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ABSTRACT
Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) is a rare acquired
hematological disease of the hematopoietic stem cell. PNH arises as a consequence of non-malignant clonal
expansion of hematopoietic stem cells and progeny mature blood cells of both myeloid and monocyte lineage, which
are deficient in some surface proteins, including the two complement regulators CD55 and CD59. As a result, PNH
erythrocytes are incapable to modulate on their surface physiologic complement activation, leading to complementmediated intravascular hemolysis, which is the central clinical feature of PNH. Diagnosis and monitoring of PNH
clones currently rely on the analysis of CD59 expression on red blood cells and FLAER (fluorescent aerolysin) and
some glycophosphatidylinositol-anchored proteins on granulocyte and monocyte lineages by flow cytometry. Despite
the availability of safe and effective targeted therapy that controls intravascular hemolysis, the management of PNH
remains difficult because of disease heterogeneity and close association with bone marrow failure syndromes.

INTRODUZIONE
L’emoglobinuria parossistica notturna (PNH) è un
raro disordine ematologico acquisito della cellula
staminale emopoietica. Insorge come conseguenza
dell’espansione clonale non maligna di una o più cellule
staminali emopoietiche che hanno acquisito una
mutazione somatica a carico del gene PIG A
(“phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class
A”), che mappa sul braccio corto del cromosoma X (Xp
22.1) (1). Il gene PIG A codifica per un enzima
necessario per la sintesi di glicosilfosfatidilinositolo
(GPI), molecola che serve da sistema di ancoraggio per
numerose proteine presenti fisiologicamente sulla
superficie della membrana plasmatica. Come
conseguenza della mutazione, le cellule staminali colpite
e la loro progenie esprimono difetti totali o parziali delle
proteine ancorate alla membrana mediante GPI (“GPIanchored proteins”, GPI-APs). Il difetto espresso è
correlato al tipo di mutazione subita, “nonsense” o
“missense”. Piccole popolazioni clonali GPI negative
sono state documentate anche in individui sani (2). Da
quest'osservazione si desume che la presenza della sola
alterazione genetica non sia sufficiente a determinare la
patologia. L'espansione clonale a partire da una singola
cellula emopoietica sembrerebbe essere dovuta al fatto

che la cellula mutata è capace di resistere a insulti,
probabilmente di natura immunitaria, nei confronti dei
quali invece la cellula normale è sensibile.
PNH non è una patologia congenita né ereditabile e
per essa non è documentata familiarità. Colpisce in tutte
le aree del mondo, prevalentemente nel sud-est asiatico.
Può interessare qualunque età anche se frequentemente
si osserva in giovani adulti. Maschi e femmine ne sono
ugualmente colpiti. La vita media dopo la diagnosi di un
individuo non trattato è di 10 anni (3). Clinicamente è
caratterizzata da un’emolisi intravascolare cronica, che
rende conto delle principali manifestazioni cliniche della
patologia, tra cui anemia ed emoglobinuria, da tendenza
a fenomeni trombotici prevalentemente venosi, che
interessano sedi atipiche e da insufficienza midollare di
grado variabile.
Dati relativi al 2010 stimano un’incidenza per questa
patologia pari a 1,3 nuovi casi ogni milione di individui
per anno (4). Tuttavia, le difficoltà diagnostiche hanno
contribuito a rendere PNH una malattia verosimilmente
sottostimata. Negli ultimi anni è aumentata la sensibilità
dei clinici verso la ricerca del clone da differenti
“pathway” diagnostici e di conseguenza per
manifestazioni cliniche che non siano strettamente
l’emoglobinuria. Questo ha contribuito ad aumentare
l’individuazione del clone, aspetto che porterà nel
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prossimo futuro a una stima più attendibile dell’incidenza
della malattia.
Pur rimanendo il trapianto allogenico di cellule
staminali emopoietiche l’unica cura, da qualche anno è
reperibile in commercio un anticorpo monoclonale,
eculizumab, che, limitando l’emolisi e gli eventi
trombotici, consente di migliorare la qualità di vita dei
pazienti affetti da PNH.

PATOGENESI
Nella patogenesi di PNH svolgono un ruolo
fondamentale CD55 (“decay-accelerating factor”, DAF) e
CD59 (“membrane inhibitor of reactive lysis”, MIRL), due
GPI-APs normalmente espresse dalle cellule
emopoietiche,
che
inibiscono
rispettivamente
l’attivazione e la funzione citolitica del complemento.
CD55 inibisce la C3 convertasi, mentre CD59 compete
con C9 per il legame al complesso C5b-C8, con
conseguente inibizione della formazione del complesso
di attacco citolitico di membrana (MAC). L’emolisi
intravascolare e l’emoglobinuria, che rappresentano i
tratti clinici distintivi della PNH classica, sono infatti una
conseguenza diretta della mancanza di CD55 e CD59, in
quanto gli eritrociti periferici derivati dal clone mutato
perdono la capacità sia di limitare l’attivazione della via
alternativa del complemento sia di bloccare la
formazione del MAC e quindi la lisi osmotica della
cellula.

DIAGNOSI
La diagnosi di PNH rimane una diagnosi clinica.
Necessita, tuttavia, della documentata assenza parziale
o totale di GPI-APs sulla membrana plasmatica di
almeno due linee cellulari. L’assenza del clone non
consente di porre diagnosi di PNH; al contrario, la sua
presenza deve essere valutata nel contesto clinico del
paziente.
Dal 1996 la metodica “gold standard” per
l’individuazione del clone PNH è la citometria a flusso,
che mediante l’impiego di anticorpi monoclonali
coniugati a fluorocromi, diretti contro le singole GPI-APs
permette di discriminare efficacemente le cellule con
difetto totale (tipo III) o parziale (tipo II) di espressione di
tali proteine. La componente cellulare normale è
classificata come di tipo I. Con la citometria a flusso si
sono superati i tradizionali esami biochimici poco
specifici e difficilmente standardizzabili a vantaggio di
una metodica che fornisce informazioni in tempi rapidi e,
grazie all’approccio multiparametrico e all’ampia
disponibilità di marcatori, consente di valutare su più
linee
cellulari
più
proteine
“GPI-linked”
contemporaneamente. Permette, inoltre, di determinare
la dimensione del clone espressa come percentuale di
cellule che mostrano un deficit di espressione di GPIAPs e di seguirne l’andamento nel tempo. Infine, le
sofisticate strumentazioni disponibili permettono di
raggiungere sensibilità tali da consentire l’individuazione
anche di cloni di piccola taglia.
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La ricerca del clone deve interessare pazienti con
citopenie di grado variabile (citopenie isolate,
neutropenie,
pancitopenie,
mielodisplasie
con
citogenetica negativa, anemie aplastiche), pazienti con
propensione a fenomeni tromboembolici in sedi atipiche,
quali vena porta, vena epatica, vene mesenteriche,
vene cerebrali, e pazienti con anemia emolitica Coombsnegativa e emoglobinuria macroscopica o rilevabile
mediante saggi biochimici (5).
Il gruppo di studio CLONEPnh ha definito il clone
PNH da un punto di vista citometrico come l’insieme di
almeno 30 cellule caratterizzate da un deficit di
espressione di almeno due GPI-APs o da un deficit
dell’ancora di GPI e di una proteina “GPI-linked” su
almeno due popolazioni cellulari. L’identificazione del
clone
si
effettua
attraverso
l’osservazione
dell’istogramma relativo all’intensità di fluorescenza delle
singole GPI-APs. Le linee cellulari oggetto di studio sono
i granulociti neutrofili, per l'individuazione e la corretta
quantificazione del clone, gli eritrociti, principalmente per
l'individuazione del clone in quanto la dimensione può
essere sottostimata a causa dei fenomeni di emolisi e/o
di trasfusione, e i monociti, a conferma della presenza
del clone. La dimensione del clone è determinata dalla
percentuale di polimorfonucleati neutrofili che non
esprimono GPI-APs (4).
In pazienti non trasfusi l’analisi sugli eritrociti
permette di evidenziare, con maggiore chiarezza rispetto
ai globuli bianchi, l’eventuale presenza di un clone di tipo
II. Uno studio recente ha evidenziato che valutando il
clone su reticolociti immaturi, più resistenti alla lisi
rispetto ai globuli rossi, si ottiene la sovrapposizione
delle dimensioni del clone tra le due componenti cellulari
(6).
Per la valutazione della componente leucocitaria il
reagente di riferimento è l’aerolisina fluorescente
(FLAER), una tossina batterica inattivata di 52 kDa in
grado di legarsi all'ancora di GPI e quindi capace di
identificare la presenza o l'assenza di tutte le molecole
“GPI-linked” (Figura 1). Questo legame specifico rende
la molecola meno sensibile sia rispetto allo stadio
maturativo delle cellule sia nei confronti di elementi
displatici privi o che sotto esprimono GPI-APs. FLAER
non è utilizzabile per la valutazione della componente
eritroide in quanto sprovvista dell’enzima necessario
all’attivazione della sua funzione di legame (7).
L’identificazione del clone, pertanto, si effettua anche
attraverso l’osservazione dell’istogramma dell’intensità
di fluorescenza relativo alla molecola legante l’ancora
GPI. Altre molecole utilizzabili per l’accurata
identificazione del clone PNH sui granulociti sono
CD66b, CD24 e CD16, mentre sui monociti è CD14
(Figura 2). Sulla componente eritrocitaria il principale
antigene da valutare è CD59; in alternativa, si può
utilizzare CD55, meno abbondantemente espresso sugli
eritrociti e meno performante di CD59 nella separazione
di cloni di tipo III da cloni di tipo II. CD59 e CD55, rispetto
ad altri marcatori, sottostimano la dimensione del clone
sulla componente leucocitaria (Figura 2) (8) .
La strategia di “gating” richiede l’impiego di marcatori
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 4
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Figura 1
A) Espressione di aerolisina fluorescente (FLAER) su granulociti neutrofili (sinistra) e monociti (destra) in un controllo sano. I granulociti
neutrofili sono stati individuati mediante biparametrica CD45/SSC (Gate C), mentre i monociti su CD33/SSC (Gate B). B) Espressione
di FLAER su granulociti neutrofili e monociti in un soggetto con emoglobinuria parossistica notturna. Il picco a sinistra dell’istogramma
si riferisce alla popolazione difettiva per l’ancora di glicosilfosfatidilinositolo.
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Figura 2
Espressione di CD59 su eritrociti [A], CD66b su granulociti [B] e CD14 su monociti [C] in un soggetto con emoglobinuria parossistica
notturna. La differente dimensione del clone tra eritrociti e granulociti è verosimilmente da attribuirsi a emolisi e/o trasfusioni.

che consentano di individuare le diverse linee cellulari.
Per selezionare correttamente la componente dei
granulociti neutrofili è preferibile utilizzare CD15,
antigene espresso ad alta intensità dalla popolazione,
che consente l’esclusione degli eosinofili, CD15 positivi
a bassa intensità, in quanto negativi per CD16 e FLAER.
Un “gate” dei neutrofili creato su CD45 potrebbe non
consentire con sufficiente accuratezza l’esclusione degli
eosinofili o l’interferenza attribuibile al legame aspecifico
di altre popolazioni, quali ad esempio le piastrine. Per
l’individuazione dei monociti sono raccomandabili CD33
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o CD64, mentre per la componente eritroide si utilizza un
“gate” basato sui parametri fisici espressi in scala
logaritmica, che consentono di eliminare più facilmente
“debris” e aggregati, e una successiva verifica della
corretta definizione della popolazione da effettuarsi sulla
base della negatività per CD45. La glicoforina (CD235A)
può rappresentare un utile controllo positivo, ma la
formazione di aggregati favorita dall’impiego di questo
anticorpo ne rende controverso l’utilizzo.
L’analisi è da effettuarsi su sangue periferico
anticoagulato con EDTA o eparina, preferibilmente entro
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24-48 ore dal prelievo, in modo da prevenire le
problematiche legate alla mortalità cellulare. L’utilizzo di
aspirato midollare, oltre a non rendersi necessario,
potrebbe fornire informazioni di difficile interpretazione,
soprattutto qualora non si disponga di FLAER, in quanto
l’espressione di alcune GPI-APs è strettamente correlata
allo stadio maturativo cellulare. La preparazione del
campione richiede particolare attenzione nel momento
della marcatura. L’operatore deve assicurarsi che tutta
l’aliquota di sangue entri in contatto con la miscela di
anticorpi e non rimanga adesa alle pareti della provetta,
al fine di evitare false positività attribuibili al mancato
legame antigene-anticorpo di parte del campione.
Il limite di sensibilità da raggiungere è strettamente
dipendente dal sospetto diagnostico. Nel caso di una
PNH classica con emoglobinuria e anemia emolitica può
essere sufficiente un limite del 1%; al contrario, in
mielodisplasie, anemie aplastiche e citopenie marcate ci
si deve spingere almeno per la componente neutrofila a
0,1%/0,01%. Il riscontro di cloni di dimensioni <10-4 non
ha significato clinico; al contrario, l’individuazione di
piccoli cloni in un contesto di aplasia midollare ha
rilevanza terapeutica, in quanto suggestivi di una
maggiore sensibilità del paziente a trattamenti
immunosoppressivi (9). Il clone va monitorato nel tempo
per verificarne la stabilità; piccoli cloni possono, infatti,
scomparire, rimanere costanti o evolvere in PNH
emolitica.

MANIFESTAZIONI CLINICHE
Il sangue periferico dei pazienti con PNH è un
mosaico di cellule normali e patologiche, la percentuale
di queste ultime essendo molto variabile. Il grado di
mosaicismo è determinato dal livello di espansione del
clone mutato, ma i fattori che determinano il grado di
espansione clonale nel singolo paziente sono
sconosciuti (10). Nonostante PNH sia un disordine
clonale, non si tratta tuttavia di una patologia maligna e,
per ragioni sconosciute, l’entità di espansione del clone
mutante per PIG A risulta molto variabile nei diversi
pazienti. In alcuni casi più del 90% delle cellule del
sangue periferico possono derivare dal clone, mentre in
altri casi meno del 10% delle cellule circolanti presenta
un difetto di espressione di GPI-APs. La variabilità
nell’estensione del mosaicismo è clinicamente rilevante
in quanto pazienti portatori di piccoli cloni PNH
presentano sintomatologia scarsa o assente e non
richiedono trattamenti specifici, mentre pazienti portatori
di cloni consistenti presentano spesso una
sintomatologia importante in conseguenza dell’emolisi
intravascolare massiva cronica complemento-mediata e
necessitano di terapie specifiche con inibitori del
complemento.
Dal punto di vista clinico PNH è caratterizzata, oltre
che dall’anemia emolitica e dai segni e sintomi ad essa
correlati, dalla propensione a fenomeni tromboembolici e
dall’insufficienza midollare (5, 11). Il tromboembolismo
costituisce la causa principale di morbidità e mortalità in
questa patologia. La propensione a fenomeni
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tromboembolici
venosi
è
caratterizzata
dall’interessamento di sedi atipiche, come la vena
epatica (sindrome di Budd-Chiari) e le vene
mesenteriche, cerebrali e cutanee. Tuttavia, in contrasto
alla conoscenza approfondita sulle basi fisiopatologiche
dell’anemia emolitica complemento-mediata, l’esatta
fisiopatologia della trombosi in PNH rimane da chiarire.
L’emolisi intravascolare sembra comunque avere un
ruolo importante, documentato dalla marcata riduzione
dell’incidenza di complicanze tromboemboliche nei
pazienti trattati con il farmaco eculizumab, inibitore
dell’attività citolitica del complemento (12). In particolare,
la tendenza alla trombosi sembra essere dovuta al
rilascio, all’interno del circolo ematico, di sostanze
procoagulanti da parte dei globuli rossi lisati, all’attività
procoagulante
dell’emoglobina
libera
e
a
un’incrementata
attivazione
delle
piastrine
complemento-mediata.
Altre possibili manifestazioni cliniche riscontrabili
sono il dolore addominale, la disfagia, lo spasmo
esofageo e l’ipertensione polmonare, dovuti al legame
dell'emoglobina libera con l’ossido nitrico, con
conseguente contrazione della muscolatura liscia vasale
e gastrointestinale.
L’anemia in PNH è in realtà multifattoriale, in quanto
in tutti i pazienti affetti da PNH è presente un grado
variabile di disfunzione midollare. In alcuni pazienti la
PNH si sviluppa nel contesto di un’anemia aplastica e in
questi casi l’insufficienza midollare rappresenta la causa
principale dell’anemia. In altri casi, invece, l’evidenza di
disfunzione midollare può essere subdola, come ad
esempio un basso conteggio di reticolociti, e il grado di
anemia è determinato principalmente dal tasso di
emolisi, a sua volta influenzato dalla dimensione del
clone PNH e dal fenotipo degli eritrociti.
In considerazione del fatto che le manifestazioni
cliniche della patologia dipendono non solo dall’entità del
clone, ma anche dal grado di insufficienza midollare
associata, l’“International PNH Interest Group” individua
tre sottogruppi di PNH sulla base delle caratteristiche
cliniche, dello stato del midollo e delle dimensioni del
clone (5):
1)
PNH classica,
2)
PNH nel contesto di altra patologia con
insufficienza midollare (ad es., anemia aplastica),
3)
PNH subclinica.
PNH si può associare sia ad anemia aplastica sia a
sindromi mielodisplastiche (MDS) a basso rischio
(anemia refrattaria e citopenia con displasia
multilineare). Circa 50%-60% dei pazienti con anemia
aplastica e 15%-20% dei pazienti con MDS a basso
rischio hanno un clone PNH rilevabile mediante
citofluorimetria ad alta sensibilità sulla popolazione
eritrocitaria e granulocitaria. Nella maggior parte dei casi
la percentuale di cellule periferiche con difetto di GPIAPs è <25% (13, 14). Questi pazienti, affetti da PNH
subclinica, non hanno evidenze cliniche o biochimiche di
emolisi e non richiedono trattamenti specifici. La
presenza di un clone PNH in un soggetto con anemia
aplastica può essere clinicamente rilevante, in quanto
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 4
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sembra essere correlata a una migliore risposta alla
terapia immunosoppressiva. Alcuni studi, infatti,
dimostrano che i pazienti affetti da anemia aplastica
portatori di un clone eritrocitario con difetto di GPI-APs
abbiano una maggiore probabilià di rispondere
efficacemente
e
rapidamente
alla
terapia
immunosoppressiva rispetto a pazienti che non
possiedono questa popolazione (15).
La presenza di cellule PNH è stata riscontrata anche
in pazienti affetti da MDS. L’associazione tra le due
patologie sembra essere limitata alle forme di MDS a
basso rischio, in particolare alle varianti dell’anemia
refrattaria (RA). In uno studio giapponese, utilizzando la
citofluorimetria ad alta sensibilità (limite di sensibilità pari
a 0,003%) su eritrociti e monociti, è stato possibile
rilevare un clone PNH nel 18% (21 su 119) dei pazienti
con RA, mentre non è stata rilevata alcuna popolazione
cellulare con difetto di GPI-APs in pazienti con RA con
sideroblasti ad anello, RA con eccesso di blasti o RA con
eccesso di blasti in trasformazione (16). Rispetto ai
pazienti con RA senza un clone PNH, i pazienti affetti da
RA portatori di un clone PNH presentano un diverso
quadro clinico caratterizzato da: minori anomalie
morfologiche delle cellule ematiche, trombocitopenia più
severa, minori anomalie del cariotipo, maggiore
incidenza di HLA-DR15, minore tasso di progressione a
leucemia acuta e maggiore probabilità di risposta alla
terapia con ciclosporina. Più recentemente, il concetto
che la presenza di un clone PNH sia associata solo a
forme di MDS a basso rischio è stato confermato anche
in uno studio nord-americano su 137 pazienti classificati
secondo i criteri WHO (14). Se associata all’evidenza di
ematopoiesi policlonale (basata sul “pattern” di
inattivazione del cromosoma X in pazienti di sesso
femminile), la presenza di un clone PNH in pazienti con
MDS è correlata a un decorso clinico relativamente
benigno e a una maggiore probabilità di risposta alla
terapia immunosoppressiva (17). In studi su pazienti
nord-americani e giapponesi anche l’espressione di
HLA-DR15 sembra essere correlata a una migliore
risposta alla terapia immunosoppressiva. Queste
osservazioni supportano l’ipotesi che l’anemia aplastica
e alcune MDS a basso rischio siano patologie immunomediate e che la cellula staminale emopoietica portatrice
della mutazione a carico del gene PIG A sia
avvantaggiata in termini di proliferazione o
sopravvivenza all’interno di un microambiente midollare
in cui la pressione selettiva rappresentata dal processo
immune alla base della patologia porta all’espansione
non maligna del clone mutato (18).

TRATTAMENTO TERAPEUTICO
Pazienti in cui siano presenti una patologia con
insufficienza midollare (anemia aplastica o MDS) e un
clone PNH associato a evidenza clinica e/o biochimica di
emolisi sono classificati come PNH nel contesto di altra
patologia con insufficienza midollare. In questi pazienti
l’insufficienza midollare domina il quadro clinico e
l’emolisi è spesso un reperto accidentale (19). La
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biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 4

REVIEWS

maggior parte di essi ha un clone PNH relativamente
piccolo (<10%) e non richiede terapia specifica per PNH;
in questi casi il trattamento dovrebbe essere mirato alla
patologia con insufficienza midollare sottostante. Nei
pazienti sottoposti a trapianto di midollo allogenico per
anemia aplastica o MDS il clone PNH viene eradicato dal
regime di condizionamente in combinazione all’effetto
GVH (“graft versus host”). Nella maggior parte dei casi la
dimensione del clone PNH non è modificata dalla terapia
immunosoppressiva e la presenza di un clone PNH non
costituisce una controindicazione alla terapia
immunosoppressiva se questo approccio terapeutico è
considerato appropriato per il trattamento della patologia
con insufficienza midollare sottostante (20).
Pazienti con PNH classica hanno un clone PNH
>50% e di conseguenza il quadro clinico è caratterizzato
da emolisi intravascolare florida con attività sieriche di
lattato deidrogenasi (LDH) marcatamente aumentate.
Questi pazienti possono lamentare episodi di
emoglobinuria e sintomi generalizzati quali letargia,
malessere e astenia, che possono essere debilitanti. Il
trattamento terapeutico dei pazienti con PNH classica
prevede l’impiego di eculizumab (Soliris), un anticorpo
monoclonale umanizzato approvato nel 2007 dalla “US
Food and Drug Administration” e dalla “European Union
Commission” per il trattamento dell’emolisi da PNH. Il
farmaco lega il fattore C5 del complemento, impedendo
la sua attivazione a C5b da parte dell’enzima C5convertasi della via alternativa del complemento, e la
conseguente formazione del MAC. Questo consente
l’inibizione dell’emolisi intravascolare complementomediata (21); pertanto, riduce la necessità di trasfusioni,
corregge l’anemia e migliora la qualità di vita dei pazienti
limitando la sintomatologia legata all’emolisi
intravascolare cronica (22). Dopo la terapia, la
concentrazione sierica di LDH torna a livelli fisiologici e
circa 2/3 dei pazienti raggiungono l’indipendenza dalle
trasfusioni (21); tuttavia, in quasi tutti i pazienti
persistono anemia moderata, iperbilirubinemia e
reticolocitosi. Eculizumab sembra ridurre il rischio di
complicanze tromboemboliche (12). In pazienti trattati
con eculizumab che non abbiano una storia precedente
di fenomeni tromboembolici, l’anticoagulazione
profilattica può non essere necessaria. Al contrario, la
profilassi con anticoagulante è necessaria in pazienti
con storia di fenomeni tromboembolici, in quanto
pazienti con PNH e precedenti trombosi sono ad alto
rischio di recidiva (23).
Eculizumab è un farmaco costoso (circa 400.000
$/anno negli Stati Uniti) e non ha alcun effetto
sull’anomalia della cellula staminale sottostante o
sull’insufficienza midollare associata. Pertanto, la terapia
deve essere continuata indefinitamente e persistono, se
presenti,
leucopenia,
trombocitopenia
e
reticolocitopenia. La terapia con eculizumab sembra
avere un impatto favorevole sulla sopravvivenza (24),
come dimostrato in un recente studio su 79 pazienti
trattati tra il 2002 e il 2010, che mostravano lo stesso
tasso di sopravvivenza di controlli appaiati per età e
sesso della popolazione generale (23). L’impatto di

RASSEGNE

REVIEWS

eculizumab sulla sopravvivenza non può tuttavia essere
quantificato accuratamente in quanto nello studio non
era presente un gruppo di pazienti PNH di controllo.
La dose di mantenimento raccomandata di
eculizumab è di 900 mg ogni 2 settimane ± 2 giorni.
Alcuni pazienti possono presentare evidenze di emolisi
intravascolare, come aumento di LDH o sintomi
sistemici, verso la fine del ciclo di trattamento. In questi
casi, la sintomatologia può essere migliorata riducendo
la durata del ciclo di terapia da 14 a 12-13 giorni o
aumentando la dose del farmaco. Tutti i pazienti con
PNH hanno un certo grado di insufficienza midollare e
pazienti trattati con eculizumab che abbiano una
reticolocitopenia importante possono rimanere anemici o
addirittura dipendenti dalle trasfusioni, nonostante un
ottimo controllo dell’emolisi. In questi pazienti devono
essere quantificati i depositi di ferro e la concentrazione
sierica di eritropoietina (EPO); nei pazienti con depositi
di ferro adeguati e concentrazione di EPO diminuita, che
presentino anemia sintomatica o dipendenza dalle
trasfusioni, è consigliata la somministrazione di EPO
ricombinante.
Un piccolo sottogruppo di pazienti trattati con
eculizumab non presenta un miglioramento né
dell’anemia né dei sintomi sistemici. In questi casi
l’emolisi è mediata dall’opsonizzazione degli eritrociti da
parte dei prodotti di attivazione e degradazione di C3. Ne
deriva
un’emolisi
extravascolare
conseguente
all’opsonizzazione degli eritrociti da parte di C3, in
quanto l’attività della C3-convertasi della via alternativa
del complemento non è regolata a causa dell’assenza di
CD55 (DAF) e non è bloccata da eculizumab (25, 26).
L’emolisi extravascolare non richiede alcun
trattamento in assenza di sintomi sistemici, anemia
sintomatica o dipendenza trasfusionale. Trattandosi di
un fenomeno extravascolare, in pazienti sintomatici o
trasfusione-dipendenti la splenectomia o i corticosteroidi
possono migliorare il quadro clinico mediante rimozione
o inibizione della funzione dei fagociti.
Prima che fosse disponibile eculizumab, le
indicazioni primarie per il trapianto di midollo nei pazienti
con PNH erano l’insufficienza midollare, le trombosi
ricorrenti potenzialmente fatali e l’emolisi incontrollata
(5). L’ultima indicazione può essere ora eliminata dal
trattamento con eculizumab e anche la trombofilia in
PNH può rispondere all’inibizione farmacologica
dell’emolisi intravascolare (12). Tuttavia, trattandosi di un
disordine clonale, l’unica terapia curativa per le PNH è
attualmente rappresentata dal trapianto di cellule
staminali emopoietiche. Inoltre, la disponibilità di
donatori perfettamente compatibili, la minore tossicità
del regime di condizionamento, la riduzione della
morbidità e della mortalità correlate al trapianto e il
miglioramento della terapia di supporto post-trapianto
rendono questa opzione terapeutica una valida
alternativa al trattamento medico. La decisione su quali
pazienti e in quale momento devono essere sottoposti a
trapianto è comunque difficile e richiede una conoscenza
approfondita della patologia e la consulenza di medici
esperti (27).
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