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1. COME IL DOCUMENTO È STATO PRODOTTO 
 
 
Selezione dell’argomento 
L‟argomento “Raccomandazioni per la gestione del bambino con Anemia Emolitica 
Autoimmune (AEA)” è stato proposto al Gruppo di Lavoro (GdL) “Patologia del globulo rosso” 
dell‟Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica (AIEOP) durante una 
riunione del GdL stesso tenutasi a Napoli il 22 Febbraio 2008. 
Il GdL, dopo aver riconosciuto la rilevanza clinica del tema e la opportunità di stilare un 
documento, ha dato inizio al progetto assegnandone il coordinamento al Dr. Saverio 
Ladogana.  
L‟iniziativa è stata presentata a tutti i centri AIEOP con relativo invito ad aderire al progetto e 
ad alcuni tra i massimi esperti italiani del settore.  
E‟ stato quindi costituito un gruppo di studio che comprende ematologi pediatri di 20 Centri 
AIEOP e di altri 3 Centri pediatrici, medici di 4 Laboratori Specialistici/Centri di Medicina 
Trasfusionale di riferimento, 3 specialisti di neonatologia, ginecologia ed ematologia. 
 
 
Finalità 
L‟obiettivo del progetto è quello di preparare un documento fruibile sul sito AIEOP rivolto 
agli operatori sanitari coinvolti nella gestione del bambino con AEA e ai genitori/pazienti 
contenente informazioni utili e condivise. 
Il documento cerca di fornire informazioni chiare e dettagliate sui vari aspetti della gestione 
clinica dell‟AEA. Lo sforzo del gruppo è stato quello di affrontare le varie esigenze cliniche, 
cercando le risposte nelle evidenze fornite dalla letteratura e formulando raccomandazioni 
votate dal panel di esperti del Gruppo di Studio per dare forza alle stesse.   
Il documento prodotto è da considerarsi uno strumento che potrà aiutare gli operatori sanitari 
nel prendere  decisioni sulla gestione del bambino affetto da AEA, tuttavia esso non va inteso 
come un insieme di regole inflessibili da seguire.  
La decisione finale riguardante la gestione del singolo paziente dovrà essere presa dal 
medico curante alla luce dei dati clinici del caso e degli strumenti diagnostici e terapeutici 
disponibili. 
 
 
Metodologia 
Il gruppo di studio ha individuato i vari argomenti da trattare ed ognuno di questi  è stato 
sviluppato da un gruppo di lavoro specifico.  
Tutti gli argomenti trattati sono stati di seguito raggruppati in tre grandi macroaree per rendere 
più omogeneo l‟intero progetto di studio.  
Ogni gruppo di lavoro ha preparato una bozza preliminare di uno o più argomenti. Per la 
preparazione dei singoli capitoli, la metodologia seguita  è stata la seguente: 
1. Raccolta dei dati esistenti in letteratura ed attribuzione del pertinente grado di evidenza 
scientifica a ciascuna voce bibliografica, secondo la seguente scala: 
I  Studio clinico controllato e randomizzato  
II Studio clinico controllato non randomizzato  
III Studio non randomizzato con controlli concorrenti 
IV Studio non randomizzato con controlli storici 
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V  Studio non controllato 
E‟ stata inoltre aggiunta, ove possibile, una A per gli studi condotti su adulti, una P per quelli 
condotti su pazienti pediatrici. 
2. Sono stati preparati i diversi capitoli contenenti una parte descrittiva, in cui è riassunto lo 
stato delle conoscenze, e una parte delle raccomandazioni, formulata in enunciati derivati 
sia dalla letteratura scientifica che dall‟esperienza clinica, validati in sede plenaria.   
3. Tutte le parti dell‟intero documento sono state lette, riviste, discusse e corrette dall‟intero 
Gruppo di Studio nel corsi di riunioni tenutesi presso la Clinica Pediatrica della II Università 
di Napoli il 14 Ottobre 2011 e presso il Centro Congressi dell‟Humana, a  Milano, il 24 e 25 
Gennaio 2012, il 27 Marzo 2012 e il 3 Ottobre 2012.  
4. Due Consensus Conferences sono state effettuate, presso il Centro Congressi 
dell‟Humana, a Milano i giorni 27 Novembre 2012 e 12 Marzo 2013. 
Tutti i partecipanti alle Consensus Conferences hanno espresso la loro opinione su ogni 
enunciato. Ciascuna opinione è stata quantificata in una scala da 1 a 9, dove 1 rappresenta la 
non appropriatezza dell‟enunciato, mentre 9 la massima appropriatezza.  
Per ciascun enunciato, è stato calcolato il valore medio della votazione: una media compresa 
tra 1 e 3 è indicativa di provvedimento non appropriato (azione non necessaria), una 
media compresa tra 3.01 e 6.99 è indicativa di provvedimento di appropriatezza incerta, 
una media compresa tra 7 e 9 è indicativa di provvedimento appropriato, fortemente 
raccomandato.  
E‟ stato inoltre valutato il livello di accordo (agreement) tra i partecipanti rispetto ad ogni 
singolo enunciato, quale ulteriore forza della raccomandazione, valutando la distribuzione 
delle deviazioni standards (DS) all‟interno di ciascun enunciato e suddividendo quindi il livello 
di accordo in 4 categorie :  
A: Accordo forte (variazione più di 1 DS al di sotto della media delle varianze, in scala 
logaritmica) 
B: Accordo moderato (variazione meno di 1 DS al di sotto della media delle varianze, in 
scala logaritmica) 
C: Disaccordo moderato (variazione meno di 1 DS al di sopra della media delle varianze, in 
scala logaritmica) 
D: Disaccordo forte (variazione più di 1 DS al di sopra della media delle varianze, in scala 
logaritmica) 
Le opinioni medie di alcuni enunciati sono state comparate tra loro e statisticamente valutate 
mediante il test non parametrico dei ranghi segnati di Wilcoxon. Un p-value al di sotto della 
soglia 0.05 è indicativo di significatività statistica.  
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2. CRITERI DIAGNOSTICI, EPIDEMIOLOGIA, 
CLASSIFICAZIONE, FORME CLINICHE PRIMITIVE  
 
 
Introduzione 
L‟Anemia Emolitica Autoimmune (AEA) è una condizione morbosa rara in età pediatrica 
caratterizzata dalla presenza di autoanticorpi eritrocitari diretti contro antigeni di superficie dei 
globuli rossi con conseguente riduzione della vita media delle emazie (1).  
Lo stato anemico che si manifesta può essere di entità lieve, media o grave con 
compromissione delle condizioni generali del bambino. L‟anemia è configurata da una 
riduzione dei valori dell‟emoglobina al di sotto di 2 deviazioni standard rispetto ai valori 
normali per età e sesso (tab. I).  
Criterio diagnostico, unitamente all‟anemia e al riscontro di autoanticorpi, è la presenza di 
segni laboratoristici di emolisi quali reticolociti > 120000/mm3, aptoglobina <10 mg/dl, 
bilirubina indiretta >1 mg/dl, aumento di LDH (>2 volte il limite superiore del range di 
normalità) 
 
 

Tabella I. Valori di riferimento dell‟emoglobina per età 

 

Età Valori Medi 
(g/dl) 

Valori Minimi (- 2DS) 
(g/dl) 

Nascita 16.5  13.5 

1-3 giorni 18.5  14.5 

7 giorni 17.5 13.5  

15 giorni 16.5 12.5 

1 mese 14.0 10.0 

2 mesi 11.5 9.0 

3-6 mesi 11.5  9.5 

7 mesi-2 anni 12.0 10.5 

2-6 anni 12.5  11.5  

6-12 anni 13.5 11.5 

12-18 anni Maschi 14.5  13.0 

12-18 anni Femmine 14.0  12.0 

Tratto da Dalman PR: Pediatrics 16th ed. Rudolph A (ed.), New York, Appleton Century Crofts, 1977, p.1111) 

 
 
Epidemiologia  
La prevalenza dell‟AEA nei bambini non è ancora ben nota, verosimilmente aumenta con 
l‟incremento dell‟età, come per le altre patologie autoimmuni. L‟incidenza annuale generale 
viene stimata essere 1-3 casi/100000 persone e circa 0,2 casi per milione di individui al di 
sotto dei 20 anni; è segnalata inoltre una maggiore incidenza nei primi 2-4 anni di età e una 
estrema rarità nei primi 6 mesi di vita (2,3). L‟AEA rappresenta la causa principale di emolisi 
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acquisita da causa extraglobulare in età pediatrica oltre ad essere la seconda più frequente 
citopenia autoimmune, dopo la piastrinopenia (1).  
 
 
Classificazione clinica 
L‟ AEA può essere suddivisa in primitiva quando rappresenta l‟unico evento clinico e non vi è 
riscontro di altre condizioni morbose, e secondaria dove l‟AEA rappresenta una 
manifestazione di una patologia più complessa, per lo più di natura immunologica, infettiva, 
neoplastica o in corso di emopatie specie se trasfusione dipendenti. L‟AEA può inoltre 
verificarsi in seguito ad assunzione di farmaci o in conseguenza di una vaccinazione, può 
infine complicare il decorso e il follow up di un trapianto di cellule staminali emopoietiche (1) 
(tab. II). 
 
 

Tabella II. Classificazione clinica delle AEA in base alla presenza di una eventuale patologia associata 

 

 AEA PRIMITIVA 
 

 AEA SECONDARIE 
- Infezioni  
- Vaccinazioni 
- Piastrinopenia (sindrome di Evans) 
- Malattie autoimmuni 
- Immunodeficienze Primitive 
- Farmaci 
- Emopatie 
- Neoplasie 
- Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche 

 
 
Classificazione immuno-ematologica 
Una ulteriore classificazione può essere effettuata in base alle proprietà termiche 
dell’anticorpo che causa l‟emolisi; tale distinzione riconosce le forme da autoanticorpi caldi 
nelle quali gli anticorpi si legano agli eritrociti a una temperatura di 34-37°C, quelle da 
anticorpi freddi con optimum di azione a 4°C e con un ampio range termico, una particolare 
forma, l‟emoglobinuria parossistica a frigore, legata ad un autoanticorpo IgG bitermico e le 
forme miste nelle quali si riscontrano sia anticorpi caldi che freddi. 
Le AEA, inoltre, si distinguono in base alla classe immunoglobulinica dell’autoanticorpo 
in forme sostenute da IgG, IgM e miste. Le forme da IgG sono per lo per lo più calde: le IgG 
sono autoanticorpi incompleti, in grado di fissare poco il complemento, responsabili di emolisi 
extravascolare soprattutto splenica attraverso il meccanismo della ADCC, antibody 
dependent cellular cytotoxicity; le IgG possono però essere anche emolisinine bifasiche in 
quanto reagenti con le emazie a basse temperature ma capaci di lisarle esclusivamente a 34-
37°C, responsabili dell‟emoglobinura parossistica a frigore. Gli autoanticorpi di classe IgM 
sono anticorpi pentamerici con elevata avidità e capacità di fissare il complemento, 
responsabili di emolisi principalmente intravascolare, e secondariamente, extravascolare; le 
IgM sono autoanticorpi “freddi”, con un optimum termico di azione tra 4 e 27°C e un‟ampiezza 
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termica fino a 34-37°C e da un punto di vista clinico il range termico è spesso più importante 
del titolo anticorpale stesso. Nelle forme miste sono riscontrabili sia autoanticorpi eritrocitari 
IgG caldi che IgM freddi (tab. III).  
 
 

Tabella III. Caratteristiche delle varie forme classificate in base agli autoanticorpi eritrocitari 

 

 
 
AEA da anticorpi caldi di tipo IgG 
Sono certamente le più numerose e rappresentano il 60-70% circa delle AEA infantili. 
Tendono ad essere piu‟ frequenti nei primi anni di età, senza una particolare prevalenza di 
sesso. Il test di agglutinazione, DAT (direct agglutination test), noto anche come test di 
Coombs è classicamente positivo per le IgG o per le IgG+C3d, rare sono le forme con un 
DAT positivo solo per il C3d e in questi casi gli studi sierologici evidenziano pressoché 
costantemente autoanticorpi IgG. Ancora più raro in questo tipo di AEA il riscontro di un DAT 
negativo, anche in questi casi è necessario il supporto di tecniche di laboratorio più sofisticate 
per individuare l‟autoanticorpo (v. cap. 5) (2,4).  
L‟AEA da anticorpi caldi di tipo IgG è la forma classica di AEA con il tipico corredo 
sintomatologico e laboratoristico; tali anticorpi si riscontrano anche in alcune forme di AEA 
secondaria a patologie immunologiche, a vaccinazioni, ad assunzione di farmaci. 
 
 
AEA da anticorpi freddi di tipo IgM 
E‟ più rara in età pediatrica, ammontando a circa il 20-25% delle AEA e ancor più rara nei 
primi anni di vita. E‟ mediata da anticorpi freddi di tipo IgM che si legano alle emazie con 
otimum termico tra 4 e 27°C. Fondamentale per la diagnosi è la positività del test diretto 
dell‟antiglobulina usando anti C3 e la contemporanea negatività usando anti IgG. Il DAT può 
anche essere negativo, in questi casi è importante la determinazione sierologica anticorpale e 
l‟ampiezza termica dello stesso. A basse temperature i pazienti affetti possono presentare 
fenomeni di acrocianosi legata all‟agglutinazione delle emazie e i reperti clinici sono tanto più 
gravi quanto più le crioagglutinine sono attive a temperature più elevate. Le AEA da 
autoanticorpi freddi idiopatiche sono poco frequenti in età pediatrica prevalendo le forme 

Forma clinica Incidenza DAT Classe Ig 
Optimum 

termico (°C) 

Avidità e 
capacità di 

fissare il 
complemento 

Specificità 
antigenica 

 
 

Sede 
emolisi 

Anticorpi caldi 60-70% 
IgG+ o 

IgG+/C3d+ 
IgG 

 
34-37 

 
-/+ Rh 

 
Extravasale 

Anticorpi 
freddi 

20-25% 
Neg. o 
C3d+ 

IgM  
 

4-27  
 

+++ Anti - i 
Extra ed 

intravasale 

Emoglobinuria 
parossistica a 

frigore 
6-12% 

Neg o 
C3d+ 

IgG bifasica 
fissaz. 4-27          
lisi 34–37 

 
+++ Anti P 

 
Intravasale 

AEA Mista < 5% 
IgG+ o 

IgG+/C3d+ 
o C3d+  

IgG/IgM  

 
IgG 34-37        
IgM 4-27 

 
++ Anti Rh 

Anti-i 

 
Extra ed 

intravasale 
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morbose di natura secondaria a patologia infettiva o neoplastica, queste ultime soprattutto di 
tipo ematologico (4).   
 
 
Emoglobinuria parossistica a frigore 
E‟ oggi riconosciuta come causa relativamente frequente di AEA in età pediatrica. Pur 
incidendo mediamente nel 6-12% dei bambini con AEA, l‟esecuzione del test di Donath 
Landstainer (DL), che è diagnostico per tale tipo di AEA laddove sia presente anche 
emoglobinuria, ne evidenzia la positività in una percentuale decisamente superiore, fino al 
30% circa delle AEA (5-8). L‟emolisina di DL, detta anche bifasica, è un autoanticorpo IgG 
che fissa il complemento a basse temperature e causa emolisi a 37°. Nel range di 
temperatura fra 4° e 37° l‟anticorpo può dissociarsi dall‟emazia con conseguente negatività 
del DAT (raramente positivo per anti C3d), test che risulta invece positivo se eseguito a basse 
temperature.  
E‟ possibile quindi che molti pazienti con chiara anemia emolitica, emoglobinuria e DAT 
negativo o, più raramente, positivo per C3d, siano emoglobinurie parossistiche a frigore non 
diagnosticate. E‟ da sottolineare che il riscontro di emolisina bifasica è transitorio e 
fugace ed è determinabile solo durante la crisi emolitica per cui, nei casi sospetti di bambini 
con emoglobinuria, va eseguito appena possibile. 
Viene spesso riferito un episodio infettivo nell‟anamnesi, in genere di natura virale; i bambini  
possono avere febbre, pallore, dolori addominali, urine scure per l‟emoglobinuria. Il decorso 
clinico è in genere favorevole nelle forme post infettive.   
 
 
AEA mista 
E‟ decisamente più rara in età pediatrica (< 5% delle AEA infantili), è caratterizzata dalla 
contemporanea presenza di autoanticorpi IgM a frigore nel siero e DAT positivo per IgG o 
IgG/C3d o C3d. E‟ fondamentale un corretto inquadramento laboratoristico con DAT positivo 
e riscontro sierologico di IgM, per suffragarne la diagnosi (13,18). Esistono infatti dati che 
indicano che il 35% dei pazienti con anemia emolitica da anticorpi caldi presenta 
crioagglutinine reattive a 20°C, ma una grande maggioranza di queste sono clinicamente 
insignificanti e solo il 5% reagisce a 37°C. Quindi se non viene documentata la presenza di 
un anticorpo freddo con un'ampiezza termica >30°C, in associazione con un anticorpo caldo, 
non può essere avanzata una diagnosi di anemia emolitica da anticorpi misti (24). 
I bambini affetti tendono a presentare un‟emolisi severa, a volte con emoglobinuria e/o con 
esacerbazioni intermittenti. Il follow up è necessario per la frequente possibilità di evoluzione 
verso una patologia di natura prevalentemente immunologica. 
 
 

Dati clinici 
Il bambino con AEA giunge all‟osservazione clinica con un quadro obiettivo e sintomatologico 
spesso rilevante (tab. IV) (1,2); all‟esordio necessita quasi sempre di ricovero e comunque di 
frequenti controlli non essendo prevedibile l‟andamento clinico nell‟immediato. L‟anemia si 
accompagna a sintomi generali aspecifici quali astenia, adinamia, cardiopalmo, dispnea da 
sforzo e a segni legati all‟emolisi, in particolare subittero, talvolta ittero franco. Le urine e le 
feci possono apparire iperpigmentate. In una piccola percentuale di bambini (< 5%) l‟esordio 
dell‟AEA può essere molto grave con comparsa di stato saporoso e/o di oligo-anuria. 
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La milza è ingrandita in circa un terzo dei pazienti per l‟attività emocateretica ma non è mai di 
grandi dimensioni; se la splenomegalia è invece imponente va considerata la possibilità di 
altra patologia sovrapposta, l‟epatomegalia è infrequente. 
La presenza di un quadro febbrile comparso nel mese precedente la diagnosi è riscontrabile 
anamnesticamente nella maggior parte dei bambini con AEA. 
A volte può essere presente una sindrome emorragica cutanea e/o mucosa che deve far 
insorgere il sospetto di una piastrinopenia associata. 
 
 

Tabella IV. Segni clinici 

 

Segno Frequenza (%) 

Pallore 80 
Astenia, adinamia, dispnea da sforzo 60-80 
Febbre 60 
Stato soporoso, oligo-anuria <5 
Subittero 50 
Ittero 30 
Petecchie, ecchimosi, sindrome emorragica 10-20 
Urine e feci iperpigmentate 60-80 
Emoglobinuria 20-30 
Ematuria 10-20 
Splenomegalia 30 
Epatomegalia 15 
Dati tratti dalle casistiche riportate in Aladjidi et al (2) e Petz (24) 

 
 
Criteri diagnostici 
Gli esami di primo livello da richiedere per validare il sospetto diagnostico sono volti a 
confermare l’anemia (emocromo, striscio di sangue periferico), l’emolisi (reticolociti, 
bilirubina totale e frazionata, LDH, aptoglobina, esame urine) e la presenza di autoanticorpi 
(DAT e IAT). Gruppo sanguigno, funzionalità epatica, renale ed elettrolitica completano 
l‟inquadramento iniziale (tab V) (1, 10). 
 
 

Tabella V. Esami ematologici di primo livello 

 

Emocromo, striscio di sangue periferico 
Reticolociti 
Indici di emolisi (aptoglobine, bilirubina totale e frazionata, LDH) 
DAT e IAT (t. di Coombs diretto e indiretto) 
Gruppo sanguigno 
Funzionalità epatica, renale ed elettrolitica 
Esame urine 

 
IL DAT, esame fondamentale per dimostrare la presenza di autoanticorpi sarà estesamente 
trattato nel capitolo 5. 
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Nella Tabella VI vengono riportate le alterazioni dell‟emocromo e dei reticolociti nell‟AEA con 
alcune note e le possibili diagnosi differenziali. 
 
 

Tabella VI. Interpretazione dei principali esami diagnostici 

 
Esame Reperto  Note Diagnosi differenziale 

GR e Hb ↓↓↓   
MCV Normale  

o lievemente ↑ 
Il lieve aumento è correlato alla 
reticolocitosi; se ↑↑, ci può essere 
aggregazione delle emazie 
dipendente da anticorpi IgM a 
struttura pentamerica capaci di fare 
agglutinare le emazie 

 

GB Normale 
 
 

Falsamente elevato in corso di 
eritroblastosi (linfocitosi) 
Se ↓ considerare ipo-aplasia BM 

 
 
Leucemie, mielodisplasie, 
insufficienza midollare 

PLT 
 
 
 

Normale 
 

Se ↓ considerare DD Anemia emolitica micro-
angiopatica, S. Evans, ipo-aplasia 
BM 

Reticolociti  Di solito ↑↑↑ 
Nel 10% ↓ 

 
Autoanticorpi vs eritroblasti 
intramidollari, apoptosi, Infezione 
Parvovirus B19 

 
Ipo-aplasia BM 
 

Aspirato 
midollare 

Iperplasia 
eritroide 

Non necessario per la diagnosi; 
indicato in presenza di 
reticolocitopenia per la DD verso 
altre anemie 

Leucemie, mielodisplasie, 
insufficienza midollare 

Morfologia 
eritrocitaria 

Anisocitosi 
Policromasia  
Sferocitosi 

 Altre anemie emolitiche: 
sferocitosi ereditaria, etc 

Bilirubina 
indiretta  

↑ La bilirubina diretta non dovrebbe 
eccedere il 10-20% 

 

LDH, AST, 
ALT 

↑ Segno di citolisi eritrocitaria, 
maggiore aumento di AST; LDH 
↑↑↑ in caso di emolisi intravasale 

Epatite 

 
In generale, indipendentemente dall‟autoanticorpo, l‟emocromo mostra anemia con MCV 
normale o falsamente aumentato, le restanti linee cellulari sono generalmente nella norma, 
una concomitante riduzione di una o entrambe le altre linee cellulari potrebbe indicare 
ipofunzione midollare. Una concomitante piastrinopenia, oltre che caratterizzare il quadro di 
una anemia emolitica microangiopatica, deve far insorgere il sospetto della sindrome di 
Evans (2).  
I reticolociti sono tipicamente aumentati, nell‟ordine del 10-30% rispetto al numero totale 
dei globuli rossi (1,2). Nel 10% dei bambini l‟AEA può associarsi a reticolocitopenia (15-17) o 
per reazione degli autoanticorpi contro antigeni dei precursori eritroidi o per induzione di 
meccanismi apoptotici a carico degli eritroblasti midollari o per concomitante infezione virale, 
in particolare da Parvovirus B19 (17-20).  
La valutazione morfologica dello striscio di sangue periferico può evidenziare anisocitosi delle 
emazie e la presenza di numerosi sferociti nella forma indotta da autoanticorpi caldi di 
classe IgG a causa del passaggio attraverso la milza; ciò può indurre ad una erronea 
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diagnosi di sferocitosi ereditaria (21). Nella AEA indotta da autoanticorpi di classe IgM è 
meno frequente la presenza di sferociti, anche se è possibile che i globuli rossi che hanno 
fissato frammenti del complemento possano assumere un aspetto sferico (22). Più raramente 
possono essere osservati eritrociti a lacrima o schistociti (23). Molto caratteristica è la 
policromasia delle emazie per l‟alta presenza di reticolociti e di globuli rossi nucleati che 
vengono messi in circolo dal midollo iperattivo. Sia pure rararamente si rende evidente allo 
striscio di sangue periferico un quadro di eritrofagocitosi (1).  
Nei bambini con AEA l‟aspirato midollare non è di solito richiesto, ma va eseguito se è 
necessario escludere malattie oncologiche, mielodisplasia, insufficienza midollare. La 
valutazione del midollo osseo evidenzia iperplasia eritroide maturante, a volte con lieve 
diseritropoiesi con normalità delle restanti serie emopoietiche (1). 
L’esame urine è solitamente negativo tranne che nei casi di emolisi intravascolare in cui, 
oltre al dato obiettivo di emissione di urine scure, ci sarà positività per presenza di sangue pur 
con assenza di emazie all‟esame microscopico del sedimento urinario (1).  
Sono generalmente aumentati l‟LDH e le transaminasi, specie l‟AST (da rilascio di enzimi 
intraeritrocitari).  
La bilirubina risulta aumentata nella sua frazione indiretta, mentre la frazione diretta non 
dovrebbe eccedere il 10-20% del totale (1), ridotta è l‟aptoglobina che lega l‟emoglobina 
libera plasmatica in eccesso. 
 
 
Altri elementi utili per la diagnosi 
Altri esami utili da eseguire nel corso della valutazione iniziale, una volta confermata la 
diagnosi ed in base all‟andamento clinico della stessa, sono quelli indicati nella tab. VII. 
 
 

Tabella VII. Esami utili nel corso della valutazione diagnostica iniziale 

 

 Tipizzazione eritrocitaria estesa, in previsione di eventuale trasfusione 

 Ulteriori indagini immunoematologiche 

 Markers epatite B, C e HIV ( prima di un eventuale trasfusione) 

 Test coagulativi 

 Protidemia ed elettroforesi proteica 

 Dosaggio Immunoglobuline 

 C3, C4, CH50 

 Autoanticorpi (ANA, anti DNA, ASMA), Anticorpi antifosfolipidi, RA test 

 Funzionalità tiroidea e Anticorpi anti tiroide (anti TG, anti TPO ) 

 Sottopopolazioni linfocitarie (CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56) 

 DNTs (double negative T cells): CD3+, CD4-, CD8-, TCRalfa/beta+  

 PCR  

 Test infettivologici basali: EBV, CMV, PVB19, HSV  

 Altre valutazioni infettivologiche se clinicamente ritenuto necessario  

 
 
Per quanto riguarda la ricerca delle possibili cause infettive nel determinismo dell‟AEA si 
ritiene utile eseguire gli accertamenti microbiologici per gli agenti patogeni virali più 
frequentamente causa di una AEA infantile e tra questi l‟EBV, il CMV, il Parvovirus B19, 



 13 

l‟HSV. Altri esami microbiologici vanno eseguiti se clinicamente ritenuto necessario 
(mycoplasma, rotavirus, varicella, pneumococco, escherichia coli, enterovirus, adenovirus, 
virus dell‟epatite gli altri agenti patogeni riscontrati più frequentemente nell‟AEA). 
Un„infezione documentata all‟esordio di AEA è oggi diagnosticabile in circa il 20% dei bambini 
(2). 
Tra le altre forme di AEA secondarie ad altra patologia occorre ricordare che una malattia 
immunologica (patologia autoimmune, immunodeficienza primitiva) precede l‟AEA in una 
percentuale non trascurabile di pazienti, certamente superiore al 15 %, oltre che insorgere 
secondariamente ad essa e ciò rende necessaria l‟esecuzione all‟esordio di una AEA di 
esami di laboratorio allargati che indagano patologie del sistema immunitario. 
Utile l‟esecuzione di esami strumentali routinari (Rx torace, ecografia addome) e una 
valutazione cardiologica.  
Da rilevare come il 10% circa dei bambini può manifestare una AEA nel decorso di disordini 
ematologici per lo più trasfusione dipendenti (anemia a cellule falciformi, talassemia major, 
mielodisplasia e trattasi in genere di forme da autoanticorpi caldi di tipo IgG) o neoplastici 
(linfomi non Hodgkin, leucemie acute, tumori solidi e trattasi per lo più di forme da 
autoanticorpi freddi) (4). 
Nello studio epidemiologico francese, nel valutare le possibili cause che sottendono all‟AEA, 
si è rilevato che l‟8% dei bambini ha genitori con consanguineità di primo-terzo grado, mentre 
un ulteriore 8% presenta malformazioni somatiche o anomalie cromosomiche; la prematurità 
è presente nel 9% dei pazienti; nel 3% un genitore riferisce una neoplasia mentre il 12% dei 
genitori o dei germani soffre di una patologia immunologica (2).  
Si ritiene necessaria, alla luce di quanto valutato, un‟anamnesi familiare e personale accurata 
e mirata a evidenziare possibili cause predisponenti all‟AEA.  
 
 
Raccomandazioni  
 

 Provvedimenti appropriati  

 Si raccomanda all‟esordio, nel sospetto di una AEA, l‟esecuzione degli 
accertamenti riportati in tab. V 

8,9 - A  

 Nel corso della valutazione diagnostica iniziale risultano  utili gli esami 
riportati nella tabella VII 

8,3 - B  

 L‟esecuzione dell‟aspirato midollare è indicato  in presenza di altra 
citopenia associata, reticolocitopenia persistente e  nel sospetto di malattia 
oncologica o di mielodisplasia  

8,7 - B 

   

 Provvedimenti di appropriatezza incerta  

 In ragione della elevata incidenza di forme di AEA associate a patologie del 
sistema immunitario, spesso non evidenti al momento della diagnosi di 
AEA, sia essa insorta in concomitanza o meno con infezione accertata, si 
raccomanda l'approfondimento diagnostico per patologie del sistema 
immunitario, come da tabella VII, in ogni caso di AEA ad insorgenza 
pediatrica 

4,9 - D 
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Allegato A. Autoanticorpi: classe, struttura, avidità, tipo di emolisi 
 
A seconda che l‟autoanticorpo sia di classe IgG o IgM, grazie alla diversa struttura e alla 
differente capacità di attivare il complemento, vi possono essere delle peculiarità nel quadro 
clinico e laboratoristico di primo livello che possono indirizzare verso una iniziale, anche se 
grossolana, diagnostica differenziale. 
Gli autoanticorpi di tipo IgM, a struttura pentamerica, sono in grado di attivare molto 
efficacemente il complemento; se è presente un alto titolo anticorpale l‟attivazione del 
complemento sarà così imponente da generare un‟emolisi diretta intravascolare, senza 
intervento del sistema reticolo-macrofagico e con comparsa di emoglobinuria (11). Se il titolo 
anticorpale non è tale da comportare emolisi intravascolare, il frammento C3b fissato sulla 
superficie dei globuli rossi, come conseguenza dell‟attivazione del complemento indotta dagli 
autoanticorpi, interagisce con il suo ligando presente sulla superficie dei macrofagi epatici e 
compare emolisi extravascolare e clearance a livello epatico (12). Il falso aumento dell‟MCV 
rilevabile all‟emocromo è sempre secondario all‟agglutinazione in vivo dei globuli rossi 
mediato dalle IgM pentameriche (1,9,10).  
Gli autoanticorpi di tipo IgG, invece, hanno scarsa capacità di attivare la via del complemento 
ma sono in grado di fissarsi molto efficacemente sulla superficie dei globuli rossi, l‟emolisi non 
avverrà nel compartimento vascolare ma piuttosto a livello splenico, dove la particolare 
struttura anatomica della milza permette di fagocitare le emazie che hanno fissato gli 
autoanticorpi oppure di rimuovere una porzione della loro membrana, generando una 
popolazione di microsferociti, attraverso il legame tra il frammento Fc degli autoanticorpi e il 
suo recettore, espresso dai macrofagi splenici (13,14). L‟MCV sarà in questo caso normale, in 
quanto valore medio tra le popolazioni di piccoli sferociti e di grandi reticolociti, 
contemporaneamente presenti in circolo (1,10).  
Nell‟emolisi intravascolare l‟emoglobina viene liberata nel sangue e separata dall‟eme, 
l‟emoglobina si lega all‟aptoglobina con conseguente rimozione dal circolo ad opera del 
fegato. Se i valori di emoglobina libera superano una certa soglia l‟aptoglobina viene 
sovrasaturata, l‟emoglobina libera supera il filtro renale e viene eliminata direttamente con le 
urine con riscontro di emoglobinuria. L‟eme invece si lega all‟emopessina formando un 
complesso che viene internalizzato a livello epatico con recupero sia del ferro che della 
struttura porfirinica. L‟eme può inoltre legarsi all‟albumina e formare un composto, la 
metemalbumina, che viene captata dal fegato e metabolizzata. 
Nell‟emolisi extravascolare non c‟è emoglobina libera ma si osserva aumento dei prodotti di 
degradazione dell‟eme. L'emoglobina contenuta negli eritrociti viene catabolizzata e l'eme che 
viene liberato grazie all'eme-ossigenasi viene convertita in biliverdina con distacco del ferro e 
della globina. La biliverdina a sua volta viene trasformata in bilirubina grazie ad un enzima 
citosolico detto biliverdina-reduttasi. Questa bilirubina non coniugata è insolubile e quindi per 
essere trasportata nel torrente circolatorio deve essere legata ad una proteina sierica 
prodotta dal fegato, l'albumina. Il composto bilirubina-albumina viene captato dal fegato, 
all'interno degli epatociti la bilirubina si distacca dall'albumina e viene coniugata con acido 
glucuronico con formazione della bilirubina diretta o coniugata. La bilirubina così coniugata è 
resa solubile e viene quindi escreta dall'epatocita nella bile, viene di conseguenza  riversata 
nell'intestino ove subisce un metabolismo particolare, viene infatti trasformata in 
urobilinogeno che viene escreto con le feci sotto forma di pigmento colorato 
(stercobilinogeno), una minima parte viene riassorbita dal sangue e o viene veicolata al 
fegato ed escreta nuovamente con la bile o viene escreta con le urine ove viene ossidata a 
urobilina, sostanza responsabile della colorazione giallastra delle urine. 
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Durante il catabolismo dell‟emoglobina si liberano inoltre CO, Ferro e Aminoacidi che 
vengono riutilizzati ( Ferro e Aminoacidi) o eliminati (CO). 
Le figure 1 e 2 riportano una rappresentazione schematica rispettivamente dell‟emolisi extra- 
ed intra-vascolare 
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Figura 1. Rappresentazione schematica dell‟emolisi extra-vascolare 
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Figura 2. Rappresentazione schematica dell‟emolisi intra-vascolare 
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3. AEA POST INFETTIVA 
 
Una sindrome febbrile viene descritta frequentemente nel mese precedente l‟esordio dell‟AEA 
pediatrica (1,2). Nella casistica francese di 265 casi di Aladjidi et al. una malattia infettiva (da 
EBV, mycoplasma pneumoniae, CMV, parvovirus, rotavirus, varicella, HHV6, E.Coli, 
pneumococco, adenovirus, HSV 1, enterovirus) era presente nel 22% dei casi mentre nel 
60% dei casi l‟esordio era stato preceduto da sintomi febbrili (2-4). Da notare inoltre che, 
sempre nello studio francese (2), nel corso del follow up, più della metà dei pazienti con AEA 
sono risultati avere una forma complessa, secondaria a malattia del sistema immunitario. Le 
forme primitive o riconducibili esclusivamente ad infezione rappresentano il 47% del totale 
(2), suddivise in idiopatiche (37%) e isolate post-infettive (10%). Non è sempre agevole poter 
distinguere le forme primitive idiopatiche da quelle post-infettive isolate. Anche la tradizionale 
divisione tra forme da anticorpi caldi e freddi, dove questi ultimi sono più tipicamente associati 
a forme post-infettive (5-7) non è confermata dallo studio francese nel quale tali anticorpi si 
riscontrano nel 35% delle forme post-infettive. Analogamente, anticorpi freddi sono stati 
identificati anche nel 3% dei casi poi evoluti in forme complesse (sindrome di Evans) (2). 
Le AEA isolate post-infettive da anticorpi freddi prevalgono in bambini di età prescolare e 
scolare (5,8), principalmente nella emoglobinuria parossistica a frigore da IgG secondaria ad 
infezioni del tratto respiratorio. L'AEA post-infettiva da agglutinine a frigore di classe IgM è 
descritta in seguito all'infezione da Mycoplasma Pneumoniae e da EBV in età adolescenziale 
(6). La prognosi delle forme idiopatiche e isolate post-infettive è principalmente correlata alla 
tipizzazione autoanticorpale (2). Il decorso clinico delle forme post-infettive da anticorpi 
freddi è generalmente benigno, soprattutto nella emoglobinuria parossistica a frigore 
(5-7), con risoluzione e negativizzazione del DAT in poche settimane. L‟utilizzo di una 
terapia immunosoppressiva può essere indicato dalla severità del quadro, o in attesa del 
riscontro diagnostico specifico, per programmare una possibile rapida sospensione 
successiva (7,10). Le forme caratterizzate da anticorpi caldi sono a prognosi peggiore 
essendo caratterizzate da morbilità rilevante, risposta variabile ai trattamenti, decorso 
soggetto a ricadute (1,2,9,11).  
La sopravvivenza globale delle forme idiopatiche o post infettive, nello studio francese, risulta 
essere pari al 100% (follow up di 2,4 anni con range 0-10.5) con una sopravvivenza libera da 
malattia pari all‟86% (2). 
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4. VACCINAZIONI IN PAZIENTI CON AEA 
 
 
AEA secondaria a vaccinazione 
Ad oggi è molto discusso il possibile ruolo delle vaccinazioni nella genesi di malattie 
autoimmunitarie e l‟indicazione all‟immunizzazione attiva per i soggetti affetti da queste 
malattie è spesso causa di perplessità e preoccupazione. 
In generale, la prevalenza di malattie autoimmunitarie in seguito a vaccinazione è 
estremamente bassa, nonostante le centinaia di milioni di dosi somministrate ogni anno (1). 
Le malattie clinicamente rilevanti ritenute secondarie a diversi tipi di vaccini sono soprattutto 
sindromi neurologiche (sindrome di Guillain Barrè, encefalomielite acuta disseminata, neurite 
ottica, mielite trasversa, etc.); tra le manifestazioni ematologiche è stata descritta più 
frequentemente la piatrinopenia (2). I casi di AEA secondaria a vaccinazione descritti in 
letteratura sono molto pochi e definiti come eventi estremamente rari (1). La maggior parte 
di essi riguarda bambini che hanno sviluppato AEA in seguito a vaccinazione contro difterite-
pertosse-tetano (3-5), ma è stato descritto un caso secondario a vaccino orale antipoliomielite 
ricaduto in seguito a vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia ed un altro caso insorto in 
seguito a vaccinazione multipla contro difterite-tetano-pertosse, Haemophilus influenzae, 
epatite B e poliomielite (6). Molto recentemente sono stati descritti altri due casi di AEA 
insorta in adulti in seguito a vaccinazione anti-influenzale (7). I casi ritenuti secondari a 
vaccinazione sembrano essere accomunati da un quadro clinico più grave e 
rapidamente evolutivo rispetto alle forme di AEA tipicamente descritte in età pediatrica, con 
necessità di cure intensive in diversi casi e con esito fatale in un caso. E‟ bene considerare 
che si tratta di eventi molto rari, nei quali non è stata stabilita una sicura correlazione causa- 
effetto e la cui forza di evidenza è molto bassa. Infatti l‟Institute of Medicine di Washington ha 
definito l‟AEA un possibile evento avverso alla vaccinazione contro difterite-tetano-pertosse 
ma le evidenze disponibili sono risultate non sufficienti per stabilire una relazione causale (8). 
Facendo riferimento alle segnalazioni pervenute al sistema americano di sorveglianza degli 
eventi avversi ai vaccini (9), gli autori di uno studio più recente hanno valutato il numero di 
casi di AEA e la loro relazione con le vaccinazioni contro difterite-tetano-pertosse ed epatite 
B. I casi segnalati sono stati molto rari e non è stata trovata associazione statisticamente 
significativa tra AEA e vaccino in entrambi i casi, anche se la vaccinazione contro l‟epatite B 
risultava associata ad aumentato ma non significativo rischio di AEA (10).  
Attualmente la valutazione del rapporto rischio/beneficio, in merito al possibile sviluppo di 
malattie autoimmunitarie, è nettamente a favore della vaccinazione, anche per quelle 
sindromi cliniche in cui è stato stabilito un nesso di causalità e, ovviamente, tanto più per 
malattie come l‟AEA, ritenuta estremamente rara e non definitivamente associata alle 
vaccinazioni (1,2,11). 
 
 
 
Vaccinazioni in bambini affetti da AEA 
La popolazione di bambini affetti da AEA, per via della terapia immunosoppressiva praticata, 
è ad alto rischio di infezioni e si gioverebbe della prevenzione operata attraverso 
l‟immunizzazione attiva, tuttavia la sicurezza e l‟efficacia della vaccinazione potrebbero 
essere alterate dalla malattia stessa e/o dalle terapie necessarie.  
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Facendo riferimento alla recente pubblicazione dell‟organizzazione EULAR (European 
League Against Rheumatism) (12), è risultato che bambini affetti da malattie reumatologiche 
non presentano peggioramento delle condizioni cliniche, modifiche dell‟attività della malattia o 
un maggior rischio di eventi avversi dopo vaccinazione. In accordo con questi dati, 
un‟altrettanto recente revisione della letteratura ha rilevato un accettabile profilo di 
sicurezza delle vaccinazioni in diverse malattie autoimmunitarie, sebbene sia stata 
rilevata una più alta incidenza di sintomi dopo vaccino antinfluenzale in bambini affetti da 
artrite cronica e in adulti con LES dopo vaccino contro HBV (13). Dunque i dati oggi 
disponibili sono non del tutto esaustivi o talvolta contrastanti. Tuttavia l‟ACIP (Advisory 
Committee on Immunization Practices) individua nella condizione di “alterazioni 
dell‟immunocompetenza”, termine piuttosto generico comprendente diverse entità cliniche, 
un‟indicazione alla vaccinazione con vaccino antinfluenzale inattivato e con vaccini 
polisaccaridici per l‟alto rischio di infezioni gravi o complicanze prevenibili con tali vaccini (14). 
I bambini con AEA entrano in questa popolazione a rischio quando sono sottoposti a terapia 
immunosoppressiva. 
 
 
 
Indicazioni alla vaccinazione in bambini con AEA 
Come principio generale, durante il trattamento immunosoppressivo non devono essere 
somministrati i vaccini vivi attenuati, come quelli contro morbillo, parotite, rosolia (MPR), 
varicella zoster (VZV), per il rischio di malattia vaccinale e/o per la mancanza di dati 
d‟efficacia, mentre possono essere somministrati vaccini “non vivi”, ovvero con 
anatossine, subunità proteiche, DNA ricombinante o antigeni batterici come quelle contro 
tetano, difterite, pertosse, poliomielite, epatite B (HBV), influenza, emofilo, pneumococco, 
meningococco, papillomavirus (HPV), alle dosi standard e secondo lo schema raccomandato 
per i bambini sani (12,14,15).  
Quindi bambini con AEA che eseguono terapia con alte dosi di corticosteroidi (≥ 2 mg/kg nei 
bambini oppure ≥ 20 mg/die negli adulti) per un periodo prolungato (≥ 14 giorni) o con altri 
farmaci immunosoppressori sviluppano uno stato di immunodepressione tale da alterare 
sicurezza ed efficacia dei vaccini vivi attenuati, che dovrebbero essere rimandati dopo 
almeno 3-6 mesi dall‟interruzione della terapia, mentre possono ricevere vaccini “non-vivi” 
anche durante il trattamento immunosoppressivo. 
E’ comunque raccomandabile evitare, laddove possibile, tutte le vaccinazioni durante 
la terapia immunosoppressiva, perché la risposta anticorpale potrebbe essere ridotta 
(14). Infatti, se i vaccini “non vivi” vengono eseguiti 14 giorni prima oppure durante il 
trattamento immunosoppressivo, viene raccomandata la rivaccinazione almeno 3 mesi dopo 
la fine della terapia e quando viene ristabilita immunocompetenza (14). Nei bambini affetti da 
malattie reumatologiche, viene raccomandato di somministrare i vaccini “non- vivi” durante la 
terapia immunosoppressiva, in quanto non sono stati rilevati importanti eventi avversi, e di 
valutare il livello anticorpale raggiunto dopo la vaccinazione, come garanzia di una buona 
efficacia vaccinale (12).  
Poiché i bambini con AEA in genere eseguono cicli di terapia e non un trattamento cronico a 
lungo termine come i bambini con malattie reumatologiche, si consiglia, laddove possibile, di 
non eseguire alcun tipo di vaccinazione durante la terapia immunosoppressiva. 
Se i bambini hanno interrotto il loro programma vaccinale a causa dell’inizio della 
terapia immunosoppressiva, devono riprendere le vaccinazioni con vaccini “non- vivi” 
e vivi attenuati secondo quanto previsto dal programma vaccinale normale, dopo un 
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tempo congruo dalla fine della terapia immunosoppressiva che va dai 3 mesi ai 6 mesi 
(14,15). Non è chiaro se i bambini che hanno terminato il loro ciclo vaccinale devono essere 
rivaccinati o devono ricevere una dose booster dopo 3-6 mesi dalla terapia 
immunosoppressiva; infatti secondo l‟ACIP ciò non è necessario e si potrebbe prevedere il 
dosaggio del livello anticorpale per valutare l‟eventuale necessità di rivaccinazione (14), 
mentre secondo il Gruppo di Lavoro “Terapia di Supporto” dell‟AIEOP, che fa riferimento a 
studi su bambini con malattie oncologiche, andrebbe prevista rivaccinazione o 
somministrazione di una dose booster dei vaccini “non- vivi” dopo 6 mesi dalla fine della 
chemioterapia oppure dopo 6-12 mesi per i vaccini basati su virus vivi attenuati. Non sarebbe 
necessario, invece, effettuare un controllo anticorpale né prima né dopo il programma di 
rivaccinazione (15). 
Se i bambini hanno eseguito terapia con immunoglobuline i vaccini “non-vivi” 
possono essere somministrati alle dosi standard senza perdita di efficacia (14) mentre 
la risposta anticorpale ai vaccini vivi attenuati può essere alterata. Tipicamente la 
somministrazione e.v. di immunoglobuline può alterare la risposta alla vaccinazione MPR e 
contro la varicella. E‟ necessario un intervallo di almeno 14 giorni dall‟ultima somministrazione 
di immunoglobuline, anche se in questi casi la risposta al vaccino potrebbe non essere 
ottimale. L‟ACIP raccomanda di somministrare il vaccino MPR e contro la varicella dopo 
almeno 8 mesi dall‟ultima somministrazione di immunoglobuline se il dosaggio utilizzato è 
stato di 400 mg/kg, dopo 10 mesi se il dosaggio è stato di 1 g/kg, dopo 11 mesi se il dosaggio 
è stato di 2 g/kg (14). 
Se i bambini vengono sottoposti a splenectomia devono eseguire le vaccinazioni 
contro pneumococco, meningococco ed emofilo almeno 14 giorni prima della 
splenectomia e secondo il programma vaccinale normale previsto per l’età con vaccino 
coniugato 13-valente contro lo pneumococco e con vaccino coniugato contro il 
meningococco di gruppo C (14). I bambini che hanno completato il ciclo vaccinale contro 
l‟Haemophilus Influenzae, come previsto dal calendario vaccinale, non necessitano di ulteriori 
dosi. Dopo la splenectomia i bambini devono seguire le indicazioni previste per i soggetti con 
asplenia anatomica o funzionale, che prevedono una dose di vaccino polisaccaridico 23- 
valente dopo 2 anni d‟età e dopo almeno 2 mesi dall‟ultima somministrazione di vaccino 
coniugato ed una seconda dose dopo 3-5 anni dall‟ultima dose di vaccino polisaccaridico 
(16). Per quanto riguarda i richiami per il meningococco è opportuno fare un richiamo dopo 3 
anni se il bambino è stato vaccinato prima dei 6 anni d‟età, oppure dopo 5 anni se la prima 
vaccinazione è stata somministrata dopo i 7 anni d‟età (17). E‟ opportuno fare un richiamo 
ogni 5 anni con vaccino coniugato, in considerazione dei dati che dimostrano una maggiore 
riduzione degli anticorpi battericidi nei soggetti splenectomizzati e dell‟indicazione dell‟ACIP‟s 
Meningococcal Vaccine Work Group ad effettuare ogni 5 anni il richiamo con il vaccino 
coniugato se il soggetto adulto ha asplenia anatomica o funzionale (18). Particolare 
attenzione va posta nell‟eseguire le dosi di richiamo tra i 12 anni e i 18 anni, in 
considerazione del secondo picco di infezione in questa fascia d‟età, anche tra i soggetti sani, 
e dell‟efficacia del vaccino coniugato quando eseguito tra gli adolescenti affetti da asplenia 
(19). 
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Raccomandazioni  
 

 Provvedimenti appropriati  

 Se ritenuto assolutamente necessario, durante la terapia 
immunosoppressiva possono essere somministrati vaccini “non-vivi” alle 
dosi standard e secondo lo schema classico, mentre i vaccini vivi attenuati 
devono essere rimandati dopo almeno 3-6 mesi dall‟interruzione della 
terapia 

8,4 - B  

 I bambini che hanno terminato il loro ciclo vaccinale non hanno bisogno di 
ripetere le vaccinazioni già eseguite* 

7,5 - C  

 I bambini che hanno interrotto il loro programma vaccinale a causa 
dell‟inizio della terapia immunosoppressiva devono riprendere le 
vaccinazioni (sia vaccini “non- vivi” che vivi attenuati)  dopo 3-6 mesi dalla 
fine della terapia immunosoppressiva 

7,4 - C 

   

 Provvedimenti di appropriatezza incerta  

 La vaccinazione antiinfluenzale deve essere effettuata annualmente dopo 
la splenectomia 

4,9 - D 

* in alternativa a questo enunciato sono state proposte e votate, durante la consensus conference, opzioni che 
non hanno ricevuto validazione. Per i dettagli, vedi appendice 
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Appendice al cap 4 
 
 
Riguardo alle indicazioni per i bambini che hanno completato il proprio ciclo vaccinale, 
durante la Consensus Conference sono state proposte e votate diverse opzioni, di cui una 
soltanto è stata validata ed è quindi riportata tra le raccomandazioni alla fine del capitolo. 
Di seguito riportiamo le varie opzioni con i punteggi ottenuti, ed il relativo confronto statistico. 
 
I bambini che hanno terminato il loro ciclo vaccinale  

a. devono essere rivaccinati (1,263 - A) OPPURE 

b. devono ricevere una dose booster dei vaccini “non-vivi” dopo 3-6 mesi dalla terapia 

immunosoppressiva e una dose booster di vaccini vivi attenuati dopo 6-12 mesi dalla 

sospensione della terapia immunosoppressiva (2,684 - D) OPPURE 

c. devono eseguire il dosaggio del livello anticorpale ed  eventualmente essere rivaccinati (5,000 

- D) OPPURE 

d. non hanno bisogno di ripetere le vaccinazioni già eseguite (7,474 - C) 

 
E‟ stato effettuato un confronto statistico tra l‟opzione d e le opzioni a, b, c che ha dato forza e 
significatività alla opzione d nei confronti delle altre, come da tabella riportata. 
 

Item N Mean±SD Median (min-max) p-value* 

a 
18 

1.263±0.452 1 (1-2) 
<0.001 

d 7.474±1.679 8 (3-9) 

b 
18 

2.684±1.945 2 (1-6) 
<0.001 

d 7.474±1.679 8 (3-9) 

c 
18 

5.000±2.186 6 (1-9) 
0.002 

d 7.474±1.679 8 (3-9) 

*P-value from Wilcoxon signed rank test 
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5. DIAGNOSI DI LABORATORIO 
 
 
La diagnosi di laboratorio delle AEA si basa sulla dimostrazione della natura emolitica 
dell‟anemia e sulla presenza di autoanticorpi adesi agli eritrociti autologhi (DAT, test 
dell’antiglobulina diretto o test di Coombs diretto) e liberi nel siero (IAT, test 
dell’antiglobulina indiretto o test di Coombs indiretto). I marcatori di emolisi sono 
rappresentati da un aumento del numero assoluto dei reticolociti (assente se coesiste una 
eritroblastopenia midollare) e della bilirubina indiretta, e da una riduzione 
dell’aptoglobina; elevati livelli di LDH (> 2 volte il limite superiore del range di normalità) e la 
presenza di emoglobinuria sono indicativi di emolisi intravascolare (1).  
Il DAT viene eseguito in prima battuta con sieri polispecifici, in grado di identificare sia IgG 
che C3 sulle emazie, e con varie metodiche caratterizzate da diversa sensibilità e specificità. 
La tabella I riporta i risultati del censimento sulle diverse metodiche eseguite presso i Centri 
AIEOP.  
 
 

Tabella I. DAT – censimento di 20 Centri AIEOP al novembre 2012  

 
 Test Percentuale di centri che 

esegue la metodica 

Metodi disponibili nella maggior parte dei laboratori  

 DAT in microcolonna  con antisieri polispecifici 95 

 DAT in microcolonna  con antisieri monospecifici 90 

 DAT in provetta con antisieri poli e monospecifici 65 

 Autoagglutinazione 20° 70 

 DAT con emazie lavate a 4°C   60 

 DAT  titolo/score 75 

 Emolisine bifasiche DL 65 

 IAT su siero ed eluato 95 

 Identificazione specificità anticorpale siero 100 

 Identificazione specificità anticorpale eluato 95 

 Ricerca di agglutinine fredde 95 

 IAT titolo/score 90 

 Caratterizzazione del range termico 85 

Metodi disponibili in una parte dei laboratori  

 DAT in fase solida 40 

 DAT con soluzioni a bassa forza ionica (LISS) 35 

 DAT in presenza di farmaci 55 

 Autoassorbimento 25 

 DAT – PEG 15 

Metodi non disponibili   

 ELISA-IRMA  

 Citofluorimetria  

 Test monocito-macrofagico  

 Test di stimolazione mitogenica (MS-DAT)  

 Dual DAT  
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Fra le metodiche più usate soprattutto in passato, il test originale in provetta ha una soglia di 
sensibilità di 150-400 molecole di IgG adese alla superficie del globulo rosso, è laborioso, non 
automatizzabile ed i risultati sono operatore-dipendenti. Il DAT in microcolonna e in fase 
solida, entrambi automatizzabili, sono generalmente accreditati di una maggiore sensibilità a 
scapito tuttavia di una minore specificità (2-4). Infatti, va ricordato che un DAT positivo si può 
riscontrare occasionalmente in soggetti sani senza evidenza di anemia o di emolisi, in corso 
di sindrome da antifosfolipidi, in presenza di marcata ipergammaglobulinemia e in pazienti 
recentemente sottoposti a trattamento con immunoglobuline ad alte dosi (1). Per converso, 
pazienti con AEA conclamata possono risultare negativi al DAT (vedi paragrafo AEA DAT-
negative). in sintesi, DAT positivo non vuol dire necessariamente AEA e DAT negativo 
non esclude la diagnosi. 
In generale gli autoanticorpi di classe IgG, con attività termica ottimale a 37°C, autoanticorpi 
"caldi", determinano prevalentemente emolisi extravascolare (tab. III, fig 1. cap. 2), mentre gli 
autoanticorpi di classe IgM, che possiedono una reattività ottimale a 4°C, autoanticorpi 
“freddi", per la loro elevata avidità e capacità di fissare il complemento determinano una 
emolisi più marcata, prevalentemente intravascolare (tab. III, fig 2. cap. 2) (1). La presenza di 
autoanticorpi di classe IgM freddi può essere rivelata molto semplicemente con il test 
dell‟autoagglutinazione a 20 °C con il quale si evidenzia macroscopicamente l‟aggregazione 
spontanea delle emazie a temperatura ambiente; in questo caso è importante eseguire il 
prelievo “a caldo” e mantenere il campione a 37°C durante l‟invio al laboratorio. E‟ importante 
ricordare che un terzo delle AEA DAT+ in età pediatrica è costituito dall‟emoglobinuria 
parossistica a frigore causata dall‟emolisina bifasica di Donath-Landsteiner, un autoanticorpo 
che sensibilizza i globuli rossi a freddo ma ne determina l‟emolisi a 37°C (tab.III, Cap.2) (5-7).  
La ricerca di anticorpi adesi alle emazie (DAT) deve essere affiancata dalla ricerca di 
anticorpi irregolari nel siero (IAT). In caso di positività è necessario procedere alla 
identificazione della specificità dell‟autoanticorpo: nelle AEA da IgG “calde” gli autoanticorpi 
sono solitamente diretti contro antigeni del sistema Rh, nelle forme “fredde” contro gli antigeni 
eritrocitari I/i, mentre nella emoglobinuria parossistica a frigore essi sono solitamente anti-P 
(vedi tab III, fig 1 e 2, cap 2) (8). Va ricordato che l‟IAT può essere positivo anche in presenza 
di alloanticorpi, riscontrabili nel 34% dei casi di AEA (9-14), oltre che in diverse altre 
condizioni di alloimmunizzazione (trasfusioni, gravidanze, etc). Infine, in caso di IAT negativo 
sul siero del paziente, è opportuno ripetere la ricerca e la eventuale identificazione sull‟eluato 
delle emazie. Nel caso in cui l‟IAT/eluato si confermino negativi è opportuno considerare una 
AEA farmaco-indotta (fig.1). 
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Raccomandazioni  
 

 Provvedimenti appropriati  

 Nel caso il DAT di screening con siero polispecifico risulti positivo, si 
raccomanda l‟uso di antisieri monospecifici anti-IgG e anti-C3 al fine di 
caratterizzare il tipo sierologico di AEA 

8,8 - A  

 In caso di AEA “accertata o sospetta” con emolisi intravascolare, 
indipendentemente dal risultato del DAT (DAT negativo e/o DAT positivo 
per IgG e/o C3d) si raccomanda la ricerca delle emolisine bifasiche di 
Donath-Landsteiner 

8,8 - A  

 Si raccomanda di affiancare al DAT l‟esecuzione dell‟eluato e di effettuare 
la ricerca di anticorpi irregolari (IAT) nel siero e nell‟eluato, e in caso di 
positività , di procedere alla loro identificazione.   

8,7 - A 

 
 

Le AEA DAT negative 
Una quota di AEA non viene diagnosticata con il DAT comunemente usato (AEA DAT-
negative), con una frequenza che varia in letteratura dal 3% dei lavori anteriori al 1980 al 
21% degli studi più recenti, mediamente l‟11% delle AEA da IgG secondo Petz e Garratty (1). 
Tali casi possono essere diagnosticati con metodiche più sensibili, in grado di rilevare un 
numero inferiore di IgG adese alle emazie rispetto alle indagini di screening, che non sono 
tuttavia di routine. Si ricordano la citofluorimetria, in grado di rilevare anche 30-40 molecole di 
IgG/GR (15), i test immunoenzimatici (16-18) e immunoradiometrici (19), il “complement-
fixing antibody consumption test” (20), e il test dopo stimolazione mitogenica in coltura (MS-
DAT) (21).  
Un‟altra possibile causa di negatività del DAT di screening è la presenza di autoanticorpi di 
sola classe IgA, in quanto il contenuto di immunoglobuline anti-IgA nei sieri polispecifici non è 
standardizzato; tali casi possono essere diagnosticati mediante l‟utilizzo di sieri monospecifici 
anti-IgA (1,22). Inoltre, va ricordato che il DAT può essere falsamente negativo per la 
presenza di autoanticorpi a bassa affinità, che verrebbero allontanati durante i lavaggi (tube 
test); il rimedio consiste nei lavaggi a freddo, con mezzi a bassa forza ionica (LISS), e/o 
nell‟uso di polietilenglicole (PEG) (23,24).   
Esiste comunque sempre una quota di AEA che non vengono evidenziate dai singoli DAT, 
anche se eseguiti con tecniche più moderne. La diagnosi di AEA DAT negativa 
presuppone l’esclusione delle altre cause di emolisi non immunomediate elencate 
nella tabella II.  
E‟ quindi sempre valida l‟asserzione di Garratty secondo il quale nessun DAT singolo è 
ottimale, e solo una batteria di test può rappresentare un approccio efficiente alla 
diagnosi delle AEA DAT-negative. 
Va comunque sempre considerata la diagnosi differenziale verso altre anemie emoliche non 
immuno-mediate (tab.II, fig.1). 
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Tabella II. Anemie emolitiche non immuno-mediate 

 
Forme congenite   sferocitosi e altri difetti delle proteine di membrana eritrocitaria  

 deficit enzimi eritrocitari 

 anemie diseritropoietiche  

 emoglobinopatie  

 malattia di Wilson 

Anemie emolitiche da cause 
meccaniche 

 valvole cardiache sintetiche, emoglobinuria da marcia, bypass 
cardiopolmonare 

Anemie emolitiche da danno 
vascolare 

 AE microangiopatica  

 porpora trombotica trombocitopenica 

 sindrome uremico emolitica 

 coagulazione intravascolare disseminata 

 malformazioni arterovenose 

Anemie emolitiche da danno 
termico 

 ustioni estese 

Anemie emolitiche da cause 
chimiche 

 agenti chimici, solventi, cloruro di metile, piombo, idrogeno arsenicale 

 veleno di alcuni serpenti 

Anemie emolitiche da agenti 
infettivi 

 Batteri (Mycoplasma Pneumoniae, Clostridium Welchii) 

 Virus (Cytomegalovirus, Herpes Virus) 

 Protozoi (Plasmodi)  

 
 
Raccomandazioni  
 

 Provvedimenti appropriati  

 In caso di DAT di screening negativo, escluse altre cause di emolisi (vedi 
tabella II), e persistendo il sospetto di AEA atipica, si raccomanda di 
eseguire indagini supplementari che includono l‟uso di antisieri 
monospecifici anti-IgA e di mezzi a bassa forza ionica e potenzianti 

8,7 - B  

 In caso di negatività delle suddette indagini considerare l‟uso di metodiche 
più sensibili di terzo livello, fra cui la citofluorimetria, i test 
immunoenzimatici, il test dopo stimolazione mitogenica in coltura (MS-
DAT).   

8,3 - B  

 
 
 
 
AEA da IgM “calde”  
Un altro problema nella diagnostica delle AEA è rappresentato dalle forme atipiche da IgM 
“calde”. Queste forme sono caratterizzate da una emolisi più grave con esito infausto nel 
25% dei casi (25), la gravità clinica essendo dovuta all‟agglutinazione spontanea delle 
emazie in vivo a seguito del cross-linking delle IgM. Esse sono spesso di difficile 
inquadramento, in quanto il DAT è positivo per C3 o meno frequentemente IgG e C3 per cui 
spesso vengono scambiate per una forma fredda o mista. Inoltre alcuni casi possono risultare 
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negativi al DAT tradizionale, con ritardo diagnostico e di trattamento. E‟ stato recentemente 
proposto un DAT doppio (Dual Direct Antiglobulin Test, DDAT) capace di evidenziare la 
presenza di autoanticorpi IgM caldi deboli o non agglutinanti (26).  
 
 
Raccomandazione  
 

 Provvedimento appropriato  

 In caso di forme particolarmente gravi con segni di agglutinazione in vivo e 
DAT positivo per C3 o negativo considerare l‟esecuzione del Dual Direct 
Antiglobulin Test (DDAT) per evidenziare le forme atipiche da IgM “calde” 

8,3 - B  

 
 
 
 
AEA farmaco-indotte  
Le anemie immunoemolitiche farmaco-indotte rappresentano secondo Petz & Garratty il 10% 
delle anemie emolitiche DAT positive e meritano particolare menzione perché sottostimate 
e di diagnosi molto critica (1). Da un punto di vista sierologico, l‟anticorpo farmaco-indotto 
viene distinto in “farmaco-indipendente” se può essere evidenziato con le comuni tecniche di 
ricerca anticorpale (IAT), e “farmaco-dipendente” se per essere evidenziato necessita la 
presenza del farmaco nel sistema di reazione (meccanismo da immunocomplesso, DAT 
positivo per C) o del pretrattamento degli eritrociti col farmaco (aptene/formazione di 
neoantigene, DAT positivo per IgG) (1,27).  
 
 
Raccomandazione  
 

 Provvedimento appropriato  

 In caso di AEA DAT-positiva ma TAI-negativa nel siero ed eluato, associata 
a recente assunzione di farmaci, considerare la possibilità di anemia 
immunoemolitica da farmaci 

8,8 - A  

 
 
La figura 1 illustra mediante flow chart il percorso diagnostico sopra descritto 
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Fig.1. Diagramma di flusso del percorso diagnostico (NR = Non Risposta; RC = Risposta completa; RP = 
Risposta parziale) 
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6. TERAPIA TRASFUSIONALE 
 
 
Pazienti affetti da AEA possono presentare un‟anemia di gravità tale da rendere 
assolutamente necessario il ricorso alla trasfusione di concentrati eritrocitari; tuttavia la 
struttura trasfusionale molto spesso si trova in difficoltà nel reperire sangue compatibile, dato 
che gli autoanticorpi eritrocitari reagiscono in vitro altrettanto bene con le emazie dei 
donatori. Inoltre, in vivo tali autoanticorpi si rendono responsabili della distruzione delle 
emazie trasfuse, con esacerbazione del processo emolitico (1).   
Un altro problema è rappresentato dalla frequenza con cui pazienti con autoimmunizzazione 
eritrocitaria presentano anche alloimmunizzazione: i dati della letteratura mostrano un‟ 
incidenza fino al 32% (2-4). Purtroppo la evidenziazione in laboratorio della presenza di 
alloanticorpi è particolarmente difficoltosa a causa delle reazioni di agglutinazione degli 
autoanticorpi che mascherano la reattività dovuta ad eventuali alloanticorpi, frutto di 
precedenti stimolazioni immunologiche. Gli alloanticorpi eventualmente presenti e non 
identificati sono in grado di causare gravi reazioni emolitiche acute nel ricevente. 
Va inoltre ricordato che la trasfusione, seppur effettuata in emergenza, può rappresentare 
un’occasione per indurre alloimmunizzazione nel paziente non precedentemente 
stimolato, in considerazione del fatto che questa tipologia di malati si presenta con una 
condizione di iperreattività immunologica. Pertanto, nel caso in cui si decida di trasfondere, 
deve essere assolutamente evitato il carico trasfusionale: piccoli volumi sono 
sufficienti per alleviare la sintomatologia clinica e le possibili complicanze (5). La 
trasfusione con concentrati eritrocitari nel paziente con autoimmunizzazione eritrocitaria va 
riservata ai casi di anemia grave, ad alto rischio e con compromissione dei parametri 
vitali, considerando che è difficile stabilire in maniera inequivocabile il trigger trasfusionale 
sulla base del valore dell‟emoglobina. Occorre tener presente che il bambino è in grado di 
sopportare gradi spinti di anemia, meglio del paziente adulto; alcuni autori suggeriscono un 
valore limite di Hb ~ 4 g/dL, livello che può essere ben tollerato, in assenza di fattori di rischio, 
soprattutto nei casi in cui sia stato raggiunto gradualmente (6).  
 
 
Raccomandazioni  
 

 Provvedimenti appropriati  

 La trasfusione di emazie nel paziente affetto da anemia emolitica 
autoimmune non deve essere effettuata se non in presenza di 
compromissione dei parametri vitali  

8,5 - C  

 In considerazione delle difficoltà interpretative dei test pre-trasfusionali si 
raccomanda di inviare tempestivamente alla struttura trasfusionale i 
campioni di sangue del paziente (per una corretta attribuzione del fenotipo 
eritrocitario ed evidenziazione di eventuali alloanticorpi mascherati da 
autoanticorpi)   

8,5 - B  

 Per migliorare l‟efficacia terapeutica della trasfusione e prevenire 
l‟alloimmunizzazione eritrocitaria si suggerisce di effettuare in previsione di 
eventuale supporto trasfusionale una tipizzazione eritrocitaria estesa 

8,6 - B 
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comprendente almeno gli antigeni: C, c, D, E, e, K, Jka, Jkb, Fya, Fyb, S, s, 
preferibilmente con metodica molecolare. La tipizzazione eritrocitaria 
estesa consente di effettuare un “perfect match”. 

 Si raccomanda di trasfondere quantità sufficienti a migliorare i sintomi 
(indicativamente 3-5 ml/Kg, inferiori alla dose standard) al fine di ridurre le 
complicanze del sovraccarico e dell‟incompatibilità   

8,6 - B 

 I concentrati eritrocitari impiegati per la trasfusione devono essere 
leucodepleti, preferibilmente pre-storage 

8,8 - A 

 L‟infusione di concentrati eritrocitari deve essere effettuata lentamente e 
sotto stretta vigilanza e comunque entro l‟intervallo massimo consentito di 4 
ore   

8,5 - B 
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7. PLASMA EXCHANGE 
 
 
I dati clinici relativi all‟utilizzo di Plasma Exchange nelle AEA del bambino sono limitati a case 
reports che nella maggior parte dei casi riportano esiti positivi (1-5) mentre mancano studi 
clinici sistematici. Il razionale dell‟utilizzo del Plasma Exchange è quello di rimuovere gli 
immunocomplessi circolanti, i componenti attivati del complemento e gli autoanticorpi 
circolanti. E‟ stimato che ogni procedura, in mani esperte, possa rimuovere fino al 65% degli 
autoanticorpi circolanti (soprattutto se IgM, meno se IgG per il richiamo in circolo dal 
comparto extravascolare). Il wash-out che segue la procedura è parziale e si rendono quindi 
necessarie ripetute procedure. Il trattamento aferetico è da considerare una tecnica da 
impiegare nelle situazioni estreme, in concomitanza con terapia immunosoppressiva 
aggressiva (6).   
 
Raccomandazioni  
 

 Provvedimenti appropriati  

 Il Plasma Exchange è una opzione terapeutica estrema da considerare nei 
casi più gravi di AEA, con emolisi rapidamente progressiva, 
reticolocitopenia e/o con mancata risposta alla terapia trasfusionale e 
farmacologica   

8,0 - C  

 Il Plasma Exchange è da prendere in considerazione come alternativa alla 
splenectomia in urgenza     

7,2 - C  
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8. TERAPIA DI PRIMA LINEA DELLA AEA DA ANTICORPI 
CALDI 
 
 
Criteri di risposta 
Preliminarmente alla trattazione della terapia, sono definiti i criteri di risposta  
 
 
Raccomandazioni  
 

 Provvedimenti appropriati  

 Si definisce risposta completa il raggiungimento di Hb ≥ limite inferiore 
normale per età e assenza di indici di emolisi    

8,9 - A  

 Si definisce risposta parziale la condizione caratterizzata da incremento di 
Hb rispetto ad esordio ≥ 2 g/dl e Hb < limite inferiore per età   

8,5 - B  

 Si definisce risposta assente la condizione caratterizzata dall‟incremento di 
Hb rispetto ad esordio < 2 g/dl e/o dipendenza dalle trasfusioni 

8,4 - B 

 
 
Terapia steroidea 
Nell‟epoca della “evidence based medicine”, è sorprendente che la terapia della AEA sia 
ancora basata non sull‟evidenza, ma sull‟esperienza. Infatti, nonostante l‟uso dei 
corticosteroidi sia universalmente accettato per l‟AEA, e in particolare per le forme da 
anticorpi caldi di classe IgG, sin dalla prima descrizione, avvenuta più di 50 anni fa (1), tale 
uso non è stato mai supportato da evidenze derivanti da trial clinici.  
 
 
Meccanismo d’azione degli steroidi 
I glucocorticoidi sono efficaci farmaci anti-infiammatori e potenti agenti immunosoppressivi. 
La farmacologia dei glucocorticoidi è molto complessa ed è oggetto di continui studi, nel 
tentativo di chiarire i meccanismi attraverso i quali sono esercitate queste attività. 
Sintetizzando i loro meccanismi d‟azione, i glucocorticoidi penetrano nella cellula e si legano 
al loro recettore citoplasmatico, che rilascia un gruppo molecolare tra cui le “heat shock 
proteins” e altre proteine con attività kinasica. Questo complesso macromolecolare determina 
una serie di effetti rapidi non-trascrizionali, ovvero non correlati all‟interazione con il genoma, 
il cui ruolo non è stato ancora completamente definito. Inoltre, il complesso glucocorticoide-
GR penetra nel nucleo e interagisce con il DNA attivando o inibendo la trascrizione genica, 
responsabile dei principali effetti farmacologici dei glucocorticoidi. In particolare, il complesso 
Glucocorticoide-Recettore è in grado di bloccare la via del NF-kB (nuclear factor kappa-light-
chain-enhancer of activated B cells), una proteina complessa che rappresenta un fattore di 
trascrizione: probabilmente, la maggior parte delle azioni anti-infiammatorie sono identificabili 
a questo livello. 
Studi su modelli animali dimostrano che gli steroidi aumentano la sopravvivenza delle emazie 
sensibilizzate con IgG e IgM riducendo la sequestrazione splenica ed epatica (2-3). Si ritiene 
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che essi inibiscano la clearance, mediata dal recettore Fc, degli eritrociti sensibilizzati, che 
spiegherebbe l‟effetto terapeutico che si osserva nelle prime 24-48 ore dall‟inizio della 
somministrazione; inoltre i corticosteroidi inibiscono la sintesi degli autoanticorpi, il cui effetto 
richiede alcune settimane (4-5). 
 
 
Evidenze di letteratura sull’uso degli steroidi a dosaggio standard  
Le evidenze disponibili sull‟efficacia degli steroidi sono molto poche e sono riassunte in 
tabella I. Globalmente si può affermare che l’efficacia dei corticosteroidi nell’indurre una 
risposta clinica è dell’80-85%. 
Tuttavia, viene riportata una percentuale elevata di pazienti che recidivano alla sospensione 
del trattamento steroideo.  
Cercando di individuare i fattori che possono influenzare l‟esito della risposta al trattamento, è 
stato riportato che esiste una correlazione positiva tra recidiva e aumento dell‟intervallo di 
tempo intercorso dalla comparsa dei sintomi e l‟inizio del trattamento, cioè l’inizio più 
precoce della terapia steroidea assicura una minore probabilità di recidiva (6-7). Questo 
fenomeno è stato segnalato dallo stesso gruppo di autori in due casistiche, una 
esclusivamente pediatrica (7) e una mista di bambini e adulti (6).  
Un altro fattore che sembra influenzare l‟incidenza di recidiva è la durata del periodo di 
mantenimento con steroide a basso dosaggio: è descritto che una riduzione più graduale e 
duratura del dosaggio steroideo è correlata ad una minore incidenza di recidiva, per cui 
Dussadee et al concludono che un periodo di riduzione della terapia steroidea debba durare 
almeno 6 mesi (11). 
 
 

Tabella I. Evidenze di letteratura sull‟efficacia degli steroidi nella AEA 

 
N pazienti 

studiati 

Idiopatica/ 

secondaria 

Età 

(media) 

Terapia N. 

pazienti 

responsivi 

(%) 

N. pazienti 

recidivati (% 

dei 

responsivi) 

Anno 

pubblicazione 

(voce 

bibliografica) 

Livello 

evidenza 

79 52/27 30.5  Predn os 69 (87%) 6 (9%) 2006 (6) AP-V 

26 17/9 11  Predn os 21 (81%) 4 (19%) 2007 (7) P-V 

12 9/3 4.5 Predn os 10(83%) 4 (33%) 2008 (8) P-V 

44 29/15 48 ? 37(84%) 25/33 (75%) 1967 (9) A-V 

7 cronici 5/2 33-72 DXM pulse* 7 (100)**  1997 (10) A-V 

*40 mg DXM os /ev x 4 gg ogni 28 gg x 6 cicli 
** 1/7 in remissione completa persistente; gli altri 6 in remissione completa o parziale transitoria soltanto 
durante il trattamento 

 
 
Evidenze di letteratura sull’uso degli steroidi ad alte dosi   
La terapia con steroidi ad alte dosi per l‟anemia emolitica autoimmune è descritta in 
letteratura essenzialmente sotto forma di “case reports” (12-16). 
Da tali reports si evince come le alte dosi siano impiegate essenzialmente per casi complessi 
come quelli di sindrome di Evans (12,13) e che, nonostante la risposta migliore alla terapia 
steroidea in generale si riscontri nelle forma ad anticorpi caldi, la terapia steroidea e.v. anche 
a “pulse” può essere utile nella malattia da agglutinine fredde (14-16). 
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Il farmaco più utilizzato è il metilprednisolone a dosi variabili da 10 a 30 mg/Kg/die in 1-4 
somministrazioni giornaliere. In genere le dosi più alte sono riservate ai casi più gravi e 
comunque nelle fasi iniziali per non più di 72h. Nella pratica clinica l‟uso ev della terapia 
steroidea è generalmente accettato quando si desidera un effetto molto rapido o quando, per 
particolari motivi, è necessaria la somministrazione parenterale. 
I prodotti in commercio a base di metilprednisolone non riportano tra le indicazioni 
specifiche l’AEA e nelle autorizzazioni di immissione al commercio si sottolinea che nella 
primissima infanzia il prodotto va somministrato in caso di effettiva necessità e sotto il 
diretto controllo medico e che quelli contenenti alcool benzilico non devono essere 
somministrati ai bambini al di sotto dei 2 anni. Inoltre sebbene gli effetti collaterali 
associati alla terapia con steroide a dose elevata per breve termine siano rari, si può 
verificare un'ulcera peptica. Può essere indicata una terapia anti-acida profilattica. 
 
 
Terapia con IG ev 
Le Immunoglobuline ev sono state usate in concomitanza all‟uso degli steroidi (17).  
Flores et al. in una revisione di 73 casi di AEA concludono che il trattamento con alte dosi 
di Ig ev (0.4-0.5 g/kg per 5 gg) è efficace nel 39.7% dei pazienti (18). In particolare 
l’efficacia nei bambini è superiore, pari al 54.5%. Inoltre i pazienti con bassi livelli di 
emoglobina e con epatomegalia hanno una risposta clinica migliore. 
Le altre segnalazioni della letteratura si riferiscono a singoli casi clinici (19-23). 
La limitatezza dei dati disponibili non consente di raccomandare le IG ev nell'impiego di 
routine del trattamento in fase acuta o cronica di AEA. Tuttavia il loro uso può essere preso 
in considerazione nel trattamento dell’AEA in grave pericolo di vita (24). 
 
 
Raccomandazioni  
 

 Provvedimenti appropriati  

 I corticosteroidi costituiscono la prima scelta terapeutica in tutti i casi di 
AEA di tipo caldo. La terapia iniziale prevede l‟uso del prednisone per os 
alla dose di 1-2 mg/kg/die, suddiviso in 2-3 somministrazioni giornaliere 

8,6 - B 

 Nei casi di scarsa compliance alla somministrazione orale, si può utilizzare 
il metil-prednisolone e.v. (0.8-1.6 mg/kg/die mPDN) suddiviso in 2-3 
somministrazioni giornaliere (equivalenza mPDN ev = dosaggio PDN os X 
0.8) 

8,6 - B 

 Nei casi gravi può essere indicata una terapia d‟attacco per le prime 24-72 
ore, fino a stabilizzazione del paziente, con metil-prednisolone e.v. alla 
dose di 1-2 mg/kg ogni 6-8 ore   

7,9 - C 

 L‟uso degli steroidi ad alte dosi non è raccomandato 7,1 -  D 

 Le I.g. ev possono essere prese in considerazione come terapia aggiuntiva 
alla terapia steroidea, nei casi più gravi 

7,8 - B 

 La durata della terapia d‟attacco (sia PDN per os ovvero m-PDN ev + PDN 

per os) è minimo 4 settimane nelle forme responsive   

8,6 - B 
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 Se a 3 settimane non si è verificata alcuna risposta terapeutica occorre 

riconsiderare una diagnosi differenziale e il paziente va avviato ad una 

terapia di seconda linea   

8,6 - A 

 Se a 4 settimane la risposta è completa, si può iniziare a scalare lo steroide 8,8 - B 

 Se a 4 settimane la risposta è parziale, si continua altre 2 settimane a 

dosaggio pieno. Dopo 6 settimane la terapia steroidea comunque va 

scalata 

8,4 - B 

 Una volta raggiunta la risposta la terapia steroidea va scalata gradualmente 

ma non va sospesa prima di 6 mesi 

7,8 - C 

 Modalità di riduzione della terapia steroidea: il dosaggio pieno va scalato 

del 25-50% nell‟arco di 4 settimane; successivamente la riduzione deve 

essere graduale, in modo da protrarre la terapia per almeno 6 mesi 

7,8 - C 

 Se durante la riduzione dello steroide si assiste alla ripresa o 

esacerbazione dell‟emolisi, il dosaggio va riportato e mantenuto al livello 

precedente 

8,2 - C 

   

 Provvedimento di appropriatezza incerta  

 Quando iniziare una terapia steroidea  

a. la terapia è indicata in tutti i casi in cui viene posta la diagnosi di 
AEA, anche in assenza di sintomatologia grave e va iniziata il più 
presto possibile*  

b. la terapia è indicata nei casi in cui viene posta la diagnosi di AEA. Il 
trattamento farmacologico  può essere omesso nei casi più lievi 
(Hb stabilmente tra 9 e 12 g/dl), soprattutto se l‟anamnesi è 
positiva per recenti episodi infettivi*  

 

4,9 - D 

 
 

6,6 - D 

 
*Confronto tra due differenti indicazioni per iniziare la terapia steroidea all‟esordio di una AEA 

Item N Mean±SD Median (min-max) p-value 

a 
22 

4.818±3.080 4.5 (1-9)  
0.156 

b  6.542±2.874 8 (1-9)  

P-value from Wilcoxon signed rank test 
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Diagnosi di AEA da Ab caldi

PDN per os

1-2 mg/kg/die

x 3 sett.

continua PDN

x 1 sett.

continua PDN

dosaggio pieno

x 2 sett.

Riduzione graduale PDN

(almeno 6 mesi)

Continua PDN alla

Dose minima efficace

Riaumentare PDN 

a dosaggio 

precedente

Terapia

seconda linea

Recidiva

RC

RC

RC - RP

NR Riconsiderare 

diagnosi differenziale

Recidiva

Dipendenza PDN

RP

< 0.1 – 0.2 mg/Kg/die > 0.1 – 0.2 mg/Kg/die

RP

Stop

therapy

Possibili terapie aggiuntive 

nei casi gravi (v. testo)

M-PDN  ad alte dosi e.v.

IG e.v.

Trasfusione

Plasma exchange

 
 
 
Fig.1: Percorso terapeutico nella terapia di prima linea delle AEA da anticorpi caldi (NR = Non Risposta; RC = 
Risposta completa; RP = Risposta parziale) 
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Indicazioni alla terapia di seconda linea 
Indicazioni alla terapia di II linea sono la non risposta alla terapia di I linea e la dipendenza 
dalla terapia steroidea. 
 
 
Raccomandazioni  
 

 Provvedimento appropriato  

 Indicazione alla terapia di seconda linea è la mancata risposta alla terapia 
di prima linea   

9,0 - A  

   

 Provvedimento di appropriatezza incerta  

 Indicazione alla terapia di seconda linea è la dipendenza dalla terapia 
steroidea per mantenere una risposta accettabile al termine della terapia di 
prima linea (Hb > 9 g/dl)  

a. necessità di mantenere la terapia steroidea a dose superiore a 0.1 
mg/kg/die di prednisone*   

b. necessità di mantenere la terapia steroidea a dose superiore a 0.2 
mg/kg/die di prednisone* 

 

 
 

5,3 – D 
 

6,3 - D 
 

 
*Confronto tra due differenti indicazioni per iniziare la terapia di II linea in una AEA con dipendenza dalla terapia 
steroidea 

Item N Mean±SD Median (min-max) p-value 

a 
23 

5.280±8.793 4 (1-9) 
0.274 

b 6.261±8.565 7 (1-9) 

P-value from Wilcoxon signed rank test 
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9. TERAPIA DI SECONDA E SUCCESSIVA LINEA DELLA 
AEA DA ANTICORPI CALDI 
 
 
Criteri di recidiva 
Preliminarmente alle raccomandazioni terapeutiche viene definita la recidiva di malattia e il 
trattamento della stessa. 
 
 
Raccomandazioni  
 

 Provvedimenti appropriati  

 Si definisce recidiva di malattia la ricomparsa di anemia e indici di emolisi 
dopo il raggiungimento della remissione completa   

8,2 - B  

 Nella recidiva di malattia è appropriato il trattamento precedente se la 
recidiva avviene dopo lo stop therapy   

7,6 - C  

 
 
La più ampia casistica di AEA in età pediatrica riporta che, su un totale di 265 casi, il 45% dei 
bambini necessita di terapie differenti dai corticosteroidi, utilizzate con modalità ed 
indicazioni del tutto eterogenee; inoltre dopo il primo mese di trattamento con steroidi, solo il 
58% dei bambini è in remissione completa (1). Questo dato mette in luce la necessità di 
stabilire un percorso condiviso al fine di uniformare il ricorso ai farmaci di seconda linea. 
Come già detto alla fine del capitolo 6, vanno avviati a una terapia di seconda linea 
certamente i pazienti che non rispondono a una terapia di prima linea e i pazienti che, al 
termine del programma terapeutico steroideo di prima linea necessitano di una terapia con 
prednisone ≥ 0,1-0,2 mg/Kg/die per mantenere una risposta accettabile, con Hb > di 9 
grammi.  
Le possibili strategie terapeutiche sono due:  

 Cercare di ottenere una remissione libera da malattia, mediante trattamenti 
farmacologici o splenectomia per i pazienti che non hanno risposto alla terapia di prima 
linea 

 Instaurare una terapia di mantenimento che consenta un controllo della 
sintomatologia con effetti collaterali contenuti. Questa strategia terapeutica, che 
prevede l‟utilizzazione di immunosoppressori risparmiatori di steroidi in pazienti 
steroido dipendenti, trova indicazione nei pazienti in buone condizioni generali, in 
remissione parziale e con un buon valore di Hb, per mantenere lo stato di 
benessere e controllare l’emolisi permettendo cosi una riduzione dello steroide 
e/o la sua definitiva sospensione.  

 
 
Rituximab  
Rituximab è un anticorpo monoclonale chimerico umanizzato diretto contro l‟antigene CD20 
espresso dai B linfociti con indicazione nei linfomi non Hodgkin indolenti e aggressivi, nella 
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leucemia linfatica cronica e nell‟artrite reumatoide, dove la sua efficacia è dovuta sia alla 
deplezione che alla immunomodulazione funzionale dei linfociti B.  
Rituximab viene impiegato da molti anni con efficacia nelle forme autoimmuni ematologiche 
resistenti/refrattarie alla terapia immunosoppressiva convenzionale. In particolare, esso si è 
dimostrato efficace nelle AEA sia idiopatiche che secondarie a forme linfoproliferative e anche 
post trapianto di midollo, con una risposta media nel 60% dei casi secondo la revisione di 
Garvey del 2008 (2) e anche maggiore (77-93% dei casi) negli studi più recenti (3-6). La dose 
mediamente somministrata è di 375 mg/m2/settimana per 4 settimane; la risposta è 
indipendente dall‟età, dai precedenti trattamenti e dall‟associazione con altri farmaci.  
Degli oltre 250 pazienti sino ad oggi trattati, 56 erano bambini con AEA quasi sempre “calda” 
(di cui 25 sindromi di Evans) che hanno risposto nell’84-100% dei casi (7-11). In 
particolare, Quartier et al. (7) sono stati i primi a segnalare di aver ottenuto la remissione 
completa in 6/6 bambini affetti da AEA grave refrattaria ai corticosteroidi e, in due casi, alla 
splenectomia; non sono riferiti effetti collaterali correlati alla infusione né complicanze infettive 
(7). L‟efficacia del rituximab è stata poi confermata da Zecca et al. su una serie più ampia di 
14 bambini con AEA (“calda” in 13) refrattaria a due o più cicli di terapia immunosoppressiva, 
dei quali 12 hanno risposto a 3 infusioni del farmaco: durante il follow-up (mediana 15 mesi) 
tre pazienti sono recidivati dopo 7-10 mesi e sono stati ritrattati con successo (9). 
Numericamente consistente anche la casistica di Bader-Meunier et al. (10), che hanno 
ottenuto la remissione in 11/17 bambini con sindrome di Evans refrattaria, di cui 7 
splenectomizzati, dopo 3-4 dosi standard di rituximab per 3-4 settimane; ad un follow-up 
medio di 2.4 anni (0.5-7) si sono rilevati effetti collaterali lievi in quattro bambini e 
complicanze infettive in uno (10). 
Complessivamente, dall‟analisi della letteratura, costituita per lo più da case reports e da 
piccole serie e da tre studi clinici non controllati di fase II, si evince che il rituximab: 

 è efficace nelle AEA refrattarie sia idiopatiche che secondarie (2,6); negli studi più 
recenti, con follow-up medio di 15 mesi (range 0.5-62), la risposta globale (ORR) è del 
77-93%, e la sopravvivenza libera da malattia (DFS) del 72% a 1 anno e 56% a 2 anni 
(3- 5); 

 è efficace e ben tollerato sia nelle forme calde (ORR mediana 84%, CR 54%) che 
fredde: due studi prospettici nell‟adulto dimostrano che rituximab è l‟unico trattamento 
in grado di indurre una risposta nel 45-60% dei casi di sindrome da agglutinine fredde 
(12,13), a fronte del 15% di sole risposte parziali con terapia convenzionale; 

 è efficace (ORR 84 -100%, CR 67-100%) e ben tollerato anche nei bambini con AEA 
refrattaria, inclusa la sindrome di Evans (6,7,9-11); gli effetti collaterali riportati sono 
solitamente limitati a reazioni di grado 1-2 legate all‟infusione, mentre sono rare le 
tossicità di grado maggiore (2% neutropenia di grado 4, 7% infezioni) (2);  

 dati di sicurezza a lungo termine sono ancora necessari, soprattutto considerando i 
casi di encefalopatia multifocale progressiva e riattivazione del virus dell‟epatite 
segnalati in pazienti oncoematologici (14); 

 la risposta è indipendente da precedenti trattamenti (12-16), ed il tempo mediano al 
raggiungimento della risposta è rispettivamente di 3 e 6 settimane (range 1-16) in due 
recenti studi (3,5) 

 il ritrattamento è efficace, anche se ripetuto (11,16)  

 la dose mediana utilizzata è di 375 mg/m2/settimana  per 4 settimane (range 2-12) sia 
in adulti che nei bambini. In uno studio prospettico su adulti basse dosi (100 
mg/settimana x 4 settimane) di rituximab associate a terapia steroidea si sono 
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dimostrate efficaci nell‟86% dei casi, consentendo un rapido scalo dello steroide e il 
mantenimento di risposta sostenuta in tutti i casi a un anno di follow-up (17).    

Infine, secondo le più recenti opinioni di esperti disponibili in letteratura relative al trattamento 
delle AEA calde dell‟adulto l‟uso del rituximab a dosi standard per 4 settimane viene 
considerato in termini di rischio-beneficio la migliore opzione per coloro che non sono eligibili 
per la splenectomia o che la rifiutano (18). Crowther et al suggeriscono di considerare 
rituximab e splenectomia come terapia di seconda linea prima di ogni altra alternativa; in 
assenza di confronti diretti tra rituximab e splenectomia, pur ammettendo che l‟evidenza di 
letteratura a sostegno dell‟uso del rituximab sia più estesa di quanto non lo sia per la 
splenectomia, lasciano la scelta alla preferenza del paziente ed al giudizio del medico, in 
rapporto alle specifiche circostanze del caso (19). 
 
 
Splenectomia 
La splenectomia fu introdotta nel trattamento delle anemie emolitiche nel 1911 (20). Prima 
dell‟introduzione della terapia steroidea negli anni ‟40, essa rappresentava, assieme alle 
trasfusioni, l‟unica forma di trattamento disponibile. 
Studi in modelli animali suggeriscono che: 

 la splenectomia riduce la sequestrazione degli eritrociti rivestiti da IgG;  

 la splenectomia è meno efficace ad elevate concentrazioni di anticorpi, perché gli 
eritrociti più sensibilizzati sono rimossi prevalentemente dal fegato; 

 la splenectomia non sembra modificare la distruzione degli eritrociti rivestiti da IgM; 

 la milza produce anticorpi di classe IgG e la sua rimozione può ridurne la sintesi. 
Tuttavia un significativo numero di pazienti non mostra variazioni nella quantità di 
anticorpi legati alle emazie dopo splenectomia; 

 sia nell‟animale che nell‟uomo un certo grado di distruzione delle emazie richiede una 
quantità di IgG 6-10 volte superiore a quanto fosse necessario in precedenza dopo 
splenectomia. 

 
Efficacia nell’adulto  
L‟analisi di 8 studi pubblicati, che includono complessivamente 162 pazienti adulti, indica una 
buona efficacia nel 45% dei casi (73 soggetti responsivi) ed una efficacia parziale nel 22% 
(35 soggetti) (21-28). Perciò la splenectomia determinerebbe un miglioramento più o meno 
rilevante nel 67% dei casi, con percentuali di non risposta variabili dallo 0% al 41%. 
In generale la percentuale di remissioni parziali o complete a breve termine va dal 38 all‟82% 
dei casi, in rapporto al numero delle forme secondarie (18). L‟efficacia della splenectomia 
sembra infatti essere maggiore nelle forme primitive che in quelle secondarie, perlomeno 
negli adulti (23). 
Gli studi negli animali dimostrano che gli eritrociti sensibilizzati con IgG vengono distrutti 
quasi esclusivamente a livello splenico, indipendentemente dall‟attivazione del complemento 
(29). In accordo con tale modello i pazienti con anticorpi di classe IgG rispondono meglio alla 
splenectomia di quanto facciano quelli con anticorpi di classe IgM (30). 
Dal momento che nella AEA da autoanticorpi freddi di tipo IgM l‟emolisi avviene 
prevalentemente a livello epatico, la splenectomia in genere non è efficace e pertanto non 
trova indicazione tra le opzioni terapeutiche in questa forma così come in quella indotta da 
farmaci (30). 
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Nella sindrome di Evans, la splenectomia è considerata una alternativa alla terapia 
immunosoppressiva ma con una percentuale di risposte a lungo termine inferiore a quelle 
registrate nella porpora trombocitopenica immune (31). 
Molti pazienti dopo essere stati sottoposti a splenectomia richiedono ulteriore terapia 
steroidea, anche se spesso ad un dosaggio inferiore a quello richiesto prima della 
splenectomia (32). 
 
Esperienza in età pediatrica  
In letteratura sono descritte poche esperienze in età pediatrica in merito alla splenectomia 
effettuata per AEA. In una casistica francese su 265 bambini con AEA, la splenectomia è 
stata eseguita nel 13,9% dei casi. In questo gruppo erano però compresi 99 bambini con 
sindrome di Evans e non è precisato in quale proporzione abbiano contribuito al numero 
totale delle splenectomie (1). In un gruppo italiano di 15 bambini poi trattati con rituximab, 2 
(13%) avevano ricevuto in precedenza una splenectomia (9). Pertanto risulta difficile valutare 
la reale efficacia di questo trattamento, anche se nei bambini la percentuale di successi 
sembra essere maggiore che negli adulti, con un minor numero di casi che necessita di 
ulteriore terapia cortisonica (33). 
 
Durata della remissione  
La durata delle remissioni sembra però essere molto variabile, e spesso solo temporanea. In 
talune casistiche si riportano percentuali del 20% di remissioni di lunga durata o di 
guarigione completa. Non esistono però studi clinici controllati, soprattutto per l‟età 
pediatrica. 
In un gruppo di 28 pazienti splenectomizzati per AEA con anticorpi caldi solo 2 (7%) erano in 
remissione completa dopo 5 anni, ma 6 (21%) erano in remissione parziale dopo 7 anni (25). 
In un altro gruppo di 52 pazienti il 30% era in remissione totale dopo 3 anni, il 21% era 
comunque in remissione parziale con una ridotta dose di steroidi dopo 6 anni (26). 
In una casistica pediatrica, comprendente 42 pazienti con sindrome di Evans, 15 dei quali 
sottoposti a splenectomia, la durata media della remissione è stata di un solo mese (34). 
Non esistono al momento indicatori che possano suggerire una migliore risposta o 
meno alla splenectomia: né la risposta alla terapia steroidea, né la durata della malattia né 
la definizione del sequestro splenico possono indirizzare sulla efficacia della risposta, come 
supposto da alcuni autori (19). 
Una revisione della letteratura che include 5.902 pazienti splenectomizzati tra il 1952 ed il 
1987 (quindi in epoca prevaccinale) indica che il rischio di sepsi era quasi 5 volte 
superiore in età pediatrica che in età adulta (4,4% contro 0,9%), con una mortalità quasi 3 
volte superiore (2,2% contro 0,8%). Tale rischio era superiore nei bambini sotto i 5 anni 
(percentuale di infezione 10,4%), e soprattutto sotto i 2 anni (15,7%) (35). 
Per questo motivo è stato suggerito di evitare di sottoporre a splenectomia bambini di età 
inferiore ai 5 anni, se non per casi veramente selezionati e critici. 
Non esistono dati che indichino un eventuale aumento del rischio infettivo qualora la 
splenectomia venga eseguita dopo terapia immunosoppressiva. Nelle linee guida AIEOP per 
le piastrinopenie croniche si raccomanda, in caso di pregressa terapia con rituximab, di 
attendere la ricostituzione immunologica prima della splenectomia (36)  
Negli ultimi anni, i progressi nelle tecniche operatorie microinvasive hanno portato a 
sviluppare e applicare tecniche di chirurgia laparoscopica anche nella fascia di età 
pediatrica, tanto da renderla tecnica di prima scelta laddove ve ne siano le condizioni (37); 
ottenendo così una serie di benefici: ridotto dolore postoperatorio e minore impiego di terapia 
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antalgica, più rapido recupero del regime alimentare, ridotta ospedalizzazione (1.4-3.6 giorni) 
e infine migliori risultati estetici. Di contro con la tecnica laparoscopica sono necessari tempi 
chirurgici più lunghi e un costo totale maggiore; tuttavia vari gruppi segnalano che i costi 
aumentati vengono controbilanciati dai ricoveri comunque più corti  rispetto alle splenectomie 
a cielo aperto (38).  
I rischi perioperatori sono molto bassi, con indicazione a prediligere la via laparoscopica 
anche in base alle dimensioni della milza che in questi pazienti non sono mai eccessive (39). 
La mortalità riportata in caso di splenectomia per via laparoscopica è dello 0.5-1%. 
A causa dell‟aumentato rischio di infezioni batteriche gravi, si raccomanda, anche nell‟AEA, di 
immunizzare il paziente verso i patogeni capsulati (pneumococco, Hib, meningococco) 
almeno due settimane prima dell’intervento se tali vaccinazioni non fossero già state 
eseguite in precedenza (vedi anche cap.4) (40). 
 
 
Altri farmaci immunosoppressori  
Tra i trattamenti utilizzati per l‟AEA si registrano altri farmaci immunosoppressori come il 
micofenolato, l‟azatioprina e la ciclosporina che sono stati riportati in singoli casi refrattari ad 
altri trattamenti e rivestono un ruolo terapeutico limitato in età pediatrica tuttavia, come detto, 
tali farmaci possono essere utilizzati al fine di permettere la riduzione del dosaggio di 
steroide ed eventualmente la sua definitiva sospensione in pazienti in buone condizioni 
generali e con una buona remissione parziale al termine del trattamento di prima linea ma 
steroido dipendenti con necessità di una terapia con steroidi a dosaggi piuttosto alti (>0,1-0,2 
mg/kg/die), trattamento spesso gravato da effetti collaterali non accettabili. 
Questi immunosoppressori possono trovare inoltre indicazione in caso di risposta parziale 
dopo una terapia di seconda e terza linea, per controllare l‟emolisi fino alla possibile 
sospensione del farmaco in caso di risposta completa o di stabilità.  
 
 
Micofenolato 
Il micofenolato (MMF) è un farmaco in genere ben tollerato il cui utilizzo è ipotizzabile in una 
terapia di II-III linea per l‟AEA, sebbene i dati pubblicati in letteratura comprendano soltanto 
case report isolati e di non univoca interpretazione, soprattutto nelle forme gravi refrattarie ad 
altri trattamenti (41-43). 
Il lungo tempo di latenza (2-8 settimane) prima dell‟evidenza di una eventuale risposta clinica 
non lo rendono adatto a una terapia di emergenza. E‟ pertanto possibile prevederne l‟utilizzo 
soprattutto nelle forme di AEA in terapia cronica con steroidi dove il MMF può 
permettere una riduzione di dose dello steroide stesso ed eventualmente condurre alla 
sua definitiva sospensione. 
Le dosi consigliate sono 300-600 mg/mq due volte al giorno (max 2 gr/die). 
 
 
Azatioprina 
L‟azatioprina è un farmaco immunosoppressore con attività sull‟immunità umorale e cellulare 
ma con azione prevalente sui linfociti T (43). Grazie alla sua azione sui linfociti T può 
interferire con la sintesi anticorpale. E‟ improbabile che l‟azatioprina riesca ad indurre 
remissione clinica se usata come unico trattamento ma potrebbe essere usata come un 
risparmiatore di steroidi. La dose terapeutica varia da 1 a 3 mg/kg/ die per os. Considerato 
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che l‟obiettivo terapeutico dell‟azatioprina è di ridurre la sintesi anticorpale è possibile che una 
risposta terapeutica non si evidenzi prima di almeno 3 mesi di terapia (44). 
 
 
Ciclosporina 
La ciclosporina è un farmaco immunosoppressore che agisce principalmente sui T linfociti ed 
è stato riportato come efficace in alcuni pazienti con AEA steroido-resistenti (45,46) o anche 
in associazione con gli steroidi (47,48). Tuttavia per i significativi effetti collaterali associati 
all‟uso a lungo termine della ciclosporina (nefrotossicità, ipertensione), essa va utilizzata in 
casi selezionati alla dose di 2-10 mg/Kg die per os. 
 
 
Ciclofosfamide 
La ciclofosfamide (o Endoxan, EDX) è stata utilizzata ad alte dosi (10 mg/Kg/die ev per 10 
giorni o 50 mg/kg/die ev per 4 giorni consecutivi) al fine di garantire immunoablazione senza 
completa mieloablazione in casi aneddotici di grave AEA refrattaria (49-51).  
Su 9 pazienti con AEA cronica refrattaria, 6 hanno ottenuto la remissione completa e 3 una 
remissione parziale. Un effetto collaterale importante è stato la grave mielosoppressione, 
sebbene sia stata di breve durata e non associata a gravi infezioni (50). L‟efficacia a lungo 
termine di questo approccio “aggressivo” rimane da provare, l‟uso in età pediatrica deve 
essere improntato ad estrema cautela per i possibili effetti mutageni ma andrebbe testato in 
bambini selezionati con gravi forme a rischio per la vita (51). 
 
 
Alemtuzumab  
Alemtuzumab è un anticorpo monoclonale umanizzato specifico per l‟antigene CD52 che si è 
dimostrato efficace nel trattamento della leucemia linfatica cronica B e che, per il suo 
preminente effetto immunosoppressivo, può essere utile nella terapia delle complicanze 
autoimmuni ad essa associate. 
L‟esperienza sull‟uso di questo farmaco nella AEA è molto scarsa e circoscritta in massima 
parte all‟adulto. In particolare, alemtuzumab ha indotto una risposta completa in 13/16 
pazienti (dei quali un solo bambino) con AEA idiopatica refrattaria (52-54) ed in 11/12 pazienti 
con AEA secondaria a leucemia linfatica cronica (CLL) (55-59). 
Riassumendo, dall‟analisi della letteratura si evince che alemtuzumab: 

 si è dimostrato efficace (ORR 93%, CR 81%) in piccole serie di pazienti adulti con 
grave AEA “calda” idiopatica, refrattaria alla immunosoppressione convenzionale;  

 si è dimostrato molto efficace (ORR 91%, CR 91%) in piccole serie di adulti con AEA 
associata a CLL e refrattaria a steroidi, splenectomia e rituximab, tanto da suggerirne 
l‟uso nel trattamento delle AEA con CLL in progressione di malattia anche prima del 
rituximab (57,58,60,61); 

 ha indotto remissione completa in 3 casi pediatrici di AEA refrattaria secondaria ad  
epatite a cellule giganti, a trapianto di cellule staminali e di intestino (62-64); 

 è in generale ben tollerato, tranne le “reazioni del primo giorno”, ma sono frequenti le 
riattivazioni virali e le complicanze infettive (52); 

 ha un tempo medio di risposta di 5-8 settimane. 
Secondo le più recenti opinioni di esperti, alemtuzumab viene incluso nei trattamenti di 
ultimo impiego delle AEA calde gravi dell’adulto refrattarie a tutti i trattamenti 
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conosciuti (18), sebbene il limitato numero dei casi descritti ed i potenziali effetti collaterali 
non consentano specifiche raccomandazioni (19). 
 
 
Conclusioni 
I bambini con AEA che recidivano dopo aver completato il trattamento steroideo in remissione 
completa vanno ritrattati con terapia steroidea e avviati a una terapia di seconda linea in caso 
di resistenza al ritrattamento o di nuova recidiva.   
Le indicazioni ad iniziare una terapia di II linea nella AEA sono, come già detto, l’assenza 
di risposta alla terapia di prima linea e la necessità, a completamento del protocollo di cura 
cortisonico, di un dosaggio di prednisone superiore a 0.1-0.2 mg/Kg/die per mantenere 
una risposta parziale clinicamente accettabile. La terapia di seconda linea mira ad ottenere 
una remissione duratura dell‟anemia. 
Le raccomandazioni scaturite dalla Consensus Conference riguardo il trattamento di seconda 
linea per l‟AEA da anticorpi caldi hanno individuato il rituximab quale terapia di scelta. 
Nei pazienti refrattari al Rituximab la Consensus di Esperti consiglia l’utilizzazione 
della Ciclofosfamide ed eventualmente, la splenectomia. 
Può essere considerato, in casi particolari, refrattari, l’utilizzo dell’Alemtuzumab. 
Il trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche trova indicazione nei pazienti con 
malattia refrattaria ad almeno tre linee di trattamento inclusa la splenectomia. 
Dopo il trattamento con i farmaci suddetti, in caso di risposta parziale o di ripresa dell‟emolisi, 
è possibile l‟utilizzazione di prednisone o di altri immunosoppressori che andranno proseguiti 
per mantenere la risposta e sospesi dopo il raggiungimento della remissione completa o di 
una buona stabilizzazione della emopatia. Tra questi, il micofenolato è il più indicato, ma 
possono essere impiegati anche azatiprina e ciclosporina.  
Nei bambini steroido-dipendenti, cioè che necessitano di una terapia con prednisone > 0.1-
0.2 mg/Kg/die per mantenere una risposta clinicamente accettabile, è possibile iniziare una 
terapia di mantenimento con farmaci immunosoppressori risparmiatori di steroide per 
cercare una riduzione-sospensione dello steroide e controllare l‟emopatia. 
Tra questi farmaci viene consigliato, in particolare, il micofenolato e, in alternativa, 
l‟azatioprina e la ciclosporina. 
La fig. 1 riporta una flow chart riepilogativa. 
 
 
 
Raccomandazioni  
 

 Provvedimenti appropriati  

 Nella recidiva di malattia è appropriato il trattamento precedente se la 
recidiva avviene dopo lo stop therapy   

7,6 - C  

 Il rituximab è da considerarsi terapia di seconda linea nei bambini con AEA 
da autoanticorpi caldi grave refrattaria alla terapia di prima linea 

8,6 - B  

 Il rituximab è da preferirsi alla splenectomia come terapia di seconda linea 
nelle AEA da anticorpi caldi 

8,6 - B  
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 La splenectomia è da considerarsi terapia di terza linea nei casi di AEA da 
anticorpi caldi refrattaria alla terapia di prima e seconda linea 

7,2 - C 

 Nei bambini di età inferiore ai 5 anni la splenectomia andrebbe differita 
usando farmaci alternativi 

7,9 - D 

 La ciclosporina può essere indicata in casi selezionati steroido-resistenti 7,3 - C 

 La ciclofosfamide (ad alte dosi) è indicata, come terapia di III linea, in casi 
selezionati gravi   

8,3 - B 

 Nei pazienti di età maggiore di 5 anni già trattati con rituximab e non 
responsivi a tale trattamento è indicato trattamento con ciclofosfamide 
prima della splenectomia* 

7,3 - C  

 Nei casi che richiedano più di 0.1-0.2 mg/kg/die di prednisone per 
mantenere una emoglobina clinicamente accettabile (> 9 gr.) è indicato un 
trattamento con micofenolato, al fine di permettere la riduzione del 
dosaggio di cortisonico ed eventualmente la sua definitiva sospensione 

7,3 - B 

 L‟azatioprina può essere indicata come risparmiatore di steroidi in casi 
selezionati candidati a trattamento steroideo per almeno 3 mesi, dopo il 
micofenolato   

7,6 -C 

   

 Provvedimento di appropriatezza incerta  

 La splenectomia è da considerarsi terapia di seconda linea nei bambini con 
AEA da autoanticorpi caldi grave refrattaria alla terapia di prima linea 

3,6 – D 

 Nei pazienti di età maggiore di 5 anni già trattati con rituximab e non 
responsivi a tale trattamento è indicato il ricorso alla splenectomia prima di 
EDX* 

4,6 – D 

 
*Confronto tra due differenti indicazioni per una terapia di terza linea dopo Rituximab nell‟AEA 

Item N Mean±SD Median (min-max) p-value 

Splenectomia 
pre EDX 

16 

4.625±2.094 4 (1-9) 

0.010 
EDX pre 
splenectomia 

7.294±1.404 8 (4-9) 

P-value from Wilcoxon signed rank test 
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Rituximab

375 mg/mq/sett x 4 sett

Endoxan

10 mg/kg/die x 10 gg

O

50 mg/kg/die x 4gg

Splenectomia

Altre terapie:

Alemtuzumab,  TCSE

Aggiungere immunosoppressore

al fine di ridurre o sospendere PDN

MMF (300-600 mg/mq/2v/die)

AZA (25-200 mg/die)

CYA (2-10 mg/kg/die)

NR

RP

RP

RP

NR

NR

NR

RC

RC

RC

Non risposta a terapia

prima linea

Dipendenza da steroide

(>0.1-0.2 mg/kg/die PDN)

Off therapy

Off therapy

Off therapy

RP

Continuare 

(vedi testo)

RC

Off therapy

 

Fig.2: Percorso terapeutico nella terapia di seconda e successive linee delle AEA da anticorpi caldi (NR = Non 
Risposta; RC = Risposta completa; RP = Risposta parziale) 
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10. TERAPIA NELLA AEA DA ANTICORPI FREDDI 
 
 
Introduzione 
Il trattamento di queste forme, che generalmente sono secondarie, per lo più associate ad 
infezioni batteriche o virali, e sono autolimitanti, si basa sul controllo della malattia di base. 
Per le rare forme primitive può essere indicata una terapia farmacologica.  
 
 
Terapia farmacologica  
Le terapie convenzionali indicate nelle forme calde e cioè i corticosteroidi inducono una 
risposta clinica modesta in meno del 15% dei casi (1,2). C‟è qualche segnalazione, in casi 
singoli, di beneficio della terapia steroidea ev ad alte dosi (3-5). 
L‟uso di alfa interferon o di altri immunosoppressori ha dato risultati ancora più deludenti (1-2, 
6-7). 
Il rituximab è efficace e ben tollerato: due studi prospettici, ma non controllati né randomizzati, 
nell‟adulto dimostrano che il rituximab è l‟unico trattamento in grado di indurre una risposta 
nel 45-60% dei casi, ma con risposta completa solo nel 5% (8,9); tale percentuale sale 
ancora con l‟aggiunta di fludarabina al rituximab: risposta nel 76% dei pazienti, con risposta 
completa in 21% (10). Tuttavia si tratta di uno studio non controllato, non randomizzato, i cui 
risultati promettenti vanno quindi interpretati con cautela; inoltre gli effetti collaterali sono 
frequenti sia in termini di tossicità ematologica nel 41 % dei casi e di infezioni nel 59% dei 
casi. 
 
 
Altre terapie (per i dettagli si rimanda alle sezioni specifiche) 
E‟ raccomandato mantenere il paziente al caldo; se l‟emolisi intravascolare è rilevante 
occorre mantenere un‟idratazione adeguata e monitorare la diuresi.  
L‟emotrasfusione è indicata solo nei casi di anemia grave e sintomatica: in questi casi è 
opportuno preriscaldare i GR durante la trasfusione mediante un generatore di calore 
situato internamente al deflussore. 
L’exsanguinotrasfusione (EEX) può essere una valida opzione terapeutica nelle fase acuta 
di AEA perché simultaneamente possono essere rimossi sia gli eritrociti sensibilizzati che gli 
autoanticorpi circolanti. 
Può essere indicato il plasma exchange: le forme di AEA mediate da IgM rispondono meglio 
a questa procedura rispetto a quelle mediate da IgG probabilmente a causa delle differenti 
dimensioni molecolari e per la prevalente distribuzione delle IgM all‟interno del torrente 
circolatorio. Anche durante questa procedura particolare attenzione deve essere riservata alla 
temperatura. 
Non ci sono evidenze che la splenectomia abbia utilità. 
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Raccomandazioni  
 

 Provvedimenti appropriati  

 La terapia farmacologica è indicata nelle forme primitive, trasfusione-
dipendenti 

8,2 - B  

 Il rituximab è la prima scelta terapeutica nella AEA primitiva da anticorpi 
freddi 

8,0 - C  

   

 Provvedimento di appropriatezza incerta  

 I corticosteroidi non sono raccomandati 6,9 – D 
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11. TERAPIA DELLA EMOGLOBINURIA PAROSSISTICA A 
FRIGORE 
 
 
Introduzione 
L‟emoglobinuria parossistica a frigore in genere si manifesta 1-2 settimane dopo un processo 
infettivo di natura prevalentemente virale a carico soprattutto delle alte vie respiratorie e il suo 
decorso clinico è spesso autolimitante (1-4) pertanto la terapia si basa essenzialmente sul 
trattamento della malattia di base causa dell‟emolisi e sul controllo delle condizioni generali 
e dei sintomi del bambino che possono essere anche rilevanti (astenia marcata, ittero, 
emoglobinuria, dolore addominale). La necessità effettiva di una terapia medica specifica è 
difficile da valutare e ciò è dovuto essenzialmente alla natura transitoria del processo 
morboso e alla bassa incidenza della malattia (1) anche se, come detto, la sua reale 
incidenza è verosimilmente sottostimata (v. cap.2). 
Va segnalato come la prognosi è sostanzialmente buona anche se sono stati riportati casi 
gravi, anche fatali, in alcuni pazienti (2). 
 
 
Terapia 
I corticosteroidi a dosaggio convenzionale rappresentano l‟approccio terapeutico di scelta 
nelle forme sintomatiche per cercare di controllare meglio i sintomi, di accorciare la durata del 
processo emolitico (2) e di evitare possibili riacutizzazioni dell‟emopatia (5,6).  
Ci sono dati, non ancora definitavemente validati, che suggeriscono l‟opportunità di una 
riduzione del trattamento steroideo più rapida rispetto a quanto indicato per le AEA da 
anticorpi caldi (1, 3, 7). 
Altri presidi terapeutici necessari nelle AEA gravi del bambino quali emotrasfusioni, terapie 
immunosoppressive più incisive come il rituximab, plasmaferesi possono essere a volte 
indicate (si rimanda alle sezioni specifiche per ulteriori dettagli sui trattamenti)  (2, 9, 10). 
E‟ necessaria, nelle forme più gravi, una idratazione che favorisca la diuresi evitando la 
possibile tossicità renale dovuta all‟emoglobinuria (8). 
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12. TERAPIA NELLA AEA MISTA 

 
 
Introduzione 
La prognosi e il trattamento delle AEA miste non può prescindere da una precisa 
caratterizzazione laboratoristica che permetta di distinguere le vere AEA miste con importante 
espressività clinica, legate alla contemporanea attività delle IgG calde e delle IgM a frigore, 
rispetto a quelle in cui la diagnosi è prevalentemente laboratoristica e l‟attività clinica delle 
IgM a frigore, legata all‟ampiezza termica autoanticorpale, è assente in quanto non attive a 
temperature più elevate. 
La malattia è caratterizzata da un emolisi spesso grave e un decorso clinico con 
riesacerbazioni anche severe. 
 
 
Terapia 
La strategia terapeutica della AEA mista prevede l‟utilizzazione dello steroide quale terapia di 
scelta con risposte cliniche spesso seguite da riacutizzazione dell‟emolisi ed evoluzione verso 
una forma cronica o complessa (1-2). 
Se necessario vanno considerati  altri trattamenti per il controllo delle condizioni cliniche del 
bambino (trasfusioni, altre terapie aggiuntive, eventualmente plasma exchange per i quali si 
rimanda alle sezioni specifiche).   
Nelle forme resistenti allo steroide trova indicazione il rituximab (3-5) oltre agli altri presidi 
terapeutici delle AEA da anticorpi caldi e freddi a seconda dell‟espressività della emopatia.  
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13. IL TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI 
EMOPOIETICHE  
 
 
Introduzione e razionale 
Il 20% circa dei bambini tra i 2 e i 12 anni affetti da AEA sviluppa una malattia cronica, con 
una mortalità che può raggiungere anche il 10% dei casi (1,2). La maggior parte dei pazienti 
affetti da citopenia autoimmune risponde bene al trattamento immunosoppressivo di prima 
linea e molti pazienti possono anche non richiedere alcun intervento terapeutico. Solo una 
piccola parte di essi, necessita di alte dosi di immunosoppressione e di impegnative terapie di 
supporto (1, 2). Per questo piccolo sottogruppo di pazienti, il trapianto di cellule staminali 
emopoietiche (TCSE) rappresenta una possibile alternativa terapeutica. 
L‟utilizzo del TCSE per indurre tolleranza attraverso la sostituzione del sistema immunitario 
(TCSE allogenico) o il ripristino di una risposta immune normale (TCSE autologo) in pazienti 
affetti da patologie autoimmuni nasce dall‟esperienza sia su modelli animali geneticamente 
predisposti (lupus, diabete) e immunizzati contro antigeni estranei (encefalomielite, artrite 
acuta sperimentale) che dal trattamento concomitante in pazienti sottoposti a trapianto per 
patologie maligne o aplasia midollare con una pre-esistente patologia autoimmune.(3, 4) 
Diversamente da altre malattie autoimmuni (sclerosi multipla, LES, artrite idiopatica giovanile) 
per cui esiste una ampia letteratura a riguardo, l‟esperienza trapiantologica nelle citopenie 
autoimmuni ed in particolare nella AEA è estremamente limitata. 
 
 
TCSE autologo 
Un approccio trapiantologico di tipo autologo è stato inizialmente il più intuitivo, con l‟idea che 
l‟intensa immunosoppressione operata dal regime di condizionamento al trapianto potesse 
“resettare” il sistema immunitario del paziente (5-7). Nel 1995 si è assistito al primo TCSE 
autologo in un paziente affetto da patologia autoimmune, la sclerosi sistemica con 
ipertensione polmonare (8). 
Da allora diversi casi e studi clinici sono stati riportati in letteratura e più di 1500 pazienti 
hanno ricevuto un TCSE, soprattutto autologo, per il trattamento di una malattia autoimmune 
grave (9-17). Alle iniziali descrizioni hanno poi fatto seguito vere e proprie raccomandazioni 
riguardanti l‟appropriatezza del TCSE nel trattamento di patologie autoimmuni refrattarie alle 
terapie convenzionali. 
Le prime linee guida sono state pubblicate nel 1997 come risultato di una stretta 
collaborazione tra due gruppi di clinici, l‟European League Against Rheumatism (EULAR) e 
l‟European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) (18). A queste prime linee 
guida ne hanno fatto seguito delle altre, con un ultimo aggiornamento pubblicato da poco 
(19). 
Una recente analisi retrospettiva di tipo osservazionale del gruppo europeo EBMT, condotta 
su circa 900 pazienti con patologie autoimmuni resistenti/refrattarie alle terapie standard e 
sottoposti a TCSE autologo ha confermato che il TCSE autologo ha la capacità di indurre 
remissione della malattia di base sostenuta nel tempo (più di 5 anni), evidenziando che 
l‟elemento maggiormente determinante l‟outcome di risposta sia il tipo di malattia autoimmune 
trattata più che la strategia trapiantologica adottata.(20). 
Il TCSE autologo può essere condotto sia mediante l’utilizzo di cellule staminali 
emopoietiche (CSE) midollari che periferiche. Queste ultime rappresentano oggi la 
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sorgente di cellule staminali utilizzata nella gran parte dei pazienti (circa il 93%). Tali cellule 
necessitano di essere mobilizzate ed eventualmente sottoposte a purging prima di essere 
reinfuse nel paziente. Nella maggior parte dei casi, le CSE periferiche sono mobilizzate 
mediante l‟utilizzo di G-CSF (5-10 mcg/kg/die) da solo o in combinazione con la 
ciclofosfamide alla dose di 1,5-4 g/m2 (21-24). Ad oggi non esistono studi sistematici che 
analizzino l‟efficacia dei differenti regimi di terapia mobilizzante. Estrema cautela va impiegata 
nel somministrare la chemioterapia di mobilizzazione in pazienti affetti da sindrome di Evans, 
in quanto refrattari alla trasfusione di piastrine e quindi a rischio di sanguinamenti fatali (25). 
La eventuale manipolazione delle cellule staminali periferiche è una scelta propria del centro 
trapianti. Il purging avviene generalmente (92% dei casi) attraverso la selezione positiva delle 
cellule CD34+ o, più raramente, attraverso la selezione negativa delle sottopopolazioni 
linfocitarie con l‟utilizzo di anticorpi monoclinali  quali anti-CD52, anti-CD3, anti-CD19, anti-
CD20. Ad oggi non esistono evidenze scientifiche che supportino il beneficio della 
manipolazione in un contesto autologo (20,26). Nel paziente deve essere reinfusa una dose 
minima di 2x106/kg cellule CD34+, indipendentemente dalla presenza o meno di qualsiasi 
manipolazione del trapianto. Il regime di condizionamento pre-TCSE autologo nelle malattie 
autoimmuni prevede l‟utilizzo di ciclofosfamide in associazione a sieroterapia. Nei bambini il 
regime di condizionamento maggiormente utilizzato è stato la combinazione di ciclofosfamide 
(120 mg/kg), fludarabina (150 mg/kg) e siero antilinfocitario (ATG) (27, 28). 
Dei 52 pazienti affetti da citopenia autoimmune (PTI, AEA, sindrome di Evans) sottoposti a 
TCSE in 50 diversi centri e presenti nel registro EBMT, 24 sono bambini e di questi 19 hanno 
ricevuto un TCSE allogenico e solo 7 un autologo. La progression-free survival (PFS) nei 7 
bambini sottoposti a TCSE autologo è del 35%, con una transplant-related mortality 
(TRM) di circa il 20% (20). 
In letteratura sono inoltre disponibili informazioni su altri 4 bambini sottoposti a TCSE 
autologo per il trattamento di una citopenia autoimmune refrattaria/resistente alle terapie di I e 
II linea (2 AEA, 1 PTI, 1 aplasia pura della serie eritroide). Di questi bambini, però, solo uno 
mantiene una remissione completa della malattia di base 20 mesi dopo l‟autotrapianto. 
Recentemente Daikeler et al hanno pubblicato i risultati di una analisi retrospettiva 
sull‟incidenza di seconda malattia autoimmune in circa 350 pazienti registrati nel registro delle 
EBMT dal 1995 al 2009 in quanto sottoposti a TCSE per una precedente malattia 
autoimmune. Circa il 10% dei pazienti che aveva ricevuto un TCSE autologo presentava a 5 
anni dal trapianto una nuova malattia autoimmune (29). Il LES come prima diagnosi e la 
manipolazione del trapianto con una selezione delle cellule CD34+ insieme all‟utilizzo 
dell‟ATG, risultavano essere i maggiori fattori di rischio di una seconda malattia autoimmune 
in un analisi multivariata (29). 
 
 
TCSE allogenico 
Come detto in precedenza, dei 52 pazienti con citopenia autoimmune (PTI, AEA, sindrome di 
Evans) sottoposti a TCSE e presenti nel registro EBMT, 24 sono bambini e di questi 19 
hanno ricevuto un TCSE allogenico. La PFS nei 19 bambini sottoposti a TCSE allogenico 
è quasi il doppio di quella dei bambini sottoposti a TCSE autologo (60% vs 35%), 
nonostante una TRM sovrapponibile (20). 
La capacità delle cellule staminali emopoietiche di un donatore sano di curare una malattia 
autoimmune, così come la capacità dei linfociti del donatore (DLI) di eliminare l‟autoreattività 
del ricevente (30) rappresentano un vantaggio in termini di PFS del TCSE allogenico nei 
confronti dell‟autologo. Un‟altra causa del migliore outcome del TCSE allogenico verso 
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l‟autologo è da ricercare nel fatto che alcuni geni che predispongono all‟autoimmunità sono 
localizzati a livello degli alleli MHC. Uno studio vaccinale condotto da Brinkman in un contesto 
sia pediatrico che adulto ha suggerito che la sola immunosoppressione del contesto autologo 
potrebbe non essere sufficiente a generare la tolleranza necessaria a curare l‟autoimmunità 
(31). Inoltre evidenze cliniche del trasferimento di una malattia autoimmune da un donatore 
ad un ricevente di CSE, sebbene potenzialmente causata da una riattivazione di cellule 
memoria del donatore, riconduce alla teoria che la malattia autoimmune possa essere 
causata non tanto e/o non solo dal fallimento dell‟induzione della tolleranza quanto da una 
anomalia di base della cellula staminale stessa. 
I risultati degli studi pre-clinici sull‟effetto graft-versus-autoimmune (GvA), con ripristino della 
normalità di un sistema immune autoreattivo, attraverso il TCSE allogenico sono stati 
successivamente supportati da evidenze cliniche. Diversi infatti sono oggi i reports presenti in 
letteratura su casi di malattie autoimmuni risoltesi in seguito ad un TCSE allogenico effettuato 
per il trattamento di una concomitante malattia ematologica maligna o non maligna. Tuttavia, 
a causa della esiguità dei dati esistenti, della loro eterogeneità e dell‟inclusione dei risultati dei 
trapianti dei bambini all‟interno di più ampi report su popolazioni adulte, molte questioni circa 
l‟essenzialità, l‟appropriatezza, la sicurezza, dell‟utilizzo del TCSE nel trattamento di una 
malattia autoimmune in un setting pediatrico rimangono tuttora aperte. 
 
 
Indicazioni al TCSE allogenico 
Il TCSE allogenico dovrebbe essere preso in considerazione in tutti i bambini  affetti da 
AEA/ sindrome di Evans refrattaria a più linee di trattamento inclusa la splenectomia. 
 
 
Fattori prognostici pre-TCSE allogenico 
A differenza di altre patologie ematologiche maligne e non maligne, dove l‟elevato numero di 
trapianti effettuati ha permesso di identificare parametri clinici che ne influenzano la 
probabilità di successo, (32) il numero limitato di pazienti trattati, l‟eterogeneità dei regimi di 
condizionamento, delle sorgenti di CSE e dei donatori utilizzati, hanno precluso fino ad oggi 
ogni analisi rivolta all‟identificazione di possibili fattori prognostici predittivi di 
successo/fallimento del TCSE in soggetti affetti da AEA. 
 
 
TCSE allogenico da donatore familiare HLA-identico: 
Per ciascun bambino affetto da AEA/sindrome di Evans grave e refrattaria almeno a tre 
diverse linee di trattamento si consiglia l’esecuzione della tipizzazione HLA del nucleo 
familiare. Circa il 25% dei fratelli, infatti, risulta essere HLA identico. 
 
 
Impiego di donatori alternativi di CSE 
In assenza di un donatore familiare HLA-identico si può prendere in considerazione anche la 
possibilità di avviare la ricerca di un donatore volontario non consanguineo. La tipizzazione 
molecolare ad alta risoluzione per gli antigeni HLA-A, B, C, DRB1, DRB3, DRB4, DRB5, 
DQA1 e DQB1 è, in questo contesto, indispensabile ed è altrettanto necessario adottare 
criteri di compatibilità fra donatore e ricevente particolarmente rigorosi e stringenti. Si precisa 
infine che, viste le particolari problematiche relative al trapianto da donatore volontario non 
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consanguineo nelle malattie non maligne, questo approccio terapeutico dovrebbe essere 
riservato a quei Centri di Trapianto con consolidata esperienza in tal senso. 
Si sconsiglia l’utilizzo di donatori familiari parzialmente compatibili (aploidentici), in 
quanto sono dimostrati un più alto rischio infettivo ed una più alta mortalità trapianto-correlata 
associati a questo tipo di trapianto. 
 
 
Impiego di fonti alternative di cellule staminali emopoietiche: 
Si sconsiglia l’utilizzo di cellule staminali emopoietiche da sangue periferico, in quanto 
è dimostrata l‟associazione tra l‟impiego di questa fonte di cellule staminali ed una maggiore 
incidenza di GVHD cronica (33). I dati disponibili sull‟impiego di CSE da sangue placentare 
nella AEA sono ancora molto scarsi. In particolare, sono riportati in letteratura solo tre casi di 
sindrome di Evans sottoposti a TCSE placentari (34). Un numero così limitato di pazienti 
trattati rende impossibile un‟analisi dei fattori di rischio predittivi, per cui, in caso di impiego di 
unità di sangue placentare, appare corretto e prudente adottare gli stessi principi in uso per 
altre patologie non maligne (talassemia major o anemia falciforme).  
In particolare, si ritiene indicato: 

 selezionare un‟unità di sangue placentare con un carico cellulare totale superiore a 4 
x 107/Kg di peso corporeo del ricevente oppure un numero di cellule CD34+ superiore 
a 2,0 x 105/kg; 

 omettere il methotrexate nella profilassi della GVHD;(35) 

 includere il thiotepa nel regime mieloablativo.(35) 
 
 
Regime di condizionamento pre-trapianto. 
Non sono disponibili in letteratura studi mirati al confronto di efficacia e tossicità dei differenti 
regimi di condizionamento in pazienti affetti da AEA. Nell‟ultimo aggiornamento delle linee 
guida delle EBMT è raccomandato : 

 per il TCSE da donatore familiare HLA identico l‟utilizzo di ciclofosfamide (120 
mg/kg) in associazione a fludarabina (150 mg/kg) e ATG (o altra sieroterapia anti 
cellule T); 

 per il TCSE da donatore non consanguineo i regimi di condizionamento utilizzati in 
altre patologie non maligne. In questo ultimo caso la scelta del regime di 
condizionamento è ad appannaggio dell‟esperienza del singolo centro trapianti. 

Si ritiene, quindi, di poter consigliare i seguenti regimi di condizionamento:(36) 

 Thiotepa 10 mg/Kg + Fludarabina 35 mg/Kg/die per 4 giorni + Melphalan 140 mg/m2 
+ ATG  

oppure  

 Thiotepa 10 mg/Kg + Treosulfano 14 mg/Kg/die per 3 giorni + Fludarabina 40 
mg/Kg/die per 4 giorni + ATG. 

 
 

Profilassi della GVHD 
Trapianto da donatore familiare HLA-identico.  
Si consiglia l‟impiego di (39): 

 Ciclosporina A: 2 mg/Kg/die e.v., in 2 somministrazioni giornaliere, dal giorno -3 fino, 
approssimativamente, al giorno +20 - +25 dal trapianto. Successivamente, il farmaco 
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viene somministrato per via orale alla dose di 4–6 mg/Kg/die. Dopo 6–8 mesi dal 
trapianto la terapia immunosoppressiva può essere gradualmente ridotta, fino alla 
sospensione verso l‟anno dal trapianto. Si raccomanda un monitoraggio dei livelli 
plasmatici di ciclosporina-A, mantenendoli tra 100 e 250 ng/mL. 

 Methotrexate short-term: 15 mg/m2 e.v. in 30 minuti il giorno +1; 10 mg/m2 e.v. in 30 
minuti i giorni +3 e +6 dal trapianto. 

 
 

Trapianto da donatore volontario non consanguineo. 
Si consiglia l‟impiego di: 

 Ciclosporina-A: come descritto sopra. 

 Methotrexate short-term: 15 mg/m2 e.v. in 30 minuti il giorno +1; 10 mg/m2 e.v. in 30 
minuti i giorni +3, +6 e +11 dal trapianto. 

 ATG: Fresenius 5 -10 mg/Kg/die e.v. oppure Genzyme 2 – 3 mg/Kg/die, in infusione 
di 6 – 8 ore, dal giorno -5 al giorno -3. Premedicazione con metilprednisolone ed 
antistaminici. 
 
 

Trapianto di sangue cordonale da donatore familiare HLA-identico.  
Si consiglia l‟impiego di (35): 

 Ciclosporina-A: come descritto sopra. 
 
 

Trapianto di sangue cordonale da donatore volontario non consanguineo.  
Si consiglia l‟impiego di: 

 Ciclosporina-A: come descritto sopra. 

 Metilprednisolone: 1-2 mg/Kg/die per via endovenosa, con progressiva riduzione fino 
alla sospensione a circa 30 giorni dal trapianto. 

 Si raccomanda di evitare l‟impiego del methotrexate (35). 
 
 
Prospettive future 
Le cellule stromali mesenchimali nel trattamento delle patologie autoimmuni 
Le cellule staminali mesenchimali (MSC) sono cellule staminali multipotenti con un potenziale 
di differenziazione adipogenico, osteogenico e condrogenico.(40) Derivano da vari tessuti, 
compreso il midollo osseo, la placenta, il cordone ombelicale, il tessuto adiposo e i denti. 
Sebbene rappresentino un gruppo eterogeneo di cellule progenitrici, per convenzione sono 
definite come cellule in grado di aderire alla plastica che esprimono specifici marcatori 
stromali di superficie (CD76, CD90 e CD105) e che invece non esprimono marcatori cellulari 
ematopoietici come CD11a, CD14, CD19, CD34, CD45 e MHC di classe II (40). Il razionale 
per l‟utilizzo delle MSC nelle patologie autoimmuni è una loro potente ma locale attività 
immunosoppressiva ed anti-infiammatoria (41). 
Le esperienze sull‟impiego delle MSC in modelli preclinici di malattie autoimmuni sono stati 
incoraggianti fin dalla primissima dimostrazione che le MSC possono prevenire lo sviluppo di 
encefalomielite autoimmune, un modello sperimentale di sclerosi multipla. In questo modello, 
le MSC determinavano una sostanziale riduzione del numero degli infiltrati infiammatori e 
riducevano la demielinizzazione e la perdita assonica. Anche un modello di colite 
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autoimmune chimicamente indotta migliorava in maniera significativa in seguito alla 
somministrazione di MSC, come conseguenza di una inibizione della risposta TH1 e 
l‟espansione delle cellule T regolatorie. In un modello di autoimmunità multi-organo dovuta ad 
un deficit di cellule T reglatorie, le MSC determinavano un marcato miglioramento nella 
istopatologia dell‟ileo distale (41). 
Agli studi pre-clinici hanno poi fatto seguito incoraggianti risultati clinici. Uno dei primi campi di 
applicazione clinica/terapeutica delle MSC è stato il trattamento della GvHD acuta refrattaria 
alla terapia steroidea (42). Più recentemente, MSC autologhe derivate dal midollo osseo sono 
state testate in studi di fase I per il trattamento della malattia di Crohn refrattaria (43-45). 
Nonostante oggi esistano più di 160 trials sull‟utilizzo clinico delle MSC registrati su 
www.clinicaltrials.gov e più di 900 reviews siano state pubblicate, solo 14 trials clinici di fase I-
II sulle malattie autoimmuni sono state pubblicate e tutti su un numero di pazienti inferiore a 
15. Ancora oggi gli unici due trials clinici randomizzati su di una ampia coorte di pazienti sono 
quello sulla malattia di Chron e la GvHD. 
 
 
Raccomandazioni  
 

 Provvedimenti appropriati  

 Si consiglia l‟esecuzione della tipizzazione HLA del nucleo familiare di 
pazienti affetti da AEA refrattaria ad almeno a 3 diverse linee di trattamento 

8,1 - B  

 Il TCSE dovrebbe essere preso in considerazione come “opzione 
terapeutica” per i pazienti affetti da AEA grave, trasfusione-dipendente o da 
sindrome di Evans refrattaria a più linee di trattamento immunosoppressivo, 
inclusa la splenectomia, come da linee guida 

8,3 - C  

   

 Provvedimento non appropriato   

 Il TCSE dovrebbe essere preso in considerazione come “opzione 
terapeutica” per i pazienti affetti da AEA grave, trasfusione-dipendente o da 
sindrome di Evans refrattaria a più linee di trattamento come da linee guida     

2,5 – D 
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14. AEA ASSOCIATA A MALATTIE AUTOIMMUNI 
 
 
Le AEA associate a malattie immunologiche rappresentano circa la metà dei casi in età 
pediatrica. In circa il 40% dei pazienti l‟AEA rappresenta la prima manifestazione clinica della 
patologia sottostante che, solo in una minoranza dei casi (10%), è rappresentata da una vera 
e propria malattia autoimmune, prevalentemente lupus ed epatiti (1). L‟associazione AEA e 
malattie autoimmuni sembra essere più frequente nelle femmine e una familiarità per tali 
patologie è descritta, inoltre, in circa il 10% dei bambini affetti da AEA (1).  
 
 
Lupus  
La diagnosi di AEA in pazienti affetti da lupus è stata spesso posta sulla base della presenza 
di anemia associata alla positività del DAT, anche in assenza di evidenti segni di emolisi. Tale 
dato probabilmente rende sovrastimata la prevalenza dell‟AEA che in realtà si attesterebbe a 
circa il 5-10% dei pazienti con lupus (2). Un quadro grave di AEA è piuttosto raro ed è stato 
spesso associato al coinvolgimento di altri organi come il rene o il SNC (3). La presenza di 
anticorpi antifosfolipidi in pazienti con lupus si attesta intorno al 15-30% e molti studi hanno 
mostrato una correlazione tra tale presenza e AEA con DAT positivo, facendo ipotizzare un 
diretto coinvolgimento di questo tipo di anticorpi nella distruzione della membrana eritrocitaria 
(4,5). In uno studio retrospettivo, la positività degli anticorpi anti cardiolipina in pazienti con 
AEA secondaria a Lupus è risultata decisamente superiore (75%) ad altri pazienti con Lupus 
senza AEA (6). Molti di tali pazienti presentavano anche insufficienza renale e piastrinopenia. 
L‟AEA nei pazienti con lupus sembra quindi essere caratteristica dei pazienti con sindrome da 
antifosfolipidi (8). Non è ancora chiaro se la presenza dell‟AEA in pazienti affetti da Lupus 
abbia un impatto sulla prognosi dello stesso (9), in alcuni studi è stata tuttavia dimostrata una 
maggiore mortalità in relazione alla sindrome da anticorpi antifosfolipidi (10). A differenza 
degli adulti la sintomatologia di esordio ed il decorso del lupus nei bambini tendono ad essere 
più aggressivi (11). Nonostante le manifestazioni ematologiche (citopenia e coagulopatie) 
rappresentino i sintomi di esordio più frequenti nei bambini affetti da lupus e circa il 50% 
presentino un DAT positivo, solo il 3% presenta all‟esordio una AEA grave (12).  
 
 
Epatite a cellule giganti 
Questa rarissima epatite associata alla presenza di AEA è caratterizzata dalla presenza di 
epatociti giganti multi-nucleati, da un esordio molto precoce, generalmente dopo il periodo 
neonatale, e da una rapida evoluzione verso l‟insufficienza epatica (13-16). Dai pochi casi 
descritti in letteratura si evince una familiarità per malattie autoimmuni in poco meno della 
metà dei casi. Nella maggioranza dei pazienti, l‟anemia e l‟epatite sono insorte 
contemporaneamente mentre un terzo circa dei pazienti ha sviluppato l‟AEA da 1 a 10 mesi 
prima. La ricerca di autoanticorpi è risultata negativa nella maggioranza dei casi (17). Il 
trattamento immunosoppressivo con steroide ed azatioprina ha portato alla remissione 
completa in circa la metà dei casi (18-19). Sono state tuttavia descritte, in concomitanza con 
la riduzione della terapia steroidea, frequenti recidive sia a livello epatico che ematologico che 
hanno richiesto trattamenti immunosoppressivi di seconda linea (20-22). Sono stati descritti 2 
pazienti non responsivi che sono stati sottoposti a trapianto di fegato (23). 
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Raccomandazioni  
 

 Provvedimento appropriato  

 La diagnosi di epatite a cellule giganti deve essere considerata in pazienti 
<2 anni con AEA ed epatite di incerta origine 

8,7 - A  

   

 Provvedimenti di appropriatezza incerta  

 Prima della somministrazione di Immunoglobuline endovena effettuare 
screening  autoanticorpale incluso  anticorpi antifosfolipidi 

6,5 – C 

 La persistenza di elevati livelli di transaminasi da causa sconosciuta in 
bambini con AEA rappresenta un‟indicazione all‟esecuzione di una biopsia 
epatica 

6,6 -D 
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15. SINDROME DI EVANS 
 
 
Descrizione 
La sindrome di Evans (SE) è un disordine ematologico caratterizzato dalla presenza 
contemporanea o in tempi successivi (sincrona o metacrona) di citopenia coinvolgente 
almeno due linee cellulari (1-4). E‟ una condizione rara, di cui non è nota la reale frequenza. 
Pui et al nel 1980 ne descrivevano 7 casi (circa 5%) nell‟ambito di una casistica di 179 
pazienti citopenici (164 porpora trombocitopenica immune, 15 AEA) (5). Nel recente studio 
osservazionale francese, su 265 pazienti arruolati per AEA, la SE rappresenta il 37% dei casi, 
senza differenze di sesso o etnia; lo stesso lavoro riscontra un esordio simultaneo di anemia 
e piastrinopenia nel 49% dei casi mentre compare prima la piastrinopenia nel 28% e la 
anemia nel 23%. Il tempo medio che intercorre tra la prima e la seconda citopenia è di 3 anni 
circa (range da 0,1-11 anni) (6). 
Tali dati sono simili a quelli riscontrati nell‟adulto, dove risulta però leggermente prevalente il 
sesso femminile (60% di 68 pazienti ≥ 16 anni) (2). 
E‟ possibile distinguere forme primitive e forme secondarie, associate cioè a condizioni 
patologiche che possono peraltro rendersi evidenti a distanza dalla diagnosi di SE: trattasi per 
lo più di patologie autoimmuni (LES, epatiti) e immunodeficienze. 
Ben documentata in particolare la comparsa di SE in pazienti affetti da ALPS (Sindrome 
Linfoproliferativa Autoimmune) così come l‟alta percentuale di pazienti affetti da SE ai quali 
viene successivamente formulata la diagnosi di ALPS (3,4,7,8), percentuale che in uno studio 
ha raggiunto il 47% (4). Non è segnalata tale correlazione nelle casistiche dell‟adulto (nessun 
caso di ALPS su 68 pazienti) (2). 
La presentazione clinica varia a seconda delle citopenie e dalla concomitanza o meno delle 
stesse (9). 
Frequente il riscontro di linfoadenopatia, epatomegalia e splenomegalia, segni che possono 
essere costanti o intermittenti, presenti cioè solo nelle fasi di riacutizzazione del quadro 
ematologico (5,3,10).  
Tale obiettività è più frequente, ma non esclusiva, dei casi con sottostante ALPS.  
Vanno escluse, in diagnosi differenziale, l‟emoglobinuria parossistica notturna, la porpora 
trombotica trombocitopenia, la sindrome uremico-emolitica, la sindrome di Kasabach-Merrit,  
il deficit ereditario di ADAMTS-13, (11); in particolare la determinazione di Adamts-13 va 
ricercata nella Sindrome di Evans DAT negativa (12). 
Le indagini di laboratorio sono sovrapponibili a quelle caratteristiche dell‟AEA; nel sospetto di 
ALPS è opportuno effettuare accertamenti specifici  (vedi anche cap 16 c) (13). 
La malattia è caratterizzata da fasi di remissione e recidive; alcuni segnalano più frequenti 
recidive di PTI rispetto alla AEA (14) e/o più difficoltà alla risposta al trattamento per la 
piastrinopenia che risulta spesso più severa che nelle forme isolate (5).   
La mortalità risultava notevolmente elevata nelle segnalazioni delle prime casistiche, pari a 
circa il 10-30% (14,15); rilevante comunque l‟attuale 4% (6, 16) in relazione prevalentemente 
a eventi emorragici. 
 
 
Terapia  
Gli steroidi sono i farmaci di primo impiego nel trattamento della SE con le stesse 
modalità di utilizzazione della AEA isolata.  
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Le dosi più elevate (fino a 30 mg/Kg/die per 3 giorni con rapida riduzione nei giorni a seguire) 
sono riservate ai casi più gravi, specie a quelli con piastrinopenia marcata (1); è tuttavia 
segnalata, nella SE, un‟alta percentuale di recidive alla riduzione o alla sospensione del 
trattamento steroideo (13,16). 
Le Ig ev ad alte dosi (1 g/Kg/die per 1 o 2 gg) sono meno efficaci da sole, spesso sono usate 
in combinazione con lo steroide nelle forme con citopenie più gravi (13,16).  
Le Ig vengono impiegate in prima linea come unica terapia soprattutto nei casi che si 
manifestano con sola piastrinopenia, in cui la diagnosi di SE non è ancora evidente.  
Come terapia di seconda linea per la SE trova sostegno in letteratura l‟impiego del 
rituximab al dosaggio standard 375 mg/mq/sett per 4 settimane (ma sono riportate fino a 8-9 
settimane di trattamento continuativo) (17-22) anche se alcuni dati della letteratura segnalano 
un‟efficacia anche a dosaggi inferiori (100 mg/mq/sett) (23,24). La percentuale di risposte 
alla terapia con rituximab nella SE è di circa il 65 % con possibilità di efficacia analoga in 
caso di recidiva (18,19); le casistiche di SE trattate con rituximab sono tuttavia con piccoli 
numeri (18,19). Nelle SE in corso di ALPS la risposta al rituximab sembra minore ed è invece 
maggiore il rischio di infezioni gravi per prolungata ipogammaglobulinemia (8,25).  
Il Micofenolato Mofetile (MMF) al dosaggio di 600 mg/mq x 2/die si è dimostrato efficace 
nell’80% dei casi trattati e ben tollerato (26,27). E‟ stato impiegato soprattutto dopo 
stabilizzazione della citopenia con farmaci convenzionali o in associazione con essi, anche a 
lungo termine (1-2 anni) ed è efficace nel mantenimento e miglioramento della risposta, 
riducendo così gli effetti collaterali di una prolungata terapia steroidea (26-28). La percentuale 
di recidive alla sospensione è pari al 15-20% (27). Nelle SE in corso di ALPS il MMF è 
preferibile al rituximab in quanto quest’ultimo è meno efficace e comporta un 
aumentato rischio di prolungata ipogammaglobulinemia (8,25).   
La ciclosporina è stata impiegata da sola o in associazione a steroidi o a micofenolato, in casi  
sporadici resistenti al trattamento di prima linea, con risultati variabili (28,29).  
La splenectomia ha un’efficacia di risposta nella SE inferiore che nella piastrinopenia 
autoimmune cronica ed è gravata da un maggior rischio di sepsi soprattutto in pazienti 
affetti da ALPS anche se adeguatamente profilassati (13,16,30) 
Esistono segnalazioni sporadiche circa l‟impiego di altri farmaci quali ciclofosfamide, 
vincristina, danazolo, azatioprina, tacrolimus, 6-tioguanina, alemtuzumab,  l‟efficacia di questi 
trattamenti è variabile (13,16). 
 
 
Raccomandazioni  
 

 Provvedimenti appropriati  

 In caso di sindrome di Evans, si raccomanda di considerare la possibile 
diagnosi di ALPS 

8,7 - B  

 Il trattamento di prima linea e di seconda linea della sindrome di Evans è 
sovrapponibile, per i farmaci e le modalità di approccio, a quello per le AEA 

8,2 - B 

 Nella Sindrome di Evans con piastrinopenia sintomatica trova maggiori 
indicazioni, rispetto alla AEA, l‟utilizzazione delle Immunoglobuline ad alte 
dosi  

8,1 – C 
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16. AEA NELLE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE 
 
 
Le immunodeficienze primitive (IP) rappresentano un gruppo eterogeneo di condizioni la cui 
definizione, fenotipica e genetica, è in continua evoluzione. Recentemente sono state 
descritte numerose forme di IP nelle quali i fenomeni autoimmuni secondari a disregolazione 
hanno un ruolo rilevante nell‟insieme delle manifestazioni cliniche (1). 

 
 
16a. AEA NELLA IMMUNODEFICIENZA COMBINATA 
GRAVE E NELLA SINDROME DI WISKOTT ALDRICH 
 
 
Descrizione 
Tra le IP che si associano a fenomeni autoimmunitari, rientrano anche le immunodeficienze 
combinate gravi (SCID) “atipiche”, dovute a mutazioni ipomorfiche di geni SCID le cui 
mutazioni “null” si associano a fenotipo SCID classico (2,3,4). Le citopenie immuni 
rappresentano una manifestazione frequente nell‟ambito delle immunodeficienze con 
autoimmunità (5). Tra le citopenie, l‟AEA é particolarmente rilevante nella sindrome di 
Wiskott-Aldrich e sue varianti alleliche, nel deficit di purin-nucleoside fosforilasi (PNP) 
caratterizzato da linfopenia, infezioni ricorrenti e deficit neurologico progressivo, nelle forme 
“delayed” e “late onset” del deficit di adenosin deaminasi, nella sindrome con iper IgM (1,6-
10). E‟ inoltre opportuno considerare la diagnosi di SCID atipica in pazienti con AEA, 
soprattutto se è presente linfopenia, anche oltre i primi anni di vita (4).  
Va ricordato come l‟AEA può rappresentare il sintomo di esordio in alcune immunodeficienze 
primitive (IP) (11,12) come pure l‟IP può manifestarsi nel follow up di un‟AEA (l‟8,6% dei 
pazienti con AEA nello studio multicentrico francese relativo a 265 pazienti ha manifestato 
una IP) (13). 
 
 
Terapia 
Per quanto concerne il trattamento, tutte queste condizioni sono candidate a trapianto di 
cellule staminali ematopoietiche.  
Nel caso della SCID da deficit di ADA il trattamento di elezione in caso di mancanza di 
donatore HLA familiare identico, risiede nell‟impiego della terapia sostitutiva con ADA 
coniugato al polietilen-glicole (PEG-ADA) (14). Nel corso della ricostituzione immunologica 
successiva alla terapia con PEG-ADA possono comparire fenomeni di autoimmunità, 
particolarmente la AEA. In tale condizione sono stati impiegati, oltre a steroidi e IG e.v., 
anche il rituximab (5).  
Per la sindrome di Wiskott-Aldrich esistono delle raccomandazioni specifiche relative al 
trattamento dell‟autoimmunità, e conseguentemente anche dell‟AEA, che prevedono l‟impiego 
degli steroidi, risultati efficaci nel 70% dei casi (15). L‟utilizzo di rituximab potrebbe essere 
una terapia accettabile in pazienti in trattamento sostitutivo con IG e.v. (16). 
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Raccomandazioni 
 

 Provvedimenti appropriati  

 Nei pazienti con AEA che presentano linfopenia si raccomanda di 
considerare la possibile diagnosi di SCID atipica 

8,4 - B  

 L‟approccio terapeutico per le AEA in corso Wiskott Aldricht e delle altre  
Immunodeficienze Primitive e‟ simile a quello delle AEA non associate a IP 

8,2 - B 
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16b. IMMUNODEFICIENZA COMUNE VARIABILE (CVID) E 
AEA 
 
 
Descrizione 
La CVID comprende un gruppo eterogeneo di condizioni caratterizzato da 
ipogammaglobulinemia interessante almeno due isotipi con numero normale o basso di 
linfociti B (1). Rappresenta a tutt‟oggi una diagnosi di esclusione in quanto solo il 10% dei 
casi é associato a mutazioni di geni differenti (ICOS, TACI, BAFFR, CD19) (1,17). Il mancato 
riscontro di un corrispettivo genetico nella maggior parte di casi di CVDI si riflette sulla 
variabilità clinica. E‟ possibile infatti che la CVID comprenda in realtà condizioni cliniche 
diverse. Al momento si riconoscono quattro fenotipi clinici, uno dei quali è rappresentato 
dall‟autoimmunità (18). Tali fenotipi possono inoltre presentare sovrapposizioni. In termini di 
prevalenza, la manifestazione autoimmune più frequente nella CVID è rappresentata dalle 
citopenie che interessano l‟11-12% dei pazienti (17). L’AEA ha una prevalenza globale del 
4% e può manifestarsi più volte nello stesso paziente.  
 
 
Terapia 
Il trattamento di prima linea dell‟AEA nella CVID è rappresentato dagli steroidi che possono 
essere impiegati con le modalità utilizzate per pazienti con AEA immunocompetenti, con 
l‟accortezza di scegliere la dose minima efficace e il periodo più breve possibile (19). L‟utilizzo 
di steroidi a dosi moderate viene giudicato sicuro nei pazienti con CVID, sebbene siano stati 
riportati casi di infezioni da CMV dopo terapia a lungo termine con steroidi ad alte dosi (17). Il 
ricorso alla splenectomia nei pazienti affetti da CVDI è tuttora controverso (17). L‟efficacia del 
rituximab è stata valutata in un recente studio multicentrico retrospettivo su 33 pazienti 
(bambini e adulti) affetti da CVID e citopenia (AEA o ITP); la risposta iniziale è stata pari a 
85% (74% risposta completa), 10 pazienti sono ricaduti, 8 pazienti (24%), 4 dei quali non in 
trattamento sostitutivo con immunoglobuline, hanno presentato sepsi gravi (20). Poichè la 
terapia sostitutiva con IG ev, trattamento d‟elezione nei pazienti con CVID, sembrerebbe 
avere un effetto protettivo sull‟insorgenza della AEA, un incremento della posologia ai 
consueti dosaggi immunomodulanti (0.8-2 g/kG/die) potrebbe essere utile nel trattamento 
dell‟AEA (21); per i pazienti già in terapia sostitutiva con Ig sottocute, la somministrazione 
andrebbe fatta per via e.v. dal mpmento che la via s.c. non è compatibile con i volumi 
infusionali connessi con la terapia immunomodulante, né le Ig sottocute hanno, a tutt’oggi, 
l’indicazione di immunomodulazione .  
 
Raccomandazioni 
 

 Provvedimenti appropriati  

 Si consiglia, in caso di utilizzazione del rituximab nella AEA in pazienti 
affetti da CVID un trattamento sostitutivo con immunoglobuline e una  
adeguata sorveglianza degli eventi infettivi 

8,6 - A  

 
 



 79 

16c. AEA E SINDROME LINFOPROLIFERATIVA 
AUTOIMMUNE (ALPS) 
 
 
Descrizione 
L‟ALPS, nota anche come sindrome di Canale Smith, é una condizione genetica 
caratterizzata dall‟esordio precoce di processi linfoproliferativi benigni, manifestazioni 
autoimmuni e aumentata suscettibilità allo sviluppo di linfomi (22,23). Essa è dovuta a difetto 
di apoptosi Fas indotta, meccanismo complesso in grado di prevenire l‟espansione di cellule 
potenzialmente autoreattive (24). Clinicamente, il quadro d‟esordio é generalmente 
caratterizzato da linfoadenomegalia e splenomegalia che possono raggiungere dimensioni 
cospicue. L‟iperplasia linfoide é cronica sebbene sia possibile osservare delle riduzioni 
spontanee in corso di processi infettivi (24). I processi autoimmuni interessano il 50-70% dei 
pazienti, a seconda delle casistiche (24,25). L‟AEA rappresenta la citopenia più frequente 
nell‟ambito dell‟ALPS riguardando una percentuale di pazienti compresa tra il 29 e il 38% 
(24). Per quanto concerne i marcatori biologici di malattia, un aspetto distintivo è dato dalla 
presenza in circolo di linfociti T doppi negativi (TCRalfa/beta+CD4-CD8-) in percentuale 
superiore a 1,5% dei linfociti totali (o >2,5% delle cellule CD3+) in pazienti non linfopenici, con 
elevati livelli plasmatici di IL10 e di FAS Ligando (26,27).  
I criteri diagnostici dell‟ALPS sono stati recentemente rivisti e prevedono obbligatoriamente la 
presenza dei due criteri maggiori (linfoadenomegalia e/o splenomegalia perdurante da più di 
6 mesi; presenza di cellule doppie negative circolanti) ed un criterio accessorio, primario 
(difetto apoptosi linfocitaria; mutazione di FAS, FAS Ligando, CASP10) o secondario (elevati 
livelli plasmatici di FAS Ligando o di IL 10 o di vitamina B12 o di IL 18; - valutazione 
immunoistologica “standardizzata”del tessuto linfoide; - citopenie immuni e aumento delle 
immunoglobuline; - storia familiare di linfoproliferazione non neoplastica con o senza 
autoimmunità) (27). 
 
 
Terapia 
Per quanto riguarda il trattamento dell‟AEA in pazienti ALPS, dai dati della letteratura emerge 
che i farmaci di prima linea sono rappresentati dagli steroidi, utilizzati a dosaggi 
convenzionali o anche a dosaggi elevati (metil-prednisolone 5-10 mg/Kg e.v.) (28,29). 
L‟utilizzo del rituximab, limitato a poche serie di pazienti, non si é dimostrato efficace come 
nel trattamento dell‟AEA non associata ad ALPS ed è invece maggiore il rischio di infezioni 
gravi per prolungata ipogammaglobulinemia (8,24,25,28,29). Sembra preferibile quindi 
l‟impiego del micofenolato mofetile (MMF) al dosaggio di 600 mg/mq x 2/die, anche se le 
diverse casistiche riportano risultati variabili (28,29). Il sirolimus (rapamicina) è stato 
utilizzato con successo nel trattamento delle citopenie refrattarie ad altri trattamenti 
immunosoppressivi in pazienti con ALPS. Tale farmaco si è dimostrato inoltre efficace nel 
ridurre la linfomegalia e splenomegalia nei soggetti trattati (30). La splenectomia in pazienti 
ALPS è gravata da un alta probabilità di recidiva delle citopenie oltre che da un rischio 
elevato di sepsi anche in pazienti in profilassi antibiotica (28,29,); tale trattamento andrebbe 
pertanto considerato solo in casi estremamente selezionati. 
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Raccomandazioni 
 

 Provvedimenti appropriati  

 Il rituximab non si è rivelato così efficace nel trattamento dell‟AEA associata 
ad ALPS. Il suo impiego andrebbe riservato a casi selezionati 

8,1 - B  

 Tra i farmaci di seconda linea il sirolimus rappresenta una valida alternativa 
in caso di fallimento dello steroide (AEA in ALPS) 

7,1 - C 

 La splenectomia andrebbe effettuata in casi estremamente selezionati 
indipendentemente dall‟età (AEA in ALPS) 

8,4 - B 
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17. AEA POST TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI 
EMOPOIETICHE 
 
 
Descrizione 
È una delle possibili complicanze post trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche 
(allo-TCSE), secondaria ad un meccanismo di disregolazione del sistema immunitario: 
reazione autoimmunitaria del trapianto contro il suo stesso prodotto con emolisi autoimmune. 
In particolare, i linfociti del donatore producono anticorpi diretti contro gli antigeni dei globuli 
rossi (GR) dello stesso donatore.  
Dati su popolazione di adulti allo-TCSE riportano una incidenza dell‟AEA del 3-5%, maggiore 
rispetto all‟incidenza attesa nella popolazione non TCSE, in cui è considerata un evento raro 
(1). Anche per la popolazione pediatrica allo-TCSE l’incidenza varia dal 3% al 5%, 
quest‟ultima in pazienti a 6 mesi da allo-TCSE T-depleto (2,3). Più recentemente, un lavoro 
su una popolazione di pazienti pediatrici post allo-TCSE per patologie oncologiche e non, ha 
riportato un‟incidenza del 6%, con un tempo medio di comparsa di 4 mesi post allo-TCSE; la 
mortalità è risultata essere elevata, probabilmente indotta anche dall‟immunosoppressione cui 
questi pazienti sono sottoposti per il trattamento dell‟anemia emolitica autoimmune; la 
frequenza è maggiore nei pazienti con disordini metabolici rispetto ai pazienti affetti da 
patologia oncologica (4). Il tempo medio di insorgenza dell‟emolisi post allo-TCSE sembra 
essere maggiore nei pazienti che mostrano nel siero la presenza di anticorpi caldi (intervallo 
di 6-18 mesi dal TCSE) rispetto a coloro che presentano anticorpi freddi (intervallo di 2-8 mesi 
dal TCSE). Una maggiore incidenza di anemia emolitica autoimmune e‟ stata riportata dopo 
allo-TCSE da cordone (5-7) e nei trapianti aploidentici T-depleti: in particolare, in una 
casistica di 41 pazienti con SCID sottoposti ad aploTCSE si è avuta una frequenza di AEA del 
19,5% (8). 
Tra le forme di AEA sono da annoverare anche quelle correlate alla GVHD cronica (5,9-11). 
Tra le maggiori complicanze dell‟anemia emolitica autoimmune da segnalare: 

 tromboembolismo: la profilassi con anticoagulanti non è strettamente raccomandata nei 
pazienti con AEA, sebbene numerosi dati della letteratura mostrano un aumentato rischio 
di trombosi in corso di AEA, con percentuali variabili dall‟8% al 27% (12,13). Inoltre, la 
presenza di anticorpi antifosfolipidi indentificherebbe un sottogruppo di pazienti a più alto 
rischio di tromboembolismo; 

 malattie linfoproliferative: è noto che pazienti affetti da malattie linfoproliferative, specie 
leucemia linfatica cronica, hanno un rischio elevato di sviluppare AEA. Viceversa, in 
letteratura sono riportati casistiche di pazienti affetti da AEA che hanno sviluppato 
malattie linfoproliferative (leucemia linfocitica cronica, linfomi non Hodgkin B e T); questo 
probabilmente si correla alla cronica stimolazione antigenica che può condurre 
successivamente alla trasformazione in senso neoplastico (14,15)  

Nella diagnosi differenziale vanno considerate anche le forme di anemia emolitica alloimmune 
da incompatibilità dei gruppi AB0/Rh tra donatore e ricevente; in questi casi i linfociti del 
donatore producono anticorpi diretti contro gli antigeni esposti sui GR del ricevente: 
“passenger lymphocyte syndrome”. Tra i fattori predisponenti vengono annoverati:  

 profilassi della GvHD con ciclosporina (CsA) senza methotrexate o altro agente in grado 
di inibire anche la popolazione B cellulare, in quanto la CsA potrebbe non essere 
sufficiente da sola a bloccare la proliferazione linfocitaria e si creerebbe uno squilibrio tra 
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T e B linfociti: da una parte i linfociti del donatore producono isoemoagglutinine in grado 
di reagire contro i GR del ricevente (emolisi) (16), dall‟altro i linfociti residui del ricevente 
continuano a produrre isoemoagglutinine che reagiscono contro i precursori midollari 
eritroidi del donatore riconosciuti estranei (Pure Red Cell Aplasia);  

 utilizzo delle cellule staminali periferiche piuttosto che di quelle midollari (tale fenomeno 
non sembra essere associato all‟uso delle cellule cordonali);  

 condizionamento ad intensità ridotta; diversità HLA;  

 donatore di sesso femminile (16, 17). 
Solitamente tale fenomeno si verifica entro le prime settimane dal‟infusione delle CSE; 
tuttavia possono verificarsi fenomeni di emolisi alloimmune tardiva nei casi in cui cellule del 
donatore e cellule del ricevente continuino a coesistere: casi di chimerismo misto (emolisi 
anche a distanza di mesi dal trapianto) (18-20). 
Indicativo di AEA post TCSE è una riduzione dei livelli di Hb più o meno rapida in un paziente 
che ha raggiunto lo stabile attecchimento anche della serie rossa o che ha nuovamente 
bisogno di emotrasfusioni dopo averne raggiunto l‟indipendenza, in assenza di altre cause 
scatenanti note. A questo, di aiuto sono la positività del DAT, con il riscontro di anticorpi caldi 
(IgG) o, più raramente, freddi (IgM) e frazione del complemento diretti contro gli antigeni dei 
GR (4), la morfologia eritrocitaria allo striscio periferico, insieme ai classici segni di emolisi 
(aumento della bilirubina indiretta, reticolocitosi, aumento dell‟LDH, riduzione 
dell‟aptoglobina); va comunque sottolineato che tali parametri, specie nel paziente post TCSE 
precedentemente sottoposto a chemioterapia e immunosoppressione, possono anche non 
essere alterati (4,21). Altri elementi utili al fine di indirizzare la diagnosi verso una forma 
autoimmune sono: dosaggio delle isoemoagglutinine presenti nelle forme alloimmuni (16,17), 
sottopopolazioni linfocitarie che mostrano la disregolazione T-cellulare nelle forme 
autoimmuni (riduzione dei CD4+, aumento dei CD8+ e marcata inversione del rapporto 
CD4+/CD8+), analisi del chimerismo (chimerismo misto: più tipico nelle forme di anemia 
alloimmune) (16).  
 
 
Terapia 
Per quanto riguarda una possibile prevenzione, utile sembrerebbe ridurre il prima possibile 
l‟immunosoppressione con CsA, proprio per favorire una buona ricostituzione immunologica. 
Per quanto riguarda il trattamento delle AEA, non esistono ancora protocolli standardizzati 
nelle forme post TCSE, in cui le comuni terapie immunosoppressive non hanno spesso 
efficacia (4). Le strategie terapeutiche riportate in letteratura riguardano, in prima linea l‟uso di 
steroidi (metilprednisolone a 2 mg/Kg/die) +/- IG ev (2 g/Kg e.v. in due giorni) e in seconda 
linea la splenectomia. Ulteriori possibili terapie riguardano diversi farmaci immunosoppressori 
(globuline antitimociti, ciclofosfamide, micofenolato mofetile, ciclosporina, tacrolimus, 
sirolimus), vincristina, plasmaferesi (22, 23), immunoassorbimento (24), riduzione della 
profilassi con ciclosporina per la GVHD per le forme da alloimmunizzazione (25, 26, 27), 
eritropoietina (28, 29, 30), infusione dei linfociti del donatore (31).  
In letteratura diversi lavori eseguiti su pazienti adulti e pediatrici non mostrano risultati 
soddisfacenti con le terapie precedentemente riportate. Viceversa, dall‟esperienza del 
trattamento delle AEA non TCSE correlate (32, 33, 34, 35, 36, 37), l‟impiego del rituximab 
(375 mg/mq per 1 volta alla settimane per 2-4 settimane) nel trattamento delle AEA post 
TCSE ha confermato risultati discreti sia tra gli adulti sia nei pazienti pediatrici, consigliando 
l‟impiego di tale farmaco già in seconda linea, qualora non si sia ottenuta risposta al 
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trattamento con steroidi +/- IG ev prima ancora del ricorso alla splenectomia (20, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45).  
Di più recente impiego nel trattamento delle AEA post TCSE è l‟alemtuzumab (antiCD52), 
visto l‟iniziale esperienza di alcuni gruppi che hanno utilizzato tale farmaco in forme di AEA 
non TCSE correlate con ottenimento di discreti risultati (46), i dati pubblicati sono ancora 
insufficienti (47).  
 
 
Raccomandazioni 
 

 Provvedimenti appropriati  

 Le AEA post TCSE vanno poste in diagnosi differenziale con le forme 
alloimmuni 

8,8 - A  

 In caso di AEA post trapianto si raccomandano esami aggiuntivi quali: 
analisi ricerca delle isoemoagglutinine nel siero del paziente, studio del 
chimerismo, studio delle sottopopolazioni linfocitarie   

8,6 - B 

 Il trattamento dell‟AEA post TCSE è simile a quello delle AEA non TCSE-
correlate    

8,6 - A 
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18. AEA E GRAVIDANZA 
 
 
Introduzione 
Lo sviluppo di AEA nel corso della gravidanza è un evento raro. L‟AEA può precedere la 
gravidanza od essere diagnosticata durante la gestazione; la gravidanza non sembra indurre 
un aumentato rischio di sviluppo di AEA o di recidiva di forme in remissione.  
Un aumentato rischio di complicanze è invece documentato nella AEA in gravidanza legato 
sia alla patologia stessa (quali l‟anemia, le infezioni materne in corso di trattamento 
steroideo), che di carattere ostetrico (quali la pre-eclampsia, il distacco di placenta, le 
emorragie nelle forme complesse di AEA, il parto pretermine, la rottura prematura delle 
membrane, il ritardo di crescita intra-uterino, il basso peso alla nascita e la mortalità peri-
natale). Il passaggio transplacentare di autoanticorpi materni può determinare nel feto-
neonato il rischio di emolisi e sviluppo di anemia di grado variable (1-6) Ancor più a rischio è 
la gravidanza nelle forme complesse di AEA, soprattutto in caso di piastrinopenia associata 
(sindrome di Evans) per il rischio di complicanze emorragiche nella madre e nel feto/neonato 
(3,7-10). 
 
 
Controlli clinici  
Obiettivo dei controlli clinici è identificare precocemente l‟eventuale insorgenza di 
complicanze materne (anemia, pre-eclampsia, infezioni) o fetali (ritardo di crescita, segni di 
anemia) che possano richiedere un trattamento specifico.  
Un team multidisciplinare composto da ematologi, ostetrici e pediatri esperti della patologia 
dovrebbe farsi carico della paziente alla diagnosi di AEA od alla eventuale ripresa della 
malattia in gravidanza. 
I successivi controlli dovrebbero essere adattati sul singolo paziente, in base a diversi fattori 
(severità della AEA, risposta al trattamento, evidenza di interessamento fetale, complicanze 
del trattamento). La paziente in trattamento steroideo deve essere monitorata attentamente 
per: 

 comparsa di segni clinici e laboratoristici imputabili a preeclampsia quali ipertensione 
(valori superiori a 140/90 mmHg), edemi e proteinuria; 

 alterata tolleranza glucidica ed insorgenza di diabete gestazionale. 
 
Le indagini di laboratorio, oltre a quelle routinariamente previste in gravidanza, includono: 

 emocromo ed indici di emolisi (LDH, aptoglobina, bilirubina totale e frazionata, calcio, 
AST, ALT, gamma-GT) a cadenza mensile o anche più frequente  a seconda della 
gravità della AEA;  

 DAT mensile. Le immunoglobuline della classe IgM non attraversano la placenta e 
quindi non costituiscono un pericolo diretto per l‟embrione od il feto; 

 urinocoltura mensile, tampone vaginale completo ad inizio gravidanza ed al sesto 
mese: nelle pazienti in terapia steroidea.  

 
Monitoraggio ecografico e cardiotocografico: 

 nel primo trimestre di gravidanza: previsti i comuni controlli ecografici come 
rutinariamente eseguiti per: 

- la datazione ecografica della gravidanza; 
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- l‟eventuale esecuzione di test di screening prenatale o la diagnosi prenatale 
invasiva; 

 tra le 18 e le 35 settimane di età gestazionale: valutazione ecografica e 
dopplerflussimetrica dei segni indiretti di anemizzazione fetale con cadenza variabile 
(ogni 2-4 settimane), a seconda della gravità del caso. I parametri valutati sono 
sostanzialmente tre:  

- controllo della crescita fetale ogni 4-5 settimane;  
- eventuale presenza di ascite od idrope fetale;  
- valutazione del picco di velocità sistolica in arteria cerebrale media (ACM-

PSV): in caso di riscontro di un picco di velocità superiore a 1.50 MoM (tra 34-96 
cm/sec a seconda dell‟età gestazionale) in più rilevazioni si suppone 
un‟anemizzazione fetale tale da richiedere la valutazione dell‟emocromo fetale 
mediante cordocentesi (emoglobina fetale stimata 7-9 g/dL). Occorre ribadire come 
sia rarissima la possibilità di anemizzazione fetale e ancor più rara la necessità di 
dover effettuare una funicolocentesi; 

 dopo le 35 settimane di età gestazionale: 
- valutazione ecografica dei segni indiretti di anemizzazione fetale con 

cadenza settimanale o quindicinale variabile a seconda della gravità del caso 
come  descritto sopra; è dimostrato che dopo le 35 settimane di età gestazionale la 
misurazione del picco di velocità sistolica in arteria cerebrale media diventa meno 
affidabile motivo per cui è consigliabile  non rifarsi solo a questo parametro per il 
monitoraggio fetale; 

-  monitoraggio cardiotocografico a cadenza settimanale o quindicinale a seconda 
della gravità del caso clinico; 

- in caso siano patologici uno o più dei precedenti parametri si procede 
all‟espletamento del parto (previa profilassi steroidea della sindrome da distress 
respiratorio neonatale ove indicato). 

 
 
Terapie in corso di gestazione 
Il trattamento di scelta della AEA in gravidanza è lo steroide. La molecola impiegata nei 
casi descritti in letteratura è generalmente il prednisone per os alla dose di 1 mg/kg/die, 
suddiviso in 2-3 somministrazioni giornaliere; nei casi gravi o con scarsa risposta allo steroide 
sono riportate dosi più elevate fino a 2 mg/Kg/die. Seppur il farmaco sia ben tollerato, è 
dimostrato il suo passaggio trans-placentare (anche se i livelli di concentrazione ematica 
fetale sono 8-10 volte inferiori rispetto a quelli materni). L‟associazione tra il suo uso nel primo 
trimestre di gravidanza e malformazioni fetali (in particolare labio-palatoschisi) è indicata in 
alcuni casi. Comunque l‟assunzione di steroide, anche nel secondo e terzo trimestre, è 
associato ad aumentato rischio di complicanze soprattutto di carattere ostetrico, sia nella 
gestante (pre-eclampsia, distacco di placenta, rottura prematura delle membrane, emorragie 
nelle forme complesse di AEA) sia nel nascituro (parto pretermine, ritardo di crescita intra-
uterino, basso peso alla nascita, mortalità peri-natale) (11,12). Alla luce di tali dati, sebbene 
gli steroidi siano comunemente utilizzati in gravidanza, si raccomanda di limitarne il loro uso.  
In corso di trattamento steroideo, soprattutto se ad alte dosi o protratto nel tempo, è 
raccomandato un atteggiamento precauzionale contro le eventuali infezioni con tempestivo 
inizio di terapia antibiotica a largo spettro ed a dosaggio pieno in caso di infezione.  
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La risposta al trattamento steroideo riportato in corso di gravidanza è molto buona, superiore 
a quanto atteso nella AEA, con spesso remissione spontanea della malattia dopo il parto. 
L‟uso delle IG ev è una pratica diffusa in gravidanza, il farmaco è ben tollerato seppur sia 
dimostrato il suo passaggio transplacentare soprattutto dopo la 30° settimana di età 
gestazionale; l‟efficacia nel trattamento delle AEA non è invece dimostrata. Il loro uso può 
essere considerato in associazione alla terapia steroidea alla dose di 0,5 g/Kg per 3-5 giorni, nei 

casi in cui la paziente sia in pericolo di vita. (13).   

Tra i farmaci immunosoppressori, l‟azatioprina si è dimostrata relativamente sicura in 
gravidanza ed in allattamento, sebbene un aumentato rischio di nascita pretermine e di 
anomalie congenite sia stato osservato in altre patologie come le malattie infiammatorie 
croniche intestinali e l‟artrite reumatoide (11,14). Il suo uso è da considerarsi nei casi 
resistenti alla terapia steroidea anche se è improbabile che riesca a controllare la malattia se 
usata come unico trattamento. 
Anche la ciclosporina è considerato un farmaco relativamente sicuro in gravidanza anche se 
è dimostrato il suo passaggio attraverso la barriera placentare con possibile effetti sullo 
sviluppo embrionale e fetale. Una metanalisi, basata prevalentemente su studi retrospettivi su 
madri trapiantate di fegato o affette da malattie infiammatorie intestinali, ha evidenziato come 
la ciclosporina sia associata con un aumentato rischio di parto pretermine, mentre un rischio 
aumentato di malformazioni fetali o di iposviluppo fetale non ha raggiunto una significatività 
statistica nell‟uomo, mentre è dimostrata nel modello murino con un effetto dose-dipendente 
(15, 16). Peraltro nei bambini esposti in utero al farmaco, è raccomandato un follow-up a 
lungo termine della funzionalità renale e della pressione arteriosa in quanto il modello murino 
ha evidenziato possibili danni permanenti della funzionalità renale sia tubulare sia 
glomerulare (17).  
Difficoltà di trattamento insorgono invece nei soggetti farmaco-resistenti per il potenziale 
teratogeno di molti farmaci proposti in seconda e terza linea le scarse informazioni a riguardo. 
In particolare non si dispongono di sufficienti dati di sicurezza sull‟uso del rituximab in 
gravidanza. Uno studio di tossicologia sull‟animale (somministrazione di rituximab a dosi 
differenti durante l‟organogenesi nel macaco gravido) non ha mostrato effetti embriotossici o 
teratogeni; mentre ha evidenziato B-deplezione nel feto animale confermando il passaggio 
placentare di IgG (18). Nell‟uomo, singole segnalazioni nell‟uso del rituximab sia nel primo 
(19,20), sia nel secondo trimestre di gravidanza (21) nella patologia oncologica e non 
oncologica non riportano effetti teratogeni sul feto. In 2 di 3 casi, si è evidenziata una 
transitoria linfopenia e leucopenia nel neonato, priva di un corrispettivo clinico (19,20). Allo 
stato attuale tale farmaco è da utilizzarsi in gravidanza solo all‟interno di protocolli 
sperimentali e non nella comune pratica clinica. (11).  
Nelle forme gravi resistenti a plurime terapie farmacologiche ed in casi selezionatissimi, la 
splenectomia per via laparoscopica o laparotomica può essere considerata come opzione 
terapeutica preferenzialmente nel secondo trimestre di gravidanza (9, 22-25), come segnalato 
sia per altre patologie ematologiche come la PTI (26,27), sia in casistiche maggiori per altri 
interventi addominali (generalmente appendicectomie o colecistectomie) (28-30).  
Qualora la terapia farmacologica non risulti in grado di controllare da sola l‟AEA, trasfusioni di 
emazie concentrate possono essere richieste in caso di anemia significativa con 
compromissione dei parametri vitali nella gestante e/o segni di anemia/sofferenza fetale. 
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Travaglio, parto e puerperio 
Il travaglio ed il parto dovrebbe essere previsto in un centro di III livello in grado di gestire 
gravidanze a rischio e dotato di unità di terapia intensiva neonatale.  
In corso di travaglio è importante prevenire lo sviluppo di infezioni mediante profilassi 
antibiotica ad ampio spettro. 
Non esistono controindicazioni all‟espletamento del parto mediante la via vaginale, salvo 
diversa indicazione ostetrica. L‟opportunità di effettuare una trasfusione prima del parto deve 
essere valutata in base al valore di emoglobina materno ed alla presenza di fattori di rischio di 
sanguinamento. 
Durante il puerperio la paziente può necessitare di trasfusioni se ha subito una perdita 
ematica significativa. E‟ raccomandato uno stretto monitoraggio del periodo post-partum con 
attenzione alla comparsa di emorragie e/o infezioni nella madre.  
 
 
AEA nel neonato 
Nel periodo neonatale (prime quattro settimane di vita) si distinguono due forme di AEA, 
entrambe di rara osservazione: l‟anemia emolitica “secondaria” ad autoanticorpi caldi 
trasmessi dalla madre per via transplacentare (vedi paragrafo seguente) e una forma 
idiopatica nella quale è il sistema immunitario del feto-neonato che forma autoanticorpi diretti 
verso i propri globuli rossi: AEA neonatale. Quest‟ultima costituisce un evento del tutto 
eccezionale in quanto è generalmente riconosciuto che il feto e il neonato/lattante nelle prime 
settimane di vita, a causa dell‟immaturità del sistema immunitario, non sono in grado di 
formare anticorpi diretti verso alloantigeni gruppo-ematici incompatibili o autoanticorpi diretti 
contro i propri antigeni gruppo-ematici. 
Nei rarissimi casi di AEA neonatale descritti in letteratura l‟anemia può presentare un decorso 
variabile sia per entità che per durata e può essere associata a iperbilirubinemia, anche 
marcata; gli autoanticorpi rilevati sono di tipo caldo, appartenenti alla classe IgG. Considerata 
la rarità dell‟affezione e la particolare vulnerabilità del neonato non vi sono precise indicazioni 
per il trattamento che consiste nella trasfusione di emazie concentrate in presenza di grave 
anemia e nella somministrazione di steroidi e di immunoglobuline ev (31-34).  
 
 
AEA neonatale da autoanticorpi materni 
L‟AEA da autoanticorpi caldi in gravidanza, analogamente ad altre patologie autoimmuni IgG-
mediate (LES, PTI, etc.), può determinare nel feto-neonato una morbosità di grado variabile. 
Questa è legata al passaggio transplacentare delle IgG materne che determinano nel feto-
neonato una patologia simile a quella materna, alle terapie impiegate nella gravida affetta da 
AEA o può essere conseguente al grave danno ipossico secondario alla eventuale presenza 
di grave anemia materna. 
Le segnalazioni riportate in letteratura relative all‟associazione AEA-gravidanza sono 
estremamente scarse; si calcola infatti una prevalenza di circa 1 caso su 50.000 gravidanze. 
Tuttavia la maggior parte degli Autori sono concordi nel ritenere il rischio fetale di lieve entità, 
qualora la gestante sia correttamente trattata. In genere la maggior parte delle gestanti con 
forme “pure” di AEA rispondono bene al trattamento con steroidi e i rispettivi neonati 
presentano nelle prime settimane di vita un grado lieve o assente di emolisi, anche in 
presenza di un DAT positivo alla nascita (4, 35-39). Questo in netto contrasto con le forme di 
anemia feto-neonatale da alloanticorpi (Malattia Emolitica del Neonato) che sono 
caratterizzate da ittero-anemia anche di grave entità, soprattutto in presenza di 
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alloimmunizzazione nei sistemi gruppo ematici Rh (-D; -c), Kell, etc. Una prognosi meno 
favorevole viene segnalata nei nati da madre con AEA associata a malattie linfoproliferative o 
con Sindrome di Evans‟ (7). 
 
 
Indagini di laboratorio alla nascita e nel periodo neonatale 
Le indagini possono essere effettuate su sangue di cordone o su sangue venoso periferico. 
Queste comprendono: emogruppo ABO ed Rh, DAT, test di eluzione, ricerca anticorpi liberi 
nel siero (TAI), emocromo, conta reticolociti, bilirubina totale e diretta. In presenza di anemia 
(Hb < 13.0 g/dl in 1^ giornata di vita) o di ittero patologico (bilirubina totale > 12 mg/dl in 2^-3^ 
giornata nel neonato a termine) queste indagini vanno ripetute nelle ore/giorni successivi alla 
nascita per individuare la necessità del trattamento. 
La diagnosi viene effettuata attraverso la positività del DAT e dell‟eluato che mettono in 
evidenza la presenza di un‟anticorpo caldo, panagglutinante, appartenente alla classe IgG. 
E‟ da tener presente che un efficace trattamento materno in gravidanza può determinare la 
negatività del TAI materno e di conseguenza del DAT del neonato, il quale sarà quindi 
indenne da problemi emolitici (39).  
 
 
Trattamento e Follow-up 
La tempestività della diagnosi di AEA nelle forme insorte in gravidanza e l‟efficacia del 
trattamento, sia nelle forme di AEA insorte prima della gravidanza che associate alla stessa, 
comportano generalmente una prognosi favorevole nel neonato, anche in presenza di un 
DAT positivo, che non richiede pertanto alcun trattamento (4, 35-39).  
Nei nati da madre con AEA associata a malattie linfoproliferative o nella sindrome di Evans la 
prognosi è meno favorevole soprattutto per le complicanze pre- e perinatali legate alla nascita 
pretermine o a eventi emorragici che possono colpire sia la gestante che il feto-neonato (7).  
Per le forme con anemia grave alla nascita (Hb < 8 g/dl) deve essere presa in considerazione 
la terapia trasfusionale con concentrato di GR secondo le modalità specifiche impiegate nel 
periodo neonatale (40). Nelle forme associate a iperbilirubinemia marcata il trattamento 
consiste nel sottoporre il neonato a fototerapia e nelle forme più gravi a exanguinotrasfusione 
(40, 41).  
Nei nati da madre trattata con rituximab in gravidanza il monitoraggio ematologico è rivolto 
anche all‟eventuale presenza di forme transitorie o prolungate di linfopenia e/o 
agammaglobulinemia (19-21).  
Nei neonati con DAT positivo alla nascita, il test va ripetuto con intervalli di 3-4 settimane fino 
alla negativizzazione; questa viene rilevata in genere dopo 4-6 settimane di vita. 
I neonati con AEA secondaria all‟AEA materna non necessitano di un follow up prolungato in 
quanto è una patologia self limiting contrariamente alle forme di AEA idiopatiche dell‟infanzia 
che necessitano di un prolungato follow-up per la possibile insorgenza di altre patologie 
autoimmuni o maligne (42).     
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Raccomandazioni 
 

 Provvedimenti appropriati  

 Lo steroide è il farmaco di scelta  nel trattamento della AEA in gravidanza, 
la molecola impiegata è il prednisone per os alla dose massima di 1 
mg/kg/die, suddiviso in 2-3 somministrazioni giornaliere 

7,8 - C  

 In caso di steroido-resistenza, in mancanza di dati di sicurezza su altri 
immunosoppressori, si può prendere in considerazione l‟utilizzazione 
dell‟azatioprina e della ciclosporina. (AEA in gravidanza) 

7,5 - C 

 La splenectomia è da considerarsi in casi selezionati, preferibilmente nel 
secondo trimestre di gravidanza 

7,6 - C 
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19. FOLLOW UP DEL BAMBINO CON AEA  
 
 
Le forme di AEA acute a rapida risoluzione sono comunemente differenziate dalle forme 
croniche, spesso di lunga durata e caratterizzate da emolisi costante o intermittente, con 
possibili recidive anche acute. Nelle fasi croniche i trattamenti immunosoppressivi 
determinano tossicità e complicanze secondarie inoltre la patologia stessa può evolvere in 
altre patologie autoimmuni o in forme clonali, oppure condurre al riscontro di una condizione 
di immunodeficienza primitiva associata. Un attento follow up di questi pazienti deve mirare 
alla sorveglianza della recidiva, della comparsa di altra malattia, delle tossicità farmaco-
indotte.  
 
 

19a. FOLLOW UP PER RECIDIVA DI AEA 
 
 
Non esistono allo stato attuale elementi che possano guidare la tempistica dei controlli clinici 
ed ematologici da effettuare in soggetti che abbiano avuto e superato il primo episodio di 
anemia emolitica autoimmune. Sembra comunque che le probabilità di una guarigione 
definitiva siano più basse nei bambini che hanno sofferto di una AEA con DAT a specificità 
IgG/IgG+C3d (1). Appare anche probabile che i soggetti meno giovani, con anamnesi 
personale o familiare positiva per malattia immunologica, piastrinopenia o linfocitopenia 
abbiano minori possibilità di andare incontro a remissione completa duratura (1). E‟ anche 
possibile che i bambini di età inferiore a 2 anni abbiano più possibilità di sviluppare forme che 
andranno incontro a recidiva.(2) Al contrario sembrerebbe che una nascita pretermine o 
l‟insorgenza dell‟AEA in conseguenza di una infezione accertata si accompagnino ad una 
maggiore possibilità di remissione completa e persistente (1). 
 
 
Raccomandazione 
 

 Provvedimento appropriato  

 I bambini con anemia emolitica autoimmune post infettiva a rapida 
risoluzione non necessitano di programma di follow up a lungo termine       

7,4 - D  
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19b. FOLLOW UP VOLTO A VERIFICARE L’EVENTUALE 
INSORGENZA DI ALTRA PATOLOGIA.  
 
 
Malattie clonali 
E‟ noto che pazienti adulti con un disordine linfoproliferativo cronico mostrano un aumentato 
rischio di sviluppare AEA ma è vero anche il contrario, che pazienti con AEA manifestano un 
aumentato rischio di sviluppare successivamente una malattia linfoproliferativa (1-2). 
L‟AEA è associata negli adulti ad un aumento del rischio di sviluppare sindromi 
linfoproliferative croniche e tale associazione appare leggermente più pronunciata nel sesso 
maschile rispetto a quello femminile e maggiormente evidente nelle AEA di lunga durata (> 
10 anni) (2-4). 
Anche le neoplasie mieloidi mostrano una maggiore incidenza in pazienti con patologie 
autoimmunitarie, e, in particolare, esiste un‟associazione dimostrata tra AEA e Leucemia 
mieloide acuta (5).  
In età pediatrica, al momento, non c‟e evidenza che l‟AEA debba essere considerata una 
condizione paraneoplastica, pertanto i controlli mirati ad evidenziare l‟insorgenza di una 
patologia neoplastica vanno effettuati solo in caso di sospetto clinico.  
 
 
Malattia autoimmune/imunodeficit 
E‟ certamente acclarata la stretta associazione tra citopenie immunologiche e patologie 
autoimmunitarie o immunodeficienze primitive (6).  
Lo studio francese di Aladjidi eseguito su una casistica di 265 casi pediatrici di AEA ha 
riscontrato che nel 38% dei casi (100 pazienti) l‟anemia emolitica rappresentava il primo 
segno di una patologia immunologica precedentemente non diagnosticata. In particolare 12 
piccoli pazienti hanno manifestato una patologia autoimmunitaria (tiroidite, epatite 
autoimmune, LES, vitiligine, malattia di Graves, epatite giganto-cellulare, morbo di Crohn), 71 
una piastrinopenia autoimmune e 17 un quadro di immunodeficienza primitiva. (6) 
I pazienti con AEA cronica e quelli con un DAT positivo per IgG/IgG+C3d sono certamente 
più a rischio di sviluppare patologie immunologiche nel follow up (6)  e queste possono 
evidenziarsi anche dopo molti anni dalla diagnosi di AEA (7). 
 
 
Raccomandazione 
 

 Provvedimento appropriato  

 Si raccomanda, nei bambini con AEA con fattori di rischio di sviluppare una 
patologia immunologica, un programma di follow up che preveda il controllo 
di esami di valutazione come da work up iniziale (tabella 7 pag 11) da 
ripetere secondo l‟andamento clinico e con cadenza almeno annuale 

7,3 - D  
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19c. FOLLOW UP PER INSORGENZA DI 
INFEZIONE/RIATTIVAZIONE VIRALE IN PAZIENTI IN 
TERAPIA CRONICA CON IMMUNOSOPPRESSORI.  
 

 

Anche se mancano studi di evidenza sul rischio effettivo di riattivazione virale latente in 
pazienti con AEA trattati con terapia immunosoppressiva, in particolare con rituximab, alcuni 
reports e studi in soggetti HIV positivi (1) confermano il rischio di riattivazione virale in pazienti 
immunocompromessi; è stato inoltre riportato in pazienti trattati con rituximab anche il 
riscontro di alterata immunità verso patogeni non virali (Babesia microbi, Pneumocysti 
Jirovecii (2). 
In pazienti immunocompromessi in trattamento con agenti immunosoppressivi e/o rituximab 
con pregresso riscontro di infezione virale documentata (CMV, EBV, HSV) è opportuno 
controllare periodicamente eventuale riattivazione virale per un tempestivo trattamento. 
Non è stata invece riscontrata riattivazione virale in pazienti immunocompromessi con 
positività per infezione da HBV sottoposti a profilassi antivirale durante il trattamento con 
Rituximab (3). 
Nel settembre 2009 è stato riportato un caso con esito fatale di leucoencefalopatia multifocale 
progressiva (PML) in un paziente con artrite reumatoide (AR) trattato con rituximab, altri casi 
di PML sono stati riscontrati in seguito in pazienti con altre malattie autoimmuni sempre 
trattati con rituximab (4). La PML è una patologia demielinizzante del sistema nervoso 
centrale rara e progressiva, causata dall'attivazione del virus JC, che può essere causa di 
exitus o di invalidità grave. Il virus JC risiede in forma latente nel 40-80% di soggetti adulti 
sani e i fattori che portano all'attivazione dell'infezione latente non sono ancora pienamente 
compresi. La PML è stata riscontrata in pazienti HIV-positivi, in pazienti oncologici 
immunocompromessi, nei pazienti sottoposti a trapianto e anche in pazienti affetti da malattie 
autoimmuni in assenza di trattamento con rituximab. Non esistono interventi noti che possano 
prevenire in maniera affidabile o trattare adeguatamente la PML.  
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19d. FOLLOW UP IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A 
SPLENECTOMIA  
 
 
La splenectomia comporta un maggiore rischio di infezioni per un periodo di tempo non 
noto, sebbene sia ipotizzabile che l‟aumento di rischio persista per tutta la vita. L‟incidenza di 
batteriemia/sepsi (spesso indicate come OPSI ovvero Overwhelming Post Splenectomy 
Infection) è di 0,2-0.4% episodi per 100 soggetti per anno di esposizione(1,2). Anche se sono 
possibili episodi molto tardivi che sembrano confermare la durata indefinita del rischio, si 
deve però tenere presente che, in genere, il 30% degli episodi infettivi si verifica nel primo 
anno post-splenectomia e il 50% entro i primi due anni dalla splenectomia (3,4). La mortalità, 
di circa 0,08 episodi per 100 soggetti per anno di esposizione, è comunque maggiore nei 
bambini rispetto agli adulti (4) forse perchè la immunità umorale acquisita da bambini vicaria, 
almeno in parte, la funzione di difesa dalle infezioni svolta dalla milza. Una revisione della 
letteratura che includeva 5.902 pazienti splenectomizzati tra il 1952 ed il 1987 (quindi in 
epoca prevaccinale) indicava che il rischio di sepsi era quasi 5 volte superiore in età 
pediatrica che in età adulta (4,4% contro 0,9%), con una mortalità quasi 3 volte superiore 
(2,2% contro 0,8%). Tale rischio era superiore nei bambini sotto i 5 anni (percentuale di 
infezione 10,4%), e soprattutto sotto i 2 anni (15,7%) (5). 
Esiste un diffuso consenso sulla necessità di effettuare, in previsione della splenectomia, una 
immunizzazione attiva contro germi capsulati (6) in quanto dopo splenectomia i lattanti ed i 
bambini sono particolarmente esposti al rischio di infezioni da piogeni (7-9).  
I pazienti candidati alla splenectomia dovrebbero quindi essere sottoposti ad 
appropriate vaccinazioni contro i germi capsulati e, dopo la splenectomia, ad un 
programma di rivaccinazione già trattato nel capitolo vaccinazioni cui si rimanda (cap.3). (6, 
10-14)  
Riguardo alla profilassi antibiotica esiste un ampio consenso relativo al suo utilizzo, anche se 
permangono dubbi soprattutto per quanto riguarda la durata, alcuni studiosi consigliano di 
proseguirla per 2-5 anni dall‟intervento (2,14) ma altri Autori la ritengono consigliabile per tutta 
la vita (11); controverso è anche il tipo di antibiotico da utilizzare. Riguardo quest‟ultimo 
aspetto, una delle modalità più semplici e più praticata negli adulti prevede l‟utilizzo 
dell‟Amoxicillina a 250-500 mg/die in unica somministrazione (6). Nei bambini può essere 
invece utilizzabile un dosaggio di 10-20 mg/kg/die sempre in monosomministrazione (2). La 
maggior parte degli studiosi ed il Comitato per le Malattie Infettive della Accademia 
Americana di Pediatria consigliano, nei soggetti allergici all‟amoxicillina, l'impiego dei 
macrolidi o del cotrimossazolo (4,11):  

 Eritromicina: 125 mg/die nei bambini inferiori a due anni di età; 250 mg/die nei bambini 
di età fra i 2 e gli 8 anni; 250-500 mg/die nei bambini di età superiore ad 8 anni e negli 
adulti. 

 Cotrimossazolo 5 mg di TMP/kg/die in monosomministrazione. 
I soggetti splenectomizzati devono inoltre anche ricevere opportune indicazioni per la 
gestione delle infezioni e loro eventuale prevenzione (11, 14). 
La splenectomia, sia in laparotomia che in laparoscopia(15), espone il paziente al rischio di 
sviluppare complicanze tromboemboliche ed in particolare tromboembolia del sistema venoso 
spleno-portale nelle due settimane successive all‟intervento chirurgico. Anemie emolitiche 
congenite e milza di grosse dimensioni rappresentano i maggiori fattori di rischio per queste 
complicanze, descritte anche nei bambini (15-17). Sebbene non siano stati prodotti studi 



 101 

randomizzati, risulta ragionevole sottoporre alla profilassi antitrombotica post-operatoria con 
eparina tutti i soggetti splenectomizzati, in particolare quelli con anemia emolitica, durante le 
due-quattro settimane successive all‟intervento. La tromboembolia del sistema portale va’ 
considerata in tutti i pazienti che nel postoperatorio presentano dolori addominali e 
febbre, escludendo cause più comuni di questa sintomatologia. Appena posta diagnosi  i 
pazienti dovrebbero essere sottoposti a trattamento endovenoso con eparina, seguito da 
terapia anticoagulante orale per un periodo variabile dai tre ai sei mesi successivi (18). Dati 
della letteratura documentano che le trombosi venose del sistema portale e mesenterico si 
verificano nel 5% di pazienti splenectomizzati che presentano una conta piastrinica > 
650.000/μL, un volume splenico > 650 gr e disordini trombofilici associati. Livelli normali di D-
dimeri sono associati ad un valore predittivo negativo per questa complicanza del 98% (19).  

Altra complicanza legata alla splenectomia è la trombocitosi post-operatoria, che non è 
chiarito se si associ o meno ad un reale aumento di rischio di trombosi venose e/o arteriose. 
Esistono comunque in letteratura indicazioni alla profilassi antitrombotica soprattutto in 
soggetti adulti splenectomizzati per altre anemie emolitiche (20): tali indicazioni in genere 
prevedono la somministrazione di basse dosi di acido acetilsalicilico nei soggetti con conta 
piastrinica ≥ 1.000.000/mmc (21-22). L’impiego di terapia profilattica per la malattia 
tromboembolica appare al momento molto controversa, soprattutto perchè non sono del 
tutto chiariti i rapporti tra la trombocitosi che nel 75.8-93,5% dei casi segue l‟intervento di 
splenectomia in età pediatrica (22-23) e l‟insorgenza di fenomeni tromboembolici. Infatti i dati 
disponibili, che sembrano indicare un modesto aumento del rischio di fenomeni 
tromboembolici in caso di trombocitosi post-splenectomia, non sono derivati da studi 
disegnati specificamente, ma da revisioni retrospettive o studi osservazionali (18,24-26). 
 

 

Raccomandazione 
 

 Provvedimento appropriato  

 I pazienti splenectomizzati devono praticare una profilassi antibiotica con 
amoxicillina o con la penicillina im per almeno 2 anni 

8,1 - C  
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19e. FOLLOW UP IN PAZIENTI IN TERAPIA CRONICA 
CON STEROIDI 
 
 
La terapia steroidea a lungo termine è spesso gravata da un largo spettro di effetti collaterali 
che in alcuni casi possono assumere entità clinica rilevante, a volte invalidante. E‟ necessario 
prevenire, quando possibile, tali complicanze e riconoscerle per poter mettere in atto i sussidi 
terapeutici del caso. In corso di terapia steroidea, in particolare, si possono avere: 
 
 
Effetti sull’osso 
E‟ dimostrato che la terapia steroidea, sia direttamente (inibizione della azione degli 
osteoblasti) (1) che indirettamente, sopprime la sintesi dell‟osso promuovendone il 
riassorbimento; è altresì noto che tale effetto ha inizio precocemente, già nei primi tre mesi di 
terapia, raggiungendo il massimo entro sei mesi, per essere seguito successivamente da un 
più lento ma continuo riassorbimento osseo (2). Tale fenomeno coinvolge dapprima l‟osso 
trabecolare e in un secondo momento quello corticale (3). Inoltre, il rischio di 
osteopenia/osteoporosi e conseguenti fratture si correla maggiormente con la dose 
giornaliera di steroide piuttosto che con quella cumulativa (2). La specifica azione sui 
condrociti, peraltro, riducendone la proliferazione, porta ad una riduzione nella crescita ossea 
lineare, in particolar modo se l‟assunzione di corticosteroidi avviene in età prepubere (4). I 
dati della letteratura dimostrano che il riassorbimento osseo è evidente anche in età 
pediatrica e che tale fenomeno è indipendente dalla patologia di base (5). Alcuni Autori, in 
considerazione del fatto che gli steroidi inducono anche un bilancio negativo del calcio (6), 
raccomandano il dosaggio del calcio sierico e urinario e dei livelli circolanti di vitamina D 
nonchè la supplementazione di calcio e vitamina D (2,5,8). Altri Autori suggeriscono di 
prendere  in considerazione l‟impiego dei bifosfonati in quei bambini o adolescenti nei quali 
abbiano fallito tutte le altre misure terapeutiche attuate per migliorare l‟osteopenia (5,9).  
 
 
Disordini muscolo-scheletrici 
La miopatia è un disturbo piuttosto frequente determinato da un‟atrofia dei muscoli, 
soprattutto della gamba e della spalla, in seguito ad una ridotta sintesi delle proteine 
muscolari indotta dalla insulino-resistenza causata dagli steroidi. Generalmente si risolve 
dopo la sospensione della terapia, ma talvolta sono necessari anche molti mesi (13). Dai dati 
attuali della letteratura non è possibile raccomandare nulla a tale proposito se non un 
programma di riabilitazione. 
 
 
Complicanze oculari 
Cataratta ed aumento della pressione oculare sono le possibili complicanze associate alla 
terapia steroidea (10). E‟ all‟uopo consigliato un follow up oculistico. 
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Asse ipotalamo-ipofisi-surrene 
Il rischio di soppressione dell‟asse ipotalamo-ipofisi-surrene è elevato soprattutto con 
l‟impiego di corticosteroidi a media e lunga emivita e nella bi-somministrazione giornaliera; 
l’effetto soppressore sembra invece ridotto con la somministrazione a giorni alterni 
(11). L‟ipercorticismo cronico induce riduzione della secrezione del GH con blocco della 
crescita (1). Gli steroidi inibiscono anche la secrezione di TRH, LH ed FSH (1). E‟ pertanto 
raccomandata una sorveglianza auxologica per  il controllo  periodico della crescita 
staturale.  
 
 
Ipertensione 
I glucocorticoidi inducono un aumento della pressione arteriosa per via sia di una azione sul 
rene (ritenzione di sodio) che di una azione sui vasi (induzione di ipersensibilità verso agenti 
vasopressori e di resistenza verso l‟azione vasodilatante dell‟ossido nitrico); provocano inoltre 
una iperincrezione di angiotensina (1). Nonostante l‟assenza di evidenze riguardanti l‟entità e 
la durata degli episodi ipertensivi durante la terapia steroidea è ragionevole suggerire il 
monitoraggio routinario della pressione arteriosa ed il trattamento della stessa (11). 
 
 
Immunosoppressione 
Visti i noti effetti inibitori sulla risposta immune e infiammatoria degli steroidi è opportuno 
porre una maggiore attenzione alle infezioni che si presentino in un soggetto in terapia 
steroidea cronica e di attenersi a quanto consigliato per le vaccinazioni (vedi anche cap 3) 
(1,12). 
 
 
Sindrome metabolica 
I glucocorticoidi aumentano i livelli di glucosio a spese dell‟aumento del catabolismo lipidico e 
proteico con conseguente incremento del rischio di intolleranza ai carboidrati o di diabete 
mellito tipo II (1) ed è quindi opportuno porre particolare attenzione all’alimentazione al fine 
di limitare i rischi di sovrappeso/obesità. Va consigliata l‟attività fisica per ridurre l‟effetto 
negativo della terapia steroidea sul metabolismo proteico, glucidico e lipidico (1,13).  
 
 
Ulcera peptica 
L‟impiego di corticosteroidi determina un aumento della secrezione acida a livello gastrico con 
conseguente rischio di ulcera peptica. E‟ opportuno utilizzare, con la terapia steroidea, una 
terapia antiacida (1,14) 
 
 
Disturbi psichiatrici-cognitivi 
I glucocorticoidi inducono apoptosi in alcune regioni dell‟encefalo, specie a livello 
dell‟ippocampo e questo è probabilmente alla base dei possibili effetti collaterali di tipo 
psichiatrico, comprese le alterazioni del tono dell‟umore e l‟insonnia (1), sintomi che 
generalmente si autolimitano non necessitando di trattamenti particolari. 

 
 
 



 106 

Bibliografia 
 
1. Yaffe, Sumner J.; Aranda, Jacob V. Neonatal and Pediatric Pharmacology: Therapeutic Principles 

in Practice, 3rd Edition, 2005 Lippincott Williams & Wilkins 
2. American College of Rheumatology 2010 recommendations for the prevention and treatment of 

glucocoticoid-induced osteoporosis. Arthritis care & research, 2010. (Linee Guida) 
3. Glucocorticoid-induced osteoporosis: a review on pathophysiology and treatment options. Minerva 

Med, 2008. (Review-Linee Guida) 
4. Olney RC. Mechanism of impaired growth: effect of steroid on bone and cartilage. Horm Res, 

2009. (Review) 
5. Glucorticoids and bone: some general remarks and some special observations in pediatric 

patient. Calcif Tissue Int, 2002. (P-III) 
6. Stewart PM. The adrenal cortex. In: JD Wilson, DW Foster, eds. Williams textbook of 

endocrinology. Philadelphia: WB Saunders, 2003:491-551. 
7. The effects of corticosteroids on bone growth and bone density. Ann Allergy Asthma Immunol, 

2009. (Review) 
8. Effects of nutritional supplementation on bone mineral status of children with rheumatic disease 

receiving corticosteroid therapy. J Rheumatol, 1994. (P-III) 
9. How to prevent glucocorticoid-induced osteoporosis. Cleveland clinic journal of medicine, 2010. 

(Opinione di Esperti)  
10. Intraocular pressure profile of a child on a systemic corticosteroid. Am J Ophthalmol, 2004. (P-V) 
11. Adverse effects of systemic glucocorticosteroid therapy in infants with hemangiomas. Arch 

Dermatol, 2004. (P-IV) 
12. Red Book: 2003 Report of the Commette of infectious diseases, 2003. 
13. Hypertension and other morbidities with Cushing‟s syndrome associated with corticosteroids: a 

review, 2011. (Review-Linee Guida) 
14. Perforated peptic ulcer disease in children: association of corticosteroid therapy, J Pediatr Surg, 

1993. (P-IV) 

 



 107 

19f. FOLLOW UP IN PAZIENTI TRATTATI CON RITUXIMAB 
 
 

Il trattamento con rituximab può determinare una prolungata deplezione B-linfocitaria con 
conseguente deficit immunitario (1,2). La maggior parte degli studi sulla ricostituzione a breve 
e lungo termine dei B linfociti dopo rituximab riguardano adulti con artrite reumatoide o 
linfoma: i primi linfociti a ricostituirsi (mediamente dopo 100 giorni) sono i linfociti B immaturi, 
seguiti dai linfociti B naive, mentre i linfociti B–memoria CD27+ possono rimanere ridotti 
anche per anni (3,4). Sono riportate segnalazioni di correlazione tra recidiva precoce e 
ricostituzione rapida con maggior numero dei linfociti B-memoria in malattie autoimmuni come 
artrite reumatoide e lupus sistemico in pazienti adulti (5), e recentemente anche in un caso 
pediatrico di AEA. E‟ stata recentemente segnalata una ipogammaglobulinemia 
persistente con necessità di infusioni sostitutive di immunoglobuline in un bambino affetto da 
piastrinopenia immune associata a malattia linfoproliferativa autoimmune (6); in un altro caso 
pediatrico ritrattato con Rituximab per recidiva di anemia emolitica autoimmune steroido-
dipendente lo studio sulla ricostituzione B linfocitaria ha confermato una rallentata e tardiva 
ripresa dei linfociti B–memoria (oltre 10 mesi ) con deficit di IgM (7); nonostante ciò sono stati 
riportati pochi casi di complicanze infettive severe anche nei pazienti con linfoma (5,8). Si 
raccomanda il controllo periodico, mensile, della ricostituzione B linfocitaria dopo il 
termine del programma di somministrazione del rituximab. Non sono disponibili dati relativi 
all‟impiego di vaccini quando i pazienti presentano deplezione dei linfociti B in seguito a 
trattamento con rituximab. Riguardo alle vaccinazioni, va valutato lo stato vaccinale del 
paziente eleggibile per il trattamento con rituximab e vanno seguite le linee guida 
locali/nazionali per le vaccinazioni  nei confronti delle malattie infettive nel paziente 
immunocompromesso. Come regola generale la vaccinazione deve essere completata 
almeno quattro settimane prima della prima somministrazione di rituximab e vaccini 
vivi non sono raccomandati nei pazienti con deplezione dei linfociti B. La capacità di 
risposta vaccinale è risultata normale in un paziente pediatrico trattato con rituximab e 
steroide (7). Il trattamento di supporto utilizzato nella maggior parte dei casi pediatrici 
pubblicati include infusioni periodiche mensili di Immunoglobuline a dosaggio di profilassi 
indipendentemente dal dosaggio delle Ig circolanti per un periodo di almeno 4 mesi dopo il 
termine del rituximab oppure infusioni sostitutive ad hoc, basate sui livelli circolanti di 
immunoglobuline.  
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19g. FOLLOW UP IN PAZIENTI TRATTATI CON 
MICOFENOLATO, CICLOSPORINA, AZATIOPRINA 
 

 

Micofenolato (MMF) 
I controlli da eseguire nei pazienti in trattamento con MMF devono essere finalizzati a 
monitorizzare i possibili effetti collaterali del farmaco durante il trattamento e il follow up, in 
particolare appaiono molto comuni durante il trattamento tossicità ematologiche (leucopenia, 
anemia, piastrinopenia), patologie gastrointestinali (nausea, vomito, dolore addominale, 
diarrea), infezioni (sepsi, candidasi, infezioni delle vie urinarie, infezioni erpetiche) (1-3) 
Il rischio più grave associato a una terapia a lungo termine con MMF è il possibile 
sviluppo di una neoplasia, soprattutto di linfomi (4,5). 
Nel follow up, tra le tossicità tardive, utile un monitoraggio che preveda una sorveglianza 
immunologica, e, in caso di sospetto di una neoplasia secondaria, una valutazione specifica.  
L’utilizzo di MMF non è raccomandato durante la gravidanza e deve essere limitato ai 
casi in cui non è disponibile un trattamento alternativo più idoneo. I dati provenienti dall‟uso di 
MMF in donne in gravidanza sono limitati. Tuttavia, nei bambini di pazienti esposte a MMF in 
combinazione con altri immunosoppressori durante la gravidanza sono state riportate 
malformazioni congenite, incluse malformazioni alle orecchie, in particolare orecchio 
esterno/medio formato in modo anormale o assente (6-8). 
 
 
Ciclosporina (CsA) 
I principali effetti collaterali della CsA, da monitorizzare durante il trattamento e correlati al 
dosaggio del farmaco, sono prevalentemente a carico della funzionalità renale (aumento di 
azotemia e creatinina, iperpotassiemia), meno frequenti la tossicità cutanea (irsutismo, 
alterazioni ungueali), neurologica (tremore, cefalea, parestesie) e cardiologica (ipertensione) 
(9-11). 
Più rare le tossicità a carico di altro organi e apparati (emopoietico, epatico, gastrointestinale). 
Utile durante il trattamento un monitoraggio ematologico, nefrologico, epatico e della 
pressione arteriosa oltre che un dosaggio sierico del farmaco che non deve superare i 300 
ng/ml: valori più elevati sono associati ad aumento delle tossicità, specie quella renale.  
Si raccomanda pertanto di controllare regolarmente i livelli ematici del farmaco per 
monitorizzare il trattamento. 
Riguardo l‟utilizzo della CsA in gravidanza, l‟esperienzaa è limitata. Le donne gravide 
sottoposte a trapianto in trattamento con terapie immunosoppressive, CsA e regimi 
contenenti CsA compresi, sono a rischio di parto prematuro (< 37 settimane). 
Ad oggi è disponibile una casistica limitata di osservazione su bambini di età fino a 7 anni che 
sono stati esposti a ciclosporina nella fase di vita uterina. In questi bambini la funzione renale 
e la pressione sanguigna sono risultati nella norma (12). 
Non sono tuttavia stati condotti studi adeguati e controllati in donne gravide, pertanto, CsA 
non deve essere utilizzato in gravidanza a meno che il potenziale beneficio per la madre 
giustifichi il potenziale rischio fetale (13). 
La ciclosporina passa nel latte materno, i bambini di madri in trattamento con CsA non 
devono quindi essere allattati al seno. 
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Azatioprina 
Nei pazienti in trattamento con Azatioprina il controllo delle reazioni avverse, da monitorizzare 
durante il trattamento sono soprattutto la tossicità ematologica (leucopenia) e il conseguente 
rischio infettivo, quest‟ultimo frequente nei pazienti trapiantati, possibile anche una tossicità 
gastrointestinale (nausea, anoressia, raramente vomito); meno frequente il possibile sviluppo 
di un‟anemia macrocitica e ipercromica e una tossicità pancreatica (14,15). 
La sospensione dell‟Azatioprina e un‟opportuna terapia di supporto risolvono, nella gran parte 
dei casi, l‟evento patologico. 
Nel follow up utile il monitoraggio per lo sviluppo di una neoplasia secondaria, soprattutto 
linfomi e neoplasie cutanee.  
Il tipo, la frequenza e la gravità delle reazioni avverse dipendono dal dosaggio dell'azatioprina 
e dalla durata della terapia. 
L'azatioprina non deve essere somministrata in gravidanza senza un'attenta valutazione 
del rapporto rischio/beneficio. L'azatioprina e i suoi metaboliti sono stati ritrovati a basse 
concentrazioni nel sangue fetale e nel liquido amniotico dopo la somministrazione alla madre. 
Leucopenia e/o trombocitopenia sono state riscontrate in alcuni neonati le cui madri avevano 
ricevuto l'azatioprina in gravidanza. Durante la gravidanza si consiglia di prestare una 
particolare attenzione al monitoraggio ematologico. Una riduzione temporanea della funzione 
immunitaria è stata osservata dopo l'esposizione del feto all'azatioprina in associazione al 
prednisone. Sono stati riportati casi di ritardo nella crescita intrauterina e di parto prematuro 
quando l'azatioprina e il prednisolone venivano somministrati contemporaneamente 
(13,16,17).  
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19h. FOLLOW UP IN PAZIENTI TRATTATI CON 
CICLOFOSFAMIDE (EDX) 

 
 
Tra gli effetti indesiderati della ciclofosfamide, da controllare durante il trattamento, il più 
frequente è la tossicità midollare che è dipendente dalla dose del farmaco e si verifica 
mediamente intorno al 10°-15° giorno dall‟inizio della terapia. In concomitanza con i bassi 
valori di globuli bianchi, il paziente diventa più suscettibile alle infezioni, pertanto devono 
essere praticati controlli frequenti dell‟emocromo per individuare riduzioni dei parametri 
ematologici che potrebbero richiedere terapia di supporto ed eventuale interruzione 
temporanea o definitiva del farmaco (1-3). 
Un altro effetto indesiderato della ciclofosfamide è rappresentato dai possibili danni a livello 
vescicale, infatti alcuni metaboliti del farmaco sono responsabili di alterazioni a carico della 
mucosa della vescica con possibile comparsa di cistiti emorragiche. Al fine di evitare tali 
effetti, durante la somministrazione della ciclofosfamide il paziente deve essere idratato per 
svuotare frequentemente la vescica e deve essere utilizzato anche l‟uromitexan, farmaco in 
grado di  inattivare il metabolita tossico responsabile del danno vescicale (4). 
Alte dosi di ciclofosfamide possono determinare nausea e vomito, per cui è necessaria 
l‟utilizzazione di antiemetici.  
Si può inoltre verificare alopecia che è in genere reversibile alla sospensione della terapia; 
possono inoltre comparire ulcere orali e genitali. 
Trattamenti prolungati e con alte dosi di ciclofosfanmide possono essere inoltre associati, a 
lungo termine, ad un maggior rischio di sviluppo di neoplasie e a tossicità cardiologica 
(miocardiopatia, necrosi) (5) e/o polmonare (6) 
La ciclofosfamide è inoltre controindicata durante la gravidanza per i possibili effetti 
teratogeni (malformazioni e anomalie congenite) (7). 
 
Bibliografia 
1. Moyo VM, Smith D, Brodsky I,et al: High-dose cyclophosphamide for refractory autoimmune 

hemolytic anemia. Blood 2002;100: 704-706.  (AP-V) 
2. Brodsky RA, Petri M, Smith BD, et al: Immunoablative high-dose cyclophosphamide without stem-

cell rescue for refractory, severe autoimmune disease. Ann Intern Med 1998;129: 1031-1035.  (A-
V) 

3. Ashley DM, Longee D, Tien R, Fuchs H, Graham ML, Kurtzberg J, Casey J, Olson J, Meier L, 
Ferrel L, Kerby T, Duncan-Brown M, Stewart E, Colvin OM, Pipas JM, McCowage G, McLendon 
R, Bigner DD, Friedman HS.  Treatment of patient with pineoblastoma with high dose 
cyclophosphamide.  Med Ped Oncol. 1996 Jun;26(6):387-392  (P-V) 

4. Stillwell TJ, Benson RJ Jr. Cyclophosphamide induced hemorrhagic cystitis: a review of 100 
patients. Cancer 61:451-457, 1988 (Review) 

5. Ayash LJ et al. Cyclophosphamide pharmacokinetics: correlation with cardiac toxicity and 
response. J Clinic Oncol 10:995-1000, 1992 (A-V) 

6. Gupta S, Mahipal A.   Fatal pulmonary toxicity after a single dose of cyclophosphamide. 
Pharmacotherapy. 2007 Apr;27(4):616-8 (A-V) 

7. Lazalde B, Grijalva-Flores J, Guerrero-Romero F.  Klippel-Feil Syndrome in a boy exposed 
inadvertently to cyclophosphamide during pregnancy: a case report.  Birth Defects Research (Part 
A) 94:249-252 (2012) (P-V) 

 

 


