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ABSTRACT
Two new cases of acquired hemophilia A. Acquired hemophilia A is a rare autoimmune syndrome characterized by
the presence of autoantibodies directed to clotting factor VIII. This disorder most commonly occurs in the elderly.
Although it may be associated with several underlying pathologies, up to 50% of cases are idiopatic. Typical clinical
manifestations are extensive cutaneous purpura and internal hemorrhage. The steps of the diagnostic process include:
the presence of a prolonged activated partial thromboplastin time, non corrected by incubation with normal plasma, the
absence of lupus anticoagulant, the selective deficiency of factor VIII and, finally, the dosage of the inhibitor anti-factor
VIII, using the Bethesda assay or its Nijmegen modification. Here we describe two new cases of acquired hemophilia
A. After the diagnosis confirmation, patients were treated with a bypassing agent, the recombinant activated factor VII.
This drug directly activates clotting factor X on the surface of activated platelets, causing the burst of thrombin, which
is indispensable for the formation of a stable clot able to stop bleeding.

INTRODUZIONE
L’emofilia acquisita è una patologia caratterizzata
dall’insorgenza di eventi emorragici e alterazioni degli
esami della coagulazione in soggetti con assenza di
precedenti episodi personali o familiari di patologia
coagulativa (1). Si tratta di una condizione
autoimmunitaria per la presenza in circolo di
autoanticorpi diretti contro i fattori della coagulazione.
Questi autoanticorpi, convenzionalmente chiamati
“inibitori”, si differenziano dagli alloanticorpi, che invece
compaiono in soggetti con deficit ereditari trattati con
sostanze esogene, in quanto si sviluppano
spontaneamente in individui con normale funzione della
cascata coagulativa. Nonostante esistano autoanticorpi
diretti contro i fattori I, II, V, VII, VIII (emofilia acquisita A),
IX (emofilia acquisita B), X, XI e XIII, il fenomeno più
frequente è rappresentato dall’emofilia acquisita di tipo A,
per cui si rileva allungamento del tempo di
tromboplastina parziale attivata (aPTT) e una carenza di
fattore VIII (FVIII) (2, 3).
Gli autoanticorpi anti-FVIII sono policlonali,
essenzialmente di tipo IgG1 e IgG4, non fissanti il
complemento, e sono in grado di riconoscere gli epitopi
del dominio A2 (amminoacidi 1804-1819), A3
(amminoacidi 2181-2243) e C2 della molecola FVIII. A
seconda dell’epitopo “target”, sono stati individuati
differenti meccanismi d’azione: gli autoanticorpi anti-A3 e

A2 neutralizzano l’attività procoagulante di FVIII
prevenendo la sua interazione con i fattori X e IXa,
mentre gli autoanticorpi anti-C2 distruggono il legame del
FVIII ai fosfolipidi e al fattore di von Willebrand. Inoltre, la
cinetica di interazione tra FVIII e l’anticorpo inibitore
nell’emofilia acquisita A è inusuale e differisce dal
meccanismo
osservato
nell’emofilia
congenita
complicata dallo sviluppo di anticorpi. Il profilo, infatti,
mostra un quadro di inattivazione non lineare (cinetica di
II ordine) e tipicamente non inattiva tutto il FVIII, anche
alle più alte concentrazioni e dopo un lungo periodo di
incubazione (4, 5).
L’emofilia acquisita A ha un’incidenza riportata intorno
a 1,48 e 1,34 casi per milione/anno negli unici due studi
effettuati nel Regno Unito (6, 7). Non sono riportati valori
di incidenza in altre popolazioni. L’incidenza tende ad
aumentare con l’età ed è stimata essere 0,045 per
milione/anno nei bambini al di sotto dei 16 anni rispetto
ai 14,7 casi per milione/anno negli over 85 (6). Tuttavia,
è probabile che l’incidenza della malattia sia sottostimata
perché non sempre diagnosticata nei soggetti più
anziani. Un ulteriore picco d’incidenza, più piccolo, si
ritrova nel terzo decennio di vita ed è per lo più legato
allo sviluppo di autoanticorpi post-partum, soprattutto in
primipare entro 1-4 mesi dal parto. Raramente può
insorgere anche durante la gravidanza comportando
gravi emorragie durante il parto con conseguente rischio
di necessità di isterectomia. Solitamente gli autoanticorpi
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a basso titolo scompaiono entro pochi mesi dal parto, a
differenza di quelli ad alto titolo che possono persistere
e recidivare in gravidanze successive (8). Uomini e
donne sono ugualmente affetti dalla patologia.
Le condizioni più frequentemente associate allo
sviluppo di autoanticorpi anti-FVIII sono la gravidanza, le
malattie autoimmuni (artrite reumatoide, lupus
eritematoso sistemico, sclerosi multipla), le neoplasie
solide (polmone, prostata, rene, colon), le ematopatie
maligne (leucemia linfatica cronica e linfomi), le malattie
dermatologiche (pemfigo, psoriasi), le patologie
autoimmuni della tiroide, le malattie infiammatorie
dell’intestino e in seguito a interventi chirurgici o alla
somministrazione di farmaci (interferone, penicillina,
sulfamidici, clopidogrel). Da tener presente inoltre che
~50% dei casi di emofilia acquisita A sono idiopatici (9).
Gli aspetti clinici della malattia acquisita differiscono
nettamente da quelli della controparte ereditaria. La
maggior parte dei pazienti con anticorpi anti-FVIII
sviluppano emorragie a livello della pelle, dei muscoli,
dei tessuti molli e delle mucose (ad es., epistassi,
ematuria, emorragie gastrointestinali e urologiche,
ematomi retroperitoneali), mentre il rischio di incorrere in
emartri è molto più basso (10, 11). Le emorragie sono
spesso gravi, richiedendo terapia emostatica e supporto
trasfusionale nel 70-80% dei casi. La mortalità è stimata
tra 14% e 44%, in particolare negli anziani e nelle prime
settimane dalla comparsa dei sintomi emorragici. Questo
evidenzia l’importanza di una diagnosi precoce e di un
trattamento aggressivo da effettuarsi in centri
specializzati. Può comunque verificarsi una risoluzione
spontanea per ~20% dei casi associati alla gravidanza e
all’assunzione di farmaci (10).
Come accennato, l’emofilia acquisita A va sospettata
in caso di manifestazioni emorragiche in soggetti con
storia personale e familiare negativa per patologia
coagulativa. Le tappe del processo diagnostico
prevedono: il riscontro dell’allungamento dell’aPTT, la
presenza di un effetto inibitore, l’assenza del fenomeno
“lupus anticoagulant” (LAC), la carenza selettiva di FVIII
e infine il dosaggio dell’inibitore del FVIII (12). Un aPTT
allungato, con tempo di protrombina (PT) normale,
solitamente può derivare da una ridotta attività dei fattori
della via intrinseca (VIII, IX, XI) e della fase di contatto
(XII, pre-callicreina e callicreina), dalla presenza di
eparina non frazionata, ma anche a basso PM e dalla
presenza di anticorpi anti-fosfolipidi (fenomeno LAC).
Per escludere che l’allungamento sia dovuto alla
presenza di eparina, è opportuno ripetere l’aPTT
aggiungendo 10 µL di una soluzione di polibrene a 100
µL di plasma in esame. Si procede con l’“aPTT mixing
test” per discriminare tra carenza di FVIII o presenza di
un inibitore (contro il FVIII o LAC). Il “mixing test” viene
eseguito incubando una miscela (vol:vol) di plasma
controllo e del paziente per 2 ore a 37 °C (l’interazione
inibitore-FVIII è temperatura- e tempo-dipendente). Di
norma, non si osserva una correzione dell’aPTT
confermando il sospetto della presenza di un inibitore,
ma per escludere l’ipotesi di un eventuale LAC è
consigliabile l’uso di esami più specifici (13). I dosaggi
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dei singoli fattori della coagulazione (via intrinseca) e la
titolazione dell’anticorpo permettono di confermare la
diagnosi. In particolare l’attività del FVIII nel plasma del
paziente viene determinata mediante un test aPTT
modificato. Il plasma del paziente viene diluito e
aggiunto al plasma carente del FVIII. La correzione del
tempo di coagulazione del plasma carente è
direttamente proporzionale alla concentrazione (attività
%) di quel fattore nel plasma del paziente. Da tenere in
considerazione che gli autoanticorpi anti-FVIII possono
interferire in maniera non specifica con l’attività di altri
fattori della coagulazione, specialmente FIX, FXI e FXIII,
per cui i livelli nel plasma di tali fattori potrebbero
risultare falsamente più bassi.
Per quantificare l’inibitore si usa il metodo Bethesda
o ancora meglio il metodo Bethesda modificato
Nijmegen. Sin dalla sua pubblicazione nel 1975, il test di
Bethesda è diventato lo standard di laboratorio per la
quantificazione degli anticorpi inibitori il FVIII. Usando
questo metodo, diluizioni (vol:vol) del plasma del
paziente povero di piastrine insieme a plasma normale
sono incubate a 37 °C per 2 ore. Con lo scopo sia di
prevenire l'inattivazione del FVIII durante la fase
d'incubazione sia di standardizzare la concentrazione
proteica nel campione di controllo, e quindi ridurre
l’incidenza di risultati falsi positivi, il test NijmegenBethesda prevede due modifiche: l’aggiunta di plasma
normale a pH 7,4 con imidazolo 0,1 M, sia nella miscela
da testare che in quella di controllo, e l’utilizzo di plasma
carente di FVIII nella miscela controllo. Una modifica
successiva ha sostituito il plasma carente di FVIII con
l’albumina di siero bovino al 4% (BSA) per ridurre i costi.
Entrambe le miscele vengono incubate per 2 ore a 37 °C
e poi testate per l’attività del FVIII. In questo modo si può
estrapolare il FVIII residuo finale, che è dato dalla
formula: FVIII% miscela test / FVIII% miscela controllo x
100. Il livello dell’inibitore non è altro che il reciproco
della diluizione al 50% del residuo del FVIII ed è
espresso in unità Bethesda (BU/mL), che corrisponde a
quella quantità di inibitore che inattiva la metà del FVIII
presente nella miscela (14). In base alla definizione di
unità di inibitore si costruisce una tabella di conversione
tra FVIII residuo % e BU/mL di plasma. Se il FVIII
residuo è compreso tra 25% e 75% il livello di inibitore
può essere letto direttamente sul grafico. Se la quantità
di inibitore è molto alta (FVIII residuo <25%) il plasma del
paziente deve essere diluito prima del test. L’esame
viene, quindi, eseguito su progressive diluizioni del
plasma del paziente. Il titolo inibitore e l’attività residua
del FVIII non sono direttamente proporzionali alla gravità
dei sintomi emorragici e alla mortalità, perciò questa
valutazione non è specifica per la prognosi, ma è da
considerare soprattutto nel “follow-up” del trattamento
per l’eradicazione dell’inibitore.
Nella strategia terapeutica dell’emofilia acquisita A gli
obiettivi principali sono il blocco dell’emorragie, lo
sradicamento dell’inibitore e il trattamento della malattia
sottostante (15). Per quanto riguarda il trattamento delle
emorragie, negli episodi non gravi e con inibitori a basso
titolo (<5 BU/mL) è possibile superare la crisi
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aumentando i livelli di FVIII endogeno mediante la
desmopressina (DDAVP) (16) o con dosi elevate di
concentrati di FVIII esogeno. In presenza di emorragie
gravi e/o quando l’inibitore è presente ad alto titolo si
ricorre ai cosiddetti agenti bypassanti, come il
concentrato di complesso protrombinico attivato (APCC)
o il FVII ricombinante attivato (rFVIIa) (17). APCC
fornisce FII, IX e X già attivati consentendo di superare
l’effetto inibitorio dell’autoanticorpo sul complesso
tenasico. rFVIIa (NovoSeven®) agisce localmente nella
sede della lesione vasale dove il fattore tissutale (TF) è
esposto e dove si trovano le piastrine attivate (18). Il
legame di NovoSeven al TF dà inizio alla coagulazione,
generando piccole quantità di trombina.
Gli studi pubblicati riguardo l’utilizzo dei due agenti
bypassanti sono di tipo retrospettivo e includenti residue
casistiche di pazienti (17, 19). Inoltre, non sono state
ancora condotte ricerche randomizzate che ne
paragonino la loro efficacia. La scelta dell’agente
bypassante dipenderà dalla risposta precedente del
paziente, dalla convenienza del dosaggio, dall’uso di
prodotti plasma-derivati e dal costo.
L’eradicazione dell’inibitore si può ottenere con la
terapia immunosoppressiva. Esistono diversi studi in
letteratura, ma spesso i dati sono difficili da interpretare
perché per la maggior parte si tratta di casi clinici o
indagini retrospettive. Le opzioni prevedono steroidi da
soli (prednisone 1-2 mg/kg/die per 4-6 settimane) o
steroidi con citotossici (ciclofosfamide, azatiopirina,
vincristina) (20, 21). L’associazione del prednisone con
la ciclofosfamide offre vantaggi in termini di remissione
dell’inibitore, ma non rispetto alla mortalità totale,
probabilmente per un’elevata comparsa di complicanze
infettive. Per questo motivo è consigliabile usarla con
cautela soprattutto nei soggetti più anziani,
personalizzando dose e durata del trattamento per
ridurre
gli
effetti
collaterali.
La
terapia
immunosoppressiva più promettente degli ultimi anni
vede l’impiego del rituximab, un anticorpo monoclonale
diretto contro l’antigene CD20 presente sulla superficie
dei linfociti B. Risultati incoraggianti sono stati segnalati
nei casi resistenti ai trattamenti immunosoppressivi di
prima linea (22) e, sulla base di tali esperienze positive,
alcuni autori hanno suggerito l’impiego di questo agente
immunosoppressivo come terapia di prima linea nei
pazienti con inibitori a titolo molto elevato o ad alto
rischio di complicanze settiche (23). Tuttavia, va
sottolineato che i dati attualmente disponibili provengono
per la maggior parte da casi singoli o da serie ridotte di
pazienti, con un “follow-up” limitato. Sono pertanto
necessari dati più ampi provenienti da studi prospettici
per meglio definire l’efficacia e la sicurezza della terapia
con rituximab.
Infine, si possono trovare in letteratura dei protocolli
di induzione di immunotolleranza (ITI), simili a quelli
usati nell’emofilia congenita con comparsa di inibitore.
Questi schemi terapeutici, dati dalla combinazione di
concentrato di FVIII a dosi variabili e agenti

immunosoppressivi, hanno avuto successo nel 90% dei
casi, ma essendo questi dati limitati a una casistica
ristretta è opportuno che essi siano confermati in studi
più rigorosi (24).

CASO 1
Il primo caso di emofilia acquisita A risale all’aprile
2012 quando al Pronto Soccorso della nostra Azienda
Ospedaliera è giunto un uomo di 90 anni di età, a causa
dell’improvvisa comparsa di vaste lesioni ecchimotiche
all’avambraccio destro e a livello di coscia e regione
glutea dell’arto inferiore sinistro, con tendenza
all’estensione. Tale quadro clinico era comparso nelle
giornate
precedenti,
senza
apparenti
cause
farmacologiche o traumatiche scatenanti. Ad
accompagnare il quadro ecchimotico, anche la presenza
di un’emorragia congiuntivale all’occhio sinistro. Il
paziente presentava condizioni generali scadenti con
modica ipoacusia e decubito indifferente. All’ingresso la
pressione arteriosa era 160/85 mmHg e la saturazione
dell’emoglobina pari al 99%. Al torace mostrava sibili
respiratori sparsi con rumori umidi modificabili con gli atti
respiratori. Il restante esame obbiettivo era negativo.
Ricoverato nel reparto di Geriatria, iniziava l’iter
diagnostico. Dalla tomografia computerizzata (TC)
cerebrale si evidenziava ematoma dei tessuti molli
periorbitali a sinistra. I risultati di laboratorio mostravano
una leggera leucocitosi (globuli bianchi, 10,8x109/L; limiti
di riferimento: 4,5-10x109/L), anemia (emoglobina, 100
g/L; limiti di riferimento: 130-170 g/L), allungamento
dell’aPTT (ratio 1,85; limiti di riferimento: 0,85-1,20), una
conta delle piastrine nei limiti fisiologici (358x109/L; limiti
di riferimento: 150-400x109/L) e PT con valori di
“International Normalized Ratio” (INR) pari a 1,04 (limiti
di riferimento: 0,85-1,17). Con visita oculistica si
escludeva un problema specifico dell’occhio,
indirizzando la causa dell’emorragia a un problema di
natura sistemica, con richiesta di consulenza presso il
nostro Centro Emostasi. Nel frattempo, l’anemia
peggiorava (emoglobina, 71 g/L), rendendo necessaria
una trasfusione.
In sede di consulenza, il paziente riferiva di recenti
episodi emorragici, la cui natura non era stata a suo
tempo indagata. Qualche mese prima aveva lamentato
alcuni episodi di sanguinamento gengivale ed epistassi,
risoltisi peraltro spontaneamente. Dopo aver ripetuto
aPTT e PT (aPTT ratio 1,65 e PT ratio 1,08), si è
proceduto con lo studio delle miscele incrocio e della
determinazione dei fattori VIII, IX, XI e XII. Preparate le
miscele del paziente da testare e quella controllo
secondo il test Nijmegen-Bethesda, sono stati ripetuti
aPTT e attività del FVIII, ottenendo, rispettivamente,
risultati di aPTT ratio 1,44 e 1,42, mentre FVIII era 54,3%
e 21,7% (limiti di riferimento: 50-150). Lo studio dei
fattori della coagulazione eseguito sul plasma campione
a tempo 0 mostrava le seguenti attività %: FVIII 24,8, FIX
96,9, FXI 87,1 e FXII 78,2. Siccome gli esami di incrocio
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residua FVIII pari al 13,9% e quindi una quantità di
inibitore anti-FVIII pari a 1,89 BU/mL. Trattandosi di
emofilia acquisita A, il paziente veniva ricoverato in
Geriatria dove iniziava trattamento con NovoSeven.
Un’ecografia muscolo-tendinea alla gamba destra
evidenziava diffuso ispessimento del sottocute con strie
fluide nel contesto ed ecostruttura disomogenea
compatibile con infarcimento emorragico. A 3 giorni
dall’inizio del trattamento, l’anemia regrediva
(emoglobina, 97 g/L) e si accorciava l’aPTT, per cui
veniva ridotto il dosaggio di NovoSeven.

CONCLUSIONI

Figura 1
Caso 2: ematomi dell’arto superiore destro e sinistro e a livello
giugulare.

non normalizzavano l’aPTT, le concentrazioni di tutti i
fattori della via intrinseca rientravano negli intervalli di
riferimento, ad eccezione del FVIII, e i test LAC di
screening e conferma eseguiti in precedenza erano
negativi, si è eseguito il calcolo dell’attività residua di
FVIII, corrispondente al 19,9%. Questo risultato
confermava il sospetto di emofilia acquisita A, in quanto,
dalla tabella di conversione descritta in precedenza, si
ricavava un valore finale di 1,50 BU/mL di inibitore antiFVIII. Al paziente veniva quindi somministrato
NovoSeven 5 mg, una fiala in bolo lentamente.

CASO 2
Il secondo caso risale all’ottobre 2013, quando un
uomo di anni 67, già sottoposto in passato a bypass
aorto-femorale sinistro e affetto da ipertensione
arteriosa, anemia cronica e diabete, è stato inviato in
consulenza presso il nostro Centro Emostasi per la
comparsa di estese ecchimosi agli arti e al giugulo
(Figura 1). Il paziente, in condizioni generali mediocri,
presentava all’esame obbiettivo sensorio integro,
decubito indifferente, masse muscolari normotrofiche,
ossa e articolazioni non dolenti e addome trattabile.
All’arto inferiore destro si osservava un aumento di
volume con edema perimalleolare. I parametri di
laboratorio più significativi erano gli indici di anemia
(emoglobina, 74 g/L) e di allungamento dell’aPTT (ratio
1,88); inoltre, si osservava un aumento della velocità di
eritrosedimentazione (VES) (52 mm/ora; valori di
riferimento: fino a 22) e della proteina C reattiva (PCR)
(88,7 mg/L; valori di riferimento: fino a 5,0). Il PT era nei
limiti fisiologici (INR 0,90), gli esami per LAC negativi e i
fattori della via intrinseca tutti nei limiti fisiologici, tranne
FVIII (8,36%).
Sono stati eseguiti i test in miscela controllo-paziente
e controllo-imidazolo, da cui si è ricavata un’attività
654
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Sulla base della nostra esperienza, riteniamo che,
nonostante lo sviluppo di diversi “target” terapeutici
diretti contro gli inibitori presenti nell’emofilia acquisita A,
per la gestione ottimale di questa patologia è necessaria
la corretta comprensione della fisiopatologia del
disturbo, la tempestività, l’adeguatezza diagnosticoterapeutica e la collaborazione dei diversi specialisti del
settore (medico internista, ematologo, laboratorista).
Inoltre, l’incidenza di questa condizione potrebbe essere
in evoluzione, per l’aumento della popolazione anziana e
delle condizioni più frequentemente associate allo
sviluppo di autoanticorpi anti-FVIII (ad es., tumori
maligni) e per il miglioramento delle conoscenze e delle
indagini sull’emostasi (25).
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