella norma.
Riscontro di deficit del fattore VIII, 8% (emofilia acquisita dovuta alla produzione di ab contro
fattore VIII).
Approccio al paziente con aPTT allungato e PT normale
Preleviamo il siero del paziente e lo
metto a contatto con una mistura di
plasma di donatori, e rifacciamo il test
dell’aPTT
 Se il risultato del test si
corregge, significa che il plasma
dei donatori ha sopperito al
difetto, perciò il plasma del
paziente è carente di qualche
fattore
della
coagulazione.
Bastano ridotte quantità del
fattore della coagulazione deficitario per normalizzare il risultato del test.
 Se il risultato del test non si corregge significa che esiste un anticorpo che inibisce il fattore
della coagulazione, perciò nemmeno il plasma dei donatori è in grado di normalizzare il
valore del test (poiché l’ab agisce sia nel plasma del paziente che in quello dei donatori).
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Diagnosi differenziale
 È necessario comunque escludere la sindrome anti-fosfolipidi che allunga l’aPTT, ma che si
manifesta con eventi trombotici.
 Esiste inoltre la sindrome di von Willebrand acquisita che aumenta l’aPTT, all’interno della
quale si possono distinguere:
o Sindrome da ab diretti contro vWF
o Sindrome da degradazione di vWF
o Riduzione del vWF in seguito ad assunzione di ciprofloxacina o valproato
Clinica
La maggior parte degli inibitori dei fattori della coagulazione è rivolta verso il fattore VIII e il
fattore di von Willebrand e sono rappresentati da anticorpi (Ig policlonali, in genere IgG4) diretti
contro i siti reattivi di questi fattori della coagulazione. Possono esserci inibitori contro qualsiasi
fattore della coagulazione, anche se sono più rari.
 Il vWF ha due funzioni: lega il fattore VIII e fa sì che le piastrine si aggreghino sull’endotelio.
I pazienti possono avere quindi coagulopatie su due sistemi: piastrinico e a livello del
fattore VIII.
Sono condizioni frequenti in: anziani, pazienti neoplastici, pazienti con patologie autoimmuni .
L’emofilia acquisita è una condizione rara (1 caso su 1 milione di paz/anno), la frequenza aumenta
con il crescere dell’età, si riconoscono diverse cause:
- Idiopatica, più frequente
- Neoplastica
- Autoimmune
- Gravidica
Le manifestazioni tipiche sono di tipo emorragico: sanguinamenti cutanei (ecchimosi) e mucosi,
ematomi sottocutanei, emartro, sanguinamento spontaneo o sproporzionato rispetto ai traumi.
Nel 20% dei casi causano sanguinamento retroperitoneale potenzialmente fatale.
La forma idiopatica è la più frequente.
Terapia
Si tratta di un’urgenza emorragica e dovrebbe essere gestita da un centro emofilia poichè è
gravato da una mortalità altissima. La terapia prevede due fasi:
1) eradicazione dell’inibitore:
- cortisone
- immunosoppressori: oggi si utilizza il rituximab
2) emostasi di supporto in urgenza:
- elevate dosi di fattore VIII, tale da superare l’inibizione anticorpale ed averne una quota
disponibile
- fattore VIIa, attivazione coagulazione bypassando l’ostacolo del deficit di fattore VIII, che
però espone ad un rischio trombotico coronarico maggiore.
- Un altro farmaco utilizzabile è la desmopressina, che induce il rilascio di fattore VIII dalle
cellule endoteliali, dove viene prodotto.
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URGENZE DA MASSE TUMORALI
Sindrome da lisi tumorale
È una condizione metabolica dovuta ad una rapida distruzione delle cellule neoplastiche in seguito
ad una risposta alla terapia anti-tumorale. Si verifica nelle condizioni in cui applichiamo
chemioterapia/radioterapia in un paziente con una grossa massa neoplastica o con una neoplasia
con rapido indice di proliferazione cellulare: queste infatti sono le situazioni in cui il paziente
risponde meglio alla terapia anti-tumorale. Concerne sia pazienti con tumori solidi che pazienti
con malattie linfoproliferative.
 Per esempio un paziente con linfoma ad alto grado può avere sia masse neoplastiche
importanti sia un grado istologico caratterizzato da un’elevata risposta alla CT.
 Un altro esempio è nella leucemia linfoblastica acuta con numero di leucociti vistosamente
aumentato, che è da considerarsi come una grossa massa tumorale.
 Se il trattamento è specifico per il tipo di cellule, come quello della leucemia linfatica
cronica, e queste risultano sensibili c’è il rischio di sviluppare la sindrome da lisi tumorale.
 Pazienti in terapia con rituximab sono un chiaro esempio di questo meccanismo, poiché
questo induce velocemente la lisi delle cellule neoplastiche (interagisce con CD20). Per
evitare questo fenomeno si fraziona la terapia con rituximab e si dilaziona in tempi diversi
la chemioterapia associata.
Clinica:
 Iperuricemia, a causa della distruzione di RNA e DNA
l’acido urico si deposita nei tubuli renali e produce
un’ostruzione.
 Iperfosfatemia, i fosfati vengono liberati dalle cellule
neoplastiche e si depositano a livello renale insieme al
calcio. Possibile sviluppo di insufficienza renale.
 Ipocalcemia, per il mutuo meccanismo di calcio e fosforo: quando il fosforo aumenta il
calcio si riduce.
 Iperkaliemia, dovuta al rilascio di K all’interno delle cellule, può portare ad aritmie gravi e
morte improvvisa.
Visti tutti questi rischi è bene prevenire questa situazione; per definire l’approccio al paziente
esiste una scala di rischio di sindrome da lisi tumorale da valutare
 Massa piccola o resecabile, il rischio è basso. Non si effettua profilassi né monitoraggio.
 Massa media, dobbiamo valutare il rischio di citolisi considerando se la neoplasia può
essere chemiosensibile/radiosensibile o meno.
o Se la neoplasia risulta chemiosensibile il paziente viene considerato ad alto rischio.
Il trattamento di questi pazienti è:
 Idratazione, per drenare l’acido urico accumulato nel tubulo renale
 Rasburicasi, proenzima di alcuni roditori in grado di lisare l’acido urico
 Monitoraggio clinico e laboratoristico ogni 6-8 ore in regime ospedaliero
 Bicarbonato per evitare insufficienza renale, alcalinizzando le urine
impedisco deposizione dei cristalli di acido urico nel rene
o Se la neoplasia risulta parzialmente chemiosensibile il paziente viene considerato a
rischio intermedio. Il trattamento di questi pazienti è:
 Idratazione
 Rasburicasi o allopurinolo, enzima di alcuni roditori in grado di agire e lisare
l’acido urico
 Monitoraggio clinico e laboratoristico ogni 8-12 ore in day hospital/ricovero
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Iperleucocitosi
È determinata da un’elevata proliferazione dei globuli bianchi e quindi aumento del loro numero
(globuli bianchi > 100000/μL). I GB possono interagire con l’endotelio producendo rilascio di TNF e
selectine determinando un danno tissutale.
Può causare la CID e la sindrome da leucostasi.
Le condizioni ematologiche che predispongono a questa condizione sono:
 Leucemia mieloide acuta dell’adulto (5-10%), più frequentemente nel paziente pediatrico
 Variante di leucemia promielocitica
 Leucemia linfoblastica acuta
 Leucemia mielomonocitica
Clinica








Dispnea
Cefalea
Confusione
Emorragie cerebrali
Disturbi del visus
Dispercezioni uditive
Quadro radiologico simile a quello di ARDS

121

