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Relazioni con soggetti portatori di interessi 
commerciali in campo sanitario

Ai sensi dell’art. 76 sul Conflitto di Interessi, pag. 34
dell’Accordo Stato-Regione del 2 febbraio 2017, dichiaro
che negli ultimi due anni ho avuto i seguenti rapporti anche
di finanziamento con soggetti portatori di interessi
commerciali in campo sanitario:

Advisory board: BioVIIIx
Consulenza: Gilead, Kedrion, Octapharma Italy
Relazioni a convegni: Novo-Nordisk, BioFVIIIx
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A parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire.

Se senti rumore di zoccoli, pensa a dei cavalli, non a delle zebre. 



Maschio, 82 anni, ricoverato da un mese in un
Reparto di Medicina Interna per anemizzazione
in corso di dialisi, ematomi sottocutanei e
muscolari diffusi, emartro spontaneo al
ginocchio sinistro recidivato dopo artrocentesi

Fabbisogno trasfusionale di circa 2 UEC/die con
Hb intorno a 6 g/L

APTT= 2 Impostata terapia con 

protamina solfato 1f /die

Zebra #1



Schlutzkrapfen = APTT



Incidenza di 1.5 casi /milione/ anno

0.29/milione/anno 16-64 anni

5,97/milione/anno65-84

14.66/milione/anno  ≥ 85 anni





Incidenza 1.34-1.48/milione/anno





I problemi diagnostici



1. Manifestazioni emorragiche (per lo più ematomi
ed ecchimosi o dopo manovre invasive) con
anamnesi negativa per precedente diatesi
emorragica

2. PT normale
3. Normale conta piastrinica
4. aPTT allungato non corretto dall’aggiunta di un

eguale volume di plasma normale (test di
miscela)

5. Bassi livelli di FVIII

CARDINI DIAGNOSTICI DELL’EA
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Mixing test

Miscela 1:1 di plasma del paziente e plasma 
“normale”

Incubazione a 37 °C per 2 ore

Mancata correzione a 2 ore

Necessità di standardizzazione: 

 anche t=0 e 1 ora?

 Che cos’è “correzione” = più del 50%? Completo 
rientro negli intervalli di riferimento?



1. Manifestazioni emorragiche (per lo più ematomi
ed ecchimosi o dopo manovre invasive) con
anamnesi negativa per precedente diatesi
emorragica

2. PT normale
3. Normale conta piastrinica
4. aPTT allungato non corretto dall’aggiunta di un

eguale volume di plasma normale (test di
miscela)

5. Bassi livelli di FVIII → non correlano con gravità
di manifestazioni emorragiche

CARDINI DIAGNOSTICI DELL’EA





Tiede A  et al. Sem Thromb Hemost 2014;40:803-811

EMOFILIA CONGENITA
Inibitore di Tipo 1, alloanticorpo, 

cinetica lineare

EMOFILIA ACQUISITA 
Inibitore di Tipo 2, autoanticorpo, 

cinetica  NON lineare



 Donna, 76 anni, con prurito persistente da 6 mesi; da 1 mese, rash
emorragico, odinofagia, perdita di peso e febbricola.

 In anamnesi: quadrantectomia per neoplasia mammaria 10 anni
prima, non in terapia, ipertensione, dislipidemia, FA con
CHA2DS2VASc Score = 4, in terapia con Dabigatran 150x2.

 All’ingresso: GB 10200/mmc, Hb 7.7 g/dl, MCV 72 fl, plt
322000/mmc, APTT Ratio = 2.58, tempo di Trombina >150 sec,
Dabigatran 114 ng/ml (valle)

 Diagnosi di pemfigoide bolloso posta in base a biopsia cutanea e
positività sierologica in IF indiretta per Ab anti-membrana basale.

 Impostata terapia con minociclina e prednisone 25 mg/die.

Vanguru VR et al. Haemophilia. 2018;1–4. 

Zebra #2



 Sospeso Dabigatran quando compare sanguinamento
mucocutaneo e melena.

 APTT ancora allungato dopo 10 gg di sospensione del
farmaco, chiesto dosaggio del FVIII e Inibitori del FVIII

APTT Ratio= 1.98; mixing test (dopo 2 ore) = 1.84
Dabigatran < 30 ng/ml

FVIII = 3%
Inibitori FVIII = 8.7 BU

Zebra #2

Vanguru VR et al. Haemophilia. 2018;1–4.



I problemi terapeutici:
il trattamento degli episodi emorragici







Initial doses:

 rFVIIa should 90-120 μg/kg, followed by additional infusions 2-3

hours apart,

APCC 50-100 U/kg every 8-12 hours, not to exceeding the

maximum daily dose of 200 U/kg.

Higher doses of either agent are not indicated because of the

increased risk of thrombosis.







Site of 
bleeding

n Number of 
doses 

Duration of therapy (days)

median IQR median mean IQR

Intramuscolar 110 5 3 - 13 2 3.4 1 – 4 

Subcutaneous 33 3 3 - 7 1 2.3 1 – 2

Intra-articular 27 3 2 - 12 1 3.3 1 – 3

Genitourinary 11 8 3 - 24 2 4.2 2 – 6

Gastrointestinal 9 4 3.5 - 15 2 2.7 1 – 3

Intracranial 4 4.5 2 - 34.5 2 4.3 2 - 6.5

Oral 3 4 3.5 – 20.5 2.5 3 1.5 – 4.5

Intraperitoneal 2 19.5 3 - 36 4 4 2 – 6 

Total 280 3 2 – 9 2 2.9 1 - 3





Response rate according to the time from the onset of 
bleeding to the first dose of rFVIIa. 



Pt #1 Pt #2

Pt #3



rFVIIa

Pts = 174

aPCC

Pts = 63

FVIII/DDAVP

Pts = 70
Thromboembolic 
events n (%) 5 (2.9) 3 (4.8) 0



I problemi terapeutici:
il trattamento immunosoppressivo



Poiché i gruppi non sono bilanciati, solo analisi descrittiva:

RC più precoce con steroidi e steroidi + agenti citotossici

% RC continua maggiore con steroidi + agenti citotossici vs steroidi da soli

Terapia RC 
Giorni alla

RC
Ricadute

Giorni alla 

ricaduta
RC continua

Steroidi  

n=142 
83 (58) 34 (17-76) 15 (18) 134 (36-317) 68 (48)

S + citotox

n=83 
66 (80) 32 (12-77) 8 (12) 139 (14-135) 58 (70)

Rituximab n=51 31 (61) 65 (29-144) 1 (3) 44 30 (59)



Non differenze significative tra i diversi schemi terapeutici



1. Prednisolone (75 mg /die se <60 kg, 100 mg per
60-100 kg, 150 mg >100 kg) per 3 settimane

2. Se mancata risposta aggiunta CYC (100 mg se
<60 kg, 150 mg se 60-100 kg, 200 mg se >100
kg) settimane 4-6

3. Se mancata risposta aggiunto Rituximab (375
mg/m2/settimana x 4 settimane)





Se senti rumore di zoccoli, 

pensa a dei cavalli, non a delle zebre.

...dipende...

CONCLUSIONE #1



Pensa(ci) Winnie Pooh, pensa(ci)

CONCLUSIONE #2









Efficacy:
85.7% of subjects
94% of subjects if used as a
‘first-line’
73% of subjects if used after
another haemostatic agent
Median cumulative dose in
the first 24 h post infusion was
458.7 U/kg with 3.5 infusions
(median) at an interval of 7.4 h
between doses
10 subjects had measurable
levels of anti-pFVIII antibodies
prior to treatment .



anti-pFVIII antibodies were detected prior to OBI-1
infusion in 35.7% of AHA patients in the present study.
Pretreatment anti-pFVIII antibodies affected the
immediate FVIII activity level rise after the first dose,
particularly if the titre was greater than 5 BU.
However, therapeutic FVIII activity levels could be
achieved using a tailored dosing regimen even in the
presence of high inhibitor titres.





Eventi avversi (EA) alla TIS di 1a linea

Terapia
EA totali

n (%)
Infezioni Neutropenia Diabete

Disturbi 

psichiatrici

Steroidi  

n = 142 

36/142

(25)

23

(16)

2

(1)

11

(8)

6

(4)

Steroidi + Cyc

n = 83 

34/83

(41)

22

(27)

12

(14)

5

(6)

3

(4)

Rituximab 

n = 51 

19/51

(37)

6

(12)

9

(18)

11

(22)

1

(2)






