Emostasi
L’emostasi è l’arresto del flusso sanguigno da un vaso o in un vaso.
L’emostasi clinica consiste nel controllo del sanguinamento da un sito di danno che
coinvolge diversi passaggi integrati:
1. Emostasi primaria comporta l’azione di:
- vasi con il subendotelio esposto
- PLT circolanti nel vaso rotto
2. Emostasi secondaria coinvolge:
- formazione del tappo di fibrina da parte della cascata della coagulazione
- regolazione delle dimensioni del tappo da parte di anticoagulanti e sistema fibrinolitico.
[vedi libro ematologia per coagulazione]
Ruoli:
1. Vasi
• Fattori procoagulanti:
- contrazione dei vasi: ET-1
- produzione di fattori della coagulazione: inibitore del fattore C, fattore VIII, multimeri di
vWF, fibronectina;
- espressione di ag di adesione: selectine (CD62E, CD62P), integrine alfa2beta2,
PECAM-1
- rimodellamento vascolare: angiopoietina-2
• Fattori anticoagulanti
- inibizione delle piastrine: NO, PGI2, ADPasi
- inibizione della formazione del coagulo e fibrinolitici: trombomodulina, eparansolfati,
PAI-1, t-PA, TFPI.
2. Piastrine
Il principale regolatore della loro formazione è la TPO (la cui sintesi epatica aumenta con
IL-6 in fase acuta); agisce sui recettori delle piastrine e dei megacariociti.
- 1/3 delle piastrine sono presenti a livello della milza -> questo numero aumenta
parallelamente con il volume splenico.
- 150mila-400mila/microL
Valutazione diagnostica delle patologie dell’emostasi
1. Anamnesi
- età e sesso
> ci sono delle patologie che si manifestano già in età pediatrica e legate all’X (emofilia)
- background razziale: diversa prevalenza di alcuni disturbi (spt se matrimonio tra
consanguinei)
- storia familiare
- sanguinamenti: esordio e decorso
> traumi e interventi chirurgici
> farmaci
> altre patologie
In generale le emorragie precoci sono dovute a difetti della fase vasopiastrinica, mentre le
emorragie tardive sono dovute a difetti dell’emostasi secondaria (anche a diverse ore di
distanza dall’intervento).
Sede dei sanguinamenti:

In generale delle emorragie mucose sono causate da difetti della fase vaso-piastrinica,
emorragie a livello muscolare e articolare sono dovuti a difetti dell’emostasi secondaria.
2. EO
• Manifestazioni emorragiche:
- porpore: colorazione della pelle e delle membrane mucose dovute a uno stravaso
ematico intra e sottocutaneo; di solito non cambia colore con la pressione esterna. E’
dovuta a difetti delle piastrine e dei vasi.
- petecchie: manifestazioni purpuriche di piccole dimensioni (3mm), a margini regolari;
dovute a alterazioni dei vasi e delle piastrine.
- ecchimosi: aree purpuriche di dimensioni maggiori (>3mm), a margini irregolari. Dovute
a difetti della coagulazione;
- ematomi: masse palpabili di sangue extravascolare più larghe di 1cm che di solito si
sviluppano tra diversi piani tissutali.
- teleangectasie: masse di capillari (1-2mm) ben definite, diventano più chiare dopo la
pressione esterna
- vasculite necrotizzante: termine generico con cui viene descritta una lesione cutanea
dovuta a una compromissione della microcircolazione del derma (colorazione grigionerastra).
• Segni e sintomi di malattie sistemiche: patologie epatiche, insuff. renale, leucemie,
sindromi mieloproliferative
3. Esami di laboratorio
• Conta piastrinica: 150 000-450 000/microL
• Tempo di emorragia: 3-8 minuti
• PFA-100 (Platelet Function Analyzer), che ormai ha sostituito il TDE.

- collagene/adrenalina: 82-150s (closure time)
- collagene/ADP: 60-100s
•
•
-

PT (tempo di protrombina): 10-14 secondi
valuta la via estrinseca (TF e VII)
un suo aumento isolato è indicativo di un difetto di fattore VII
provetto di vetro siliconata, con aggiunta di tromboplastina (TF) e Ca2+ + plasma in
sodio citrato (plasma citratato)
aPTT (tempo di tromboplastina parziale attivata): 22-35 s
indaga la via intrinseca; un suo prolungamento isolato è indicativo di deficit di VIII, IX,
XI, XII. Un prolunfamento di entrambi è indicativo di deficit di fattori comuni (X, V, II,
fibrinogeno) oppure una carenza multifattoriale (come nelle coagulopatie acquisite).
provetta di vetro con aggiunta di fosfolipidi, calcio + plasma citratato.

-> i test dei fattori della coagulazione specifici
• TT (tempo di trombina): 9-25 s
- è aumentato in presena di eparina, prodotti di degradazione del fibrinogeno/fibrina
(FDP) che interferiscono con l polimerizzazione della fibrina, anche in casi di
ipofibrinogenemia.
• Dosaggio del fibrinogeno: 200-400 mg/dL
- aumenta in caso di CID ipercompensata, ridotto in caso di CID scompensata.
• Prodotti di degradazione del fibrinogeno/fibrina: < 5mg/ml.
- derivano dall’azione della plasmina sul fibrinogeno o sulla fibrina;
- vengono rilevati mediante la loro capacità di agglutinare in vitro delle particelle di lattice
rivestite di fibrinogeno;
- oggi è possibile dosare il D-dimero, prodotto di degradazione della fibrina (sia su
plasma che su siero). D dimero < 2-5microgrammi/dL.
• Tempo di reptilasi e di trombin-coagulasi
- sono sensibili ai FDP
- NON sono sensibili all’eparina -> utili nei pz in terapia eparinica
Step nella valutazione del pz con sanguinamenti
1. Difetto piastrinico?
- trombocitopenia o piastrinopatia
- Conta piastrinica, PFA-100, TDE
2. Difetto di un singolo fattore della coagulazione?
- PT, aPTT
- saggi di singoli fattori (il difetto di fattore XII non comporta sintomi emorragici, ma
aumenta il rischio di trombosi)
3. Difetto multiplo dei fatt. della coagulazione?
- PT, aPTT, TT
- deficit vitamina K, epatopatie, warfarin (il fattore VII ha emivita più breve, è il primo ad
essere colpito dal Warfarin).
4. Anticoagulanti circolanti (eparina, anti-fattore VIII o IX, LAC)
-> diagnosi differenziale tra emofilia A (difetto congenito di fattore VIII) oppure presenza di
auto-anticorpi anti-fattore VIII (acquisito), si esegue un test di miscela:
- aPTT aumentato
- miscela 1:1 tra plasma del pz e plasma di controllo -> se l’aPTT viene corretto vuol dire
che c’è un difetto congenito, se non viene corretto vuol dire che ci sono inibitori
ciroclanti.
5. Coagulopatia da consumo: TTP, sindrome emolitico-uremica, sepsi, complicazne
ostetriche, vasculiti, epatopatie, traumi)

- PFA-100 valuta il closure time, fornisce una rapida e semlice misura della funzione
piastrinica dipendente dal VWF. E’ sensibile ma non è molto specifico.
La diagnosi differenziale dei tipi di malattia può essere fatta utlizzndo la flow-chart:
1. diagnosi di VWD tipo 3 quando VWF:Ag non è dosabile
2. Proporzionale riduzione RCo:Ag -> tipo 1;
3. Se tale rapporto < 0.6 -> tipo 2. Tipo 2B è caratterizzato da un RIPA aumentato; i tipi
2A o 2M sono differenziati sulla base della presenza o meno dei multimeri (elettroforesi
su gel di agarosio),
4. Tipo 2N: rapporto VIII:VWF < 1
Trattamento:
lo scopo della terapia è correggere i due difetti dell’emostasi: cioè l’anormale adesione
piastrinica per una bassa attività del VWF, anomala via intrinseca della coagulazione
dovuta a bassi livelli di FVIII.
Emofilia
[vedi libro ematologia]
Coagulopatie congenite rare
a. Vitamina K-dipendenti
1. Difetto di protrombina (fattore II)
• sintetizzato dal fegato a concentrazione 100mg/ml
• 1: 2 000 000
• Sintomi variabili: emartrosi, ematomi muscolari, epistassi, menorragie frequenti ma non
severe.
• Con attività residua di almeno 50% non soffrono di problemi emorragici, perché il FII ha
un’emivita piuttosto lunga (2-4 giorni).
• Tipo I: riduzione dei livelli di antigene e attività coagulante; Tipo II: antigene normale ma
ridotta attività coagulante.
• Aumento di aPTT e PT,
• TT è normale
• Infusione di plasma fresco congelato, F IX concentrato.
2. Fattore VII
• AR, 1:500 000
• Difetti emorragici
• PT aumentato
• aPTT e TT normali
• Emivita 4-6 ore
• FVII concentrato, FIX concentrato, FVII ricombinante.
3. Fattore X
• AR, 1:1 000 000
• aPTT e PT normali o aumentati, TT normale
• Emivita di 20-40 ore
• Difetti emorragici: ematomi, emartrosi, epistassi, sanguinamento GI, sanguinamento del
SNC -> è il difetto più grave, si manifesta precocemente
• Plasma fresco congelato trasfusioni di plasma, concentrato di complesso FIX
b. Non vitamina K dipendenti
1. Difetto di fibrinogeno (fattore I)
2. Difetto di fattore V
3. Difetto di fattore XI (emofilia C)
- aumento di aPTT

4. Difetto di fattore XIII
[vedi libro di Ematologia fino a pag. 316]
TROMBOFILIE CONGENITE E ACQUISITE
La trombosi è il risultato di una serie di reazioni anomale dell’emostasi che conducono ad
un aumento nella formazione di coaguli e occlusione vascolare.
Nella trombosi arteriosa intervengono anche altri fattori, mentre nella trombosi venosa
l’emostasi ha un ruolo fondamentale.
Cause della trombosi: triade di Virchow
1. Danno della parete vasale
- danno endoteliale
- aterosclerosi
2. Alterazione delle proprietà reologiche del sangue
- stasi
- aumento della viscosità
3. Componenti del sangue
- aumentata adesività piastrinica
- ipercoagulazione
- ipofibrinolisi
Trombofilia
Condizione caratterizzata da un aumento del rischio di tromboembolismo ad età
relativamente giovane.
Trombofilia congenita: difetti congeniti degli inibitori della coagulazione
Trombofilia acquisita: immobilità, neoplasie, infiammazioni, farmaci (estrogeni), operazioni
chirurgiche.
Cause congenite di trombofilia:
• Fattore V di Leiden (20%)
• Omocisteinemia (10%)
• Mutazione del gene della protrombina (6%)
• Deficit di proteina S (5%), proteina C, ATIII, disfibrinogenemia.
Difetti acquisiti associati a TVP:
• Eccesso di fattore VIII (16%), fattore XI (11%), APLA (10%).
Altre condizioni: difetti della fibrinolisi (elevati livelli di TAFI, thrombin activable fibrinolisis
inibitor), deficit di cofattore II dell’eparina, difetto di TFPI, elevati livelli di fattore II e IX.
1. Deficit di ATIII (1%)
• Glicoproteina della famiglia degli inibitori delle serino-proteasi (serpine)
• 150microg/dL
• Forma complessi 1:1 con trombina, Xa, IXa, XIa. Il complesso è facilitato dalla presenza
di eparina.
• Gene 1q.
Difetti possono essere
a. Tipo I: deficit quantitativo e riduzione della funzionalità
b. Tipo II: antigene normale, ridotta funzionalità.
I difetti colpiscono due siti di legame:
-> Arg393-Ser394 -> arg sostituita con una prolina (compromette il legame con la
trombina)
-> Arg47 -> legame con l’eparina.

- Trasmissione AD (50% eterozigoti)
- Trombosi venosa profonda; gli episodi tromboembolici di solito si manifestano in
-

concomitanza di altri fattori di rischio (gravidanza, estrogeni, interventi chirurgici…).
Prevalenza nei pz con TVP: 2-4%.

Cause acquisite di deficit di ATIII:
- CID
- insuff. epatica e renale
- infezioni
- emolisi
- leucemie
- vasculiti
- plasma-aferesi, emodialisi
- estrogeni.
2. Difetto di proteina C
• Glicoproteina vitamina K dipendente, sintetizzata nel fegato (62kDa)
• Gene 2q
• Trasmissione autosomica: gli omozigoti e doppi eterozigoti presentano dei quadri
drammatici (porpora fulminante); gli eterozigoti possono essere sintomatici o silenti.
• Episodi di trombo-embolismo (sia arterioso che venoso) in associazione ad altri difetti:
ATIII, prot S, FV, II.
-> distinguere da cause acquisite.
3. Difetto di proteina S
• Glicoproteina vit-K dipendente sintetizzata dagli epatociti, cellule endoteliali,
megacariociti.
• Gene chr 3, 69 kDa
• Cofattore della proteina C. Presente in due forme: forma libera (40%), legata alla C4b
binding protein.
- Difetti AD:
> tipo I: riduzione della funzionalità e dell’antigene -> PS libera ridotta
> tipo II: riduzione di funzionalità, ma antigene normale -> funzionalità ridotta, ma PS libera
normale
> tipo III: PS totale normale, PS libera e funzionalità ridotte.
N.B. La proteina C e la proteina S hanno un peso molecolare simile a quello dell’albumina:
quindi nelle patologie renali se viene persa albumina, viene persa anche prot S e prot C.
Cause congenite di difetto di proteina S:
a. Aumento di sintesi di C4b: gravidanza, infiammazione, diabete, AIDS, LES
b. Riduzione della sintesi: bambini prematuri, deficit di vitamina K, epatopatie, cancro alla
mammella
c. Aumentato legame alle cellule: anemia falciforme.
I difetti di prot C e S sono difetti AD.
Si manifestano con trombosi venose profonde e tromboflebiti superficiali; fattori di
rischio sono gravidanza, contraccettivi orali, operazioni chirurgiche ecc.
-> prevalenza nei pz con TVP è 4-8%.
[vedi slide]

TERAPIA ANTITROMBOTICA

• Eparina: ha effetto anti-coagulante in presenza di ATIII e di cofattore eparinico II -> il
complesso HEP-ATIII inibisce il fattore IIa, IXa, Xa, XIa.
• Le eparine non sono assorbibili a livello GE, quindi devono essere somministrate per via
sottocutanea/endovenosa.
• Più recentemente sono state introdotte le eparine a basso peso molecolare che si
sono dimostrate utili nella profilassi della TVP: hanno ridotto significativamente le
complicanze emorragiche e la mortalità da TVP.
—> l’eparina si utilizza in acuto in caso di evento tromboembolico; successivamente il pz
necessita di un trattamento anti-coagulante che si deve protratte per 3-6 mesi ->
• Terapia anticoagulante orale (TAO): warfarina e acenocoumarolo.
- Inibiscono la vitamina K in maniera competitiva, impedisocno quindi la carbossilazione
dei fattori vit K sensibili (II, VII, IX, X, proteina S e proteina C).
- Non hanno effetto immediato: il loro effetto dipende dalla vita media dei fattori vitK
dipendenti (agisce per prima sul fattore VII, quello a emivita minore) -> azione
anticoagulante completa nelle 72-96 ore dall’inizio della TAO. Anzi, nel primo giorno ci
può essere un effetto pro-coagulante, perché a fronte di una riduzione di fattore VII e
prot.C, rimangono i fattori II, IX, X ancora attivi. E’ per questo che in caso di evento
trombotico acuto si deve associare all’inizio eparina + TAO.

