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ABSTRACT
Combined von Willebrand factor and lupus anticoagulant abnormalities: a true finding? We present a case of
a 74-year-old woman with myelofibrosis, hypothyroidism and negative bleeding history, showing a prolonged APTT
performed within a pre-intervention screening. The laboratory tests showed a positivity for the presence of lupus
anticoagulant antibodies (LA). Further investigations revealed normal intrinsic factor and von Willebrand factor (VWF)
antigen concentrations, and normal to only slightly reduced VWF Ristocetin Cofactor (VWF:RCo) by chemiluminescent
assay and by platelet agglutination. The VWF:RCo by a latex- immunoturbidimetric method was strongly reduced and
the platelet function test was found to be abnormal. The negative bleeding history, the myeloproliferative chronic
disease, the LA positivity and the other laboratory findings were consistent with the presence of acquired VWF disease.
However, the disproportionate values of VWF:RCo measurements obtained by the latex method and all the other
assays, made us to conclude for the presence of an interference (possibly due to autoantibodies) on latex VWF:RCo
immunoassay and the patient went successfully to surgery without anti-haemorrhagic prophylaxis.

CASO CLINICO
Viene qui riportato il caso di una donna di 74 anni con
anamnesi nota di ipotiroidismo e mielofibrosi non trattata
nonostante l’importante splenomegalia (milza di 28 cm)
per pregresso shock anafilattico dopo assunzione di
idrossiurea e allopurinolo. Nel 1980 è stata sottoposta a
intervento di laparoisterectomia con appendicectomia e
nel settembre 2014 è stata sottoposta a intervento di
cistoscopia vescicale, senza complicanze emorragiche.
A giugno 2015 giunge presso l’Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino per intervento di
ricostruzione del pavimento pelvico a causa di prolasso
vaginale e incontinenza vescicale; all’interno degli esami
pre-intervento viene rilevato un tempo di tromboplastina
parziale attivato (APTT) prolungato (APTT ratio = 2,03;
v.r. 0,70-1,18). Il risultato patologico viene confermato su
un secondo prelievo (APTT ratio = 2,11) mentre il tempo
di protrombina è ripetutamente normale. Allo scopo di
determinare le cause del marcato prolungamento

dell’APTT si è proceduto con l’esecuzione di esami
riflessi di approfondimento che includono: l’esecuzione
di APTT utilizzando un reattivo poco sensibile alla
presenza di anticorpi del lupus e molto sensibile alle
carenze fattoriali; l’esecuzione di APTT su miscela con
“pool” di plasmi normali (al tempo zero e dopo 2 ore di
incubazione a 37 °C); la determinazione dei fattori della
via intrinseca (VIII, IX, XI e XII); la ricerca di lupus
anticoagulante (LA); la determinazione del fattore von
Willebrand con metodo immunologico (VWF:Ag) e con
metodo funzionale [determinazione del cofattore
ristocetinico (VWF:RCo)]; l’esecuzione del test di
funzionalità piastrinica con lo strumento PFA-100
(Siemens Health, USA) per la valutazione dell’emostasi
primaria su sangue intero. Da segnalare, la positività
nella ricerca degli anticorpi LA, autoanticorpi che
prolungano in vitro i test fosfolipide-dipendenti della
coagulazione, clinicamente associati a trombofilia e/o
complicanze ostetriche; anormalità dei test di
funzionalità piastrinica eseguiti su PFA-100, indicativo di
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moderata o severa disfunzione piastrinica o di
moderata/severa malattia di von Willebrand o di
interferenza analitica. Si è inoltre rilevata una forte
riduzione del VWF:RCo misurato con metodo
immunoturbidimetrico al lattice su coagulometro, mentre
la sua determinazione con il metodo della agglutinazione
piastrinica è risultata nella norma.
Il campione (ricongelato) è stato inviato ad altro
laboratorio (Azienda Ospedaliera di Alessandria) per
ulteriori determinazioni di VWF:RCo con un metodo di
agglutinazione piastrinica diverso da quello impiegato in
origine e con un metodo immunometrico in
chemiluminescenza (CliA). I risultati ottenuti sul
campione ricongelato erano lievemente al di sotto del
limite inferiore di normalità con entrambi i metodi
(Tabella 1). La difficile interpretazione di questi dati ci ha
indotto a un supplemento di indagini che hanno
evidenziato come in altra sede (Ospedale di Ivrea) il
mese precedente alla nostra osservazione si fossero
riscontrati dati analoghi: VWF:RCo fortemente ridotto
con metodo immunoturbidimetrico al lattice e un
VWR:RCo ai limiti inferiori della norma con il metodo
dell’agglutinazione piastrinica. A causa della complessità
del caso, in quella occasione il campione era stato
inviato in altro laboratorio (Presidio Molinette, Città della
Salute e della Scienza di Torino). Veniva così confermato
un VWF:Rco fortemente ridotto con metodo
immunoturbidimetrico al lattice, un VWF:Rco ai limiti
inferiori della norma con metodo di agglutinazione
piastrinica e veniva riscontrata inoltre una capacità di
legame al collagene del fattore di von Willebrand
(VWF:CBA) nella norma. I risultati degli esami eseguiti
nelle diverse sedi con i rispettivi valori di riferimento e i
metodi utilizzati sono riassunti nella Tabella 1.

DISCUSSIONE
La malattia di von Willebrand (“von Willebrand
disease”, VWD) è una malattia emorragica dovuta a
riduzione o alterata funzione del fattore von Willebrand
(VWF), uno dei fattori che partecipano alla fase iniziale
del processo emostatico. In caso di sanguinamento, il
VWF media l’adesione delle piastrine alle pareti del vaso
sanguigno e ha il compito di trasportare, in
corrispondenza della sede della lesione, il fattore VIII,
contribuendo in questo modo alla formazione del coagulo
e alla chiusura della lesione del vaso sanguigno. La VWD
rappresenta la più frequente causa di diatesi emorragica
nella popolazione; studi epidemiologici hanno dimostrato
che ~0,1-1 % della popolazione generale può risultarne
affetto. La VWD può essere ereditaria o acquisita (1-3).
La VWD ereditaria è stata suddivisa in tre tipi che ne
riflettono la fisiopatologia. Il tipo 1 e il tipo 3 sono dovuti
alla parziale o completa carenza di VWF; il tipo 2, invece,
è dovuto a un difetto funzionale del VWF ed è
ulteriormente suddiviso in 4 sottotipi (2A, 2B, 2C e 2N) (13). La diatesi emorragica nei pazienti con VWD è
tipicamente a espressione muco-cutanea. In alcuni
pazienti con VWD si presentano gravi emorragie dal
tratto gastroenterico, talora recidivanti, senza che i
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comuni esami clinico-radiologici evidenzino specifiche
anomalie. Gli ematomi muscolari o gli emartri sono rari e
in genere espressione delle forme più severe della
malattia (1-3).
Per la diagnosi di laboratorio della VWD, la
determinazione specifica dell’attività esercitata dal VWF
sull’agglutinazione delle piastrine in presenza di
ristocetina [attività di cofattore ristocetinico (VWF:RCo)]
è il test di riferimento. L’attività del VWF può essere
anche valutata misurando la capacità di legame del VWF
al collagene (VWF:CB), ma questi metodi sono ancora in
corso di standardizzazione (1-3). Il riscontro di una
riduzione dell’attività permette comunque la diagnosi di
VWD.
L’interpretazione
del
dato
richiede
necessariamente di conoscere il gruppo sanguigno per
evitare errori diagnostici, soprattutto nelle forme lievi,
data l’influenza del gruppo sanguigno sui livelli di VWF
(più bassi nei soggetti di gruppo 0). Per una diagnosi di
laboratorio completa sono inoltre utili: la determinazione
immunologica del VWF (VWF:Ag); il dosaggio dell’attività
coagulante del fattore VIII (FVIII:C); la determinazione del
tempo di emorragia con metodo di Ivy standardizzato o,
come alternativa migliore, una valutazione dell’emostasi
primaria (funzionalità piastrinica) su sangue intero (1).
Concentrazioni di FVIII:C, VWF:Ag e VWF:RCo
consensualmente ridotti suggeriscono la diagnosi di
VWD di tipo 1. Concentrazioni di VWF:RCo
significativamente ridotti rispetto al VWF:Ag indirizzano
verso la diagnosi di VWD tipo 2 (rapporto VWF:RCo/Ag
<0,6), come suggerito di recente. Una riduzione più
significativa del FVIII:C rispetto al VWF:Ag suggerisce la
possibile diagnosi di tipo 2 N. L’assenza di concentrazioni
misurabili (<3 U/dL) di VWF:Ag suggerisce la diagnosi di
VWD di tipo 3. Per la caratterizzazione dei sottotipi 2
sono necessari ulteriori esami quali l’agglutinazione del
plasma ricco di piastrine del paziente in presenza di
ristocetina (RIPA), l’analisi della composizione
multimerica del VWF, nonché l’analisi del legame del
VWF al FVIII:C (1).
La malattia di Von Willebrand acquisita (AVWD) è un
raro difetto dell’emostasi, a patogenesi variabile, con
caratteristiche cliniche e laboratoristiche simili alla forma
congenita dalla quale si differenzia per l’anamnesi
familiare negativa per la patologia, l’assenza di marcatori
genetici, l’insorgenza tardiva dei sanguinamenti e la
presenza di patologie associate. La prevalenza è
sconosciuta; si tratta tuttavia di una malattia ancora poco
diagnosticata, essendo stati documentati poco più di 700
casi, spesso associati a una patologia sottostante. I
disordini più frequentemente correlati sono: malattie
linfoproliferative
o
mieloproliferative,
patologie
cardiovascolari, altre neoplasie, malattie autoimmuni,
ipotiroidismo (4-10). Contrariamente alla forma
congenita, nella AVWD la sintesi del VWF è normale o
addirittura aumentata. I ridotti valori plasmatici di VWF
sono dovuti a una sua accelerata rimozione dal plasma
attraverso tre diversi meccanismi: 1) presenza di
autoanticorpi (inibitori o non inibitori) che formano
complessi immuni con il fattore VWF, causandone
l'eliminazione rapida dal circolo (questo è il meccanismo
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 4

e5

CASE REPORT

CASI CLINICI

Tabella 1
Risultati degli esami di laboratorio e relativi valori di riferimento seguiti nelle diverse sedi

APTT mix, ratio

Sede A (v.r.)
(Maggio 2015)

Sede B (v.r.)
(Giugno 2015)

1,32 (0,70-1,20)

1,55 (0.70-1.20)

APTT mix 2 ore a 37 °C, ratio

Sede C (v.r.)
(Maggio 2015)

Sede D (v.r.)
(Giugno 2015)

1,65 (0,70-1,20)

Lupus anticoagulante:
APTT screen ratio

2,28 (<1,23)

2,36 (<1,22)

APTT miscela ratio

1,61 (<1,17)

1,61 (<1,18)

APTT conferma LR

1,56 (<1,20)

1,25 (<1,18)

DRVVT screen ratio

1,32 (<1,22)

1,53 (<1,17)

DRVVT miscela ratio

1,11 (<1,17)

1,15 (<1,14)

DRVVT conferma LR

1,13 (<1,17)

1,20 (<1,19)

Esito

Positivo

Positivo

Fattore VIII (%)

63 (50-200)

76 (55-200)

Fattore IX (%)

75 (60-140)

75 (60-154)

Fattore XI (%)

70 (60-140)

73 (56-153)

Fattore XII (%)

61 (60-140)

57 (52-168)

TC Coll/Epi (sec)

>300 (96-170)

228 (86-165)

TC Coll/ADP (sec)

170 (71-114)

170 (70-114)

PFA100:

Aggregazione piastrinica:
ADP 2,5 μM (%)

82 (>42)

Adrenalina 5 μM (%)

76 (>53)

Collagene 5 μg/mL (%)

82 (>72)

Ac. Arachidonico 1 mM (%)

87 (>79)

Ristocetina 0,5 mg/mL (%)

2 (<5)

Ristocetina 1,2 mg/mL (%)

82 (>56)

VWF:Ag (%):
Immunoturbidimetrico lattice

80 (60-150)

89 (55-191)

-

Chemiluminescenza

-

-

79 (50-166)

47 (50-166)

57 (>55)

41 (58-166)

VWF:RCO (%):
Agglutinazione piastrinica

-

Immuniturbidimetrico lattice

8 (60-140)

12 (58-166)

11 (>55)

-

Chemiluminescenza

-

-

-

38 (50-166)

VWF:CBA (%)

71 (60-130)

Sede A: Ospedale di Ivrea; Sede B: Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino; Sede C: Presidio Molinette, Città della Salute e
della Scienza Torino; Sede D: Azienda Ospedialiera di Alessandria.
v.r., valori di riferimento; VWF:CBA, “von Willebrand collagen binding assay”; APTT, “activated partial thromboplastin time”; DRVVT,
“diluite russel viper venom time”; VWF:Ag, “von Willebrand factor antigene”; RCo, cofattore ristocetinico; VWF:CBA, “von Willebrand
Collagen Binding Assay”.
Reattivi e strumentazione: APTT mix: Synthasil, IL; APTT riflesso: Actin FS, Siemens; APTT LA screen miscela e conferma: Silica
Clotting Time, IL; DRVVT screen, miscela e conferma: DRVVT Screen e Confirm, IL; Fattori VIII, IX, XI e XII: Factor VIII, IX, XI and XII
deficient plasma, IL; Test di funzionalità piastrinica: Platelet Function Analyzer 100, Siemens; Aggregazione piastrinica: PAP8, Biodata;
VWF:Ag, immunoturbidimetrico al lattice: Von Willebrand Factor Antigen, IL; VWF:Ag, chemiluminescenza: CliA Acustar, IL; VWF:RCo,
agglutinazione piastrinica: VWF Select, Biodata; VWF:RCo, immunoturbidimetrico al lattice: Von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor
Activity, IL; VWF:RCo chemiluminescenza: CliA Acustar, IL; VWF:CBA: Technozym, Technoclone.

più comune della AVWD associata alle gammopatie
monoclonali e alle malattie autoimmuni); 2) assorbimento
del VWF da parte di cloni cellulari maligni (meccanismo
presente nella AVWD associata alle neoplasie); 3) perdita
di multimeri ad alto peso molecolare di VWF causata
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dall’elevata pressione tangenziale di parete (“shear
stress”) che sottopone il VWF a un clivaggio proteolitico,
come avviene in caso di patologie delle valvole cardiache
o per aumentata viscosità ematica, trombocitemia
essenziale e nella policitemia vera (4-10).

CASI CLINICI

CASE REPORT

Patologia associata AVWD:
- malattia linfoproliferativa
- malattia mieloproliferativa
- altra neoplasia
- patologia cardiovascolare
- malattia autoimmune
- ipotiroidismo

Determinare VWF prima intervento chirurgico

VWF:Ag poco ridotto o nella norma
VWF:RCo ridotto
VWF:RCo/Ag ratio <0,6
Multimeri ad alto PM ridotti

VWF:Ag ridotto
VWF:RCo ridotto
VWF:RCo ratio >0,6

VWF:Ag nella norma
VWF:RCo nella norma
VWF:RCo ratio >0,6

Probabile AVWD*

Probabile AVWD**

AVWD improbabile

Figura 1
Algoritmo per la diagnosi di laboratorio della AVWD prima di intervento chirurgico in pazienti con patologia associata.
AVWD, malattia di von Willebrand acquisita; VWF, fattore von Willebrand; VWF:Ag, antigene von Willebrand; VWF:RCo, cofattore
ristocetinico, PM, peso molecolare.
*AVWD frequentemente associato a tumori solidi (assorbimento VWF da parte di cloni cellulari maligni), patologie cardiache e patologie con alta viscosità ematica (trombocitemia essenziale e policitemia vera)
**AVWD frequentemente associato ad ipotiroidismo e malattie autoimmuni.

Nel primo caso, con la produzione di autoanticorpi, si
avrà una riduzione sia del VWF:Ag che del VWF:RCo.
Nel secondo e nel terzo caso, in cui la AVWD è causata
dall’assorbimento sulle cellule tumorali o dall’alto “shear
stress”, si riscontra una riduzione solo dei multimeri ad
alto peso molecolare del VWF e quindi una riduzione del
VWF:RCo con VWF:Ag nella norma o lievemente ridotto
(4-10).
In questi ultimi anni la ricerca della AVWD è stata
suggerita da alcune Linee Guida in tutti i pazienti con
patologie ad essa associate, prima di un intervento
chirurgico ad alto rischio emorragico come rappresentato
nella Figura 1 (10).
Nel nostro caso la paziente era affetta da
ipotiroidismo, malattia mieloproliferativa (mielofibrosi) e
malattia autoimmune (LA positività), tutte patologie
associate a AVWD. La ridotta funzionalità piastrina, i
valori fortemente ridotti di VWF:RCo (ottenuti con metodo
immunoturbidimetrico al lattice) e il rapporto
VWF:RCo/VWF:Ag <0,60 (ratio = 0,12) sembravano
indicativi di una AVWD con perdita di multimeri ad alto
peso molecolare. Il riscontro di risultati discordanti per
VWF:RCo, ridotti con il metodo immunoturbidimetrico al
lattice e normali con i metodi di agglutinazione piastrinica
e in chemiluminescenza, in associazione alla positività
per LA, sembravano invece indicativi di un’interferenza

analitica sulla determinazione immunoturbidimetrica al
lattice del VWF:RCo.
Dopo discussione collegiale del caso clinico si è
concordato per questa ultima ipotesi; è possibile
ipotizzare che tale interferenza sia dovuta alla presenza
degli anticorpi LA. Ulteriori studi saranno necessari per
confermare e chiarire la natura e il meccanismo di tale
interferenza.
La paziente è stata quindi sottoposta a intervento di
ricostruzione del pavimento pelvico senza profilassi
emostatica e senza soffrire di complicanze emorragiche.
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