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ITP and aging

Doobaree et, Eur J Haem 2022 



Doobaree et, Eur J Haem 2022 

Age an sex of pITP patients



VI PRESENTO IL PAZIENTE 

▪ Uomo, nato nel 1943

▪ Nel 1985 STEMI -> iniziata TAO. Stop fumo

▪ Nel 1986 BPAC complicata da FA -> Coumadin + ASA

▪ Diagnosi di Carenza di Proteina S (42%) , confermata in stop TAO

▪ Nel 2008 PCI -> stenting -> prosegue TAO + ASA

▪ Diabete mellito tipo II dal 2012

▪ Ipertensione arteriosa

▪ Ipertrofia prostata

▪ IRC dal 2016 con andamento ingravescente -> eGFR con nadir 42 

ml/min in almeno un’occasione)

▪ Peso 78 kg, altezza 160 cm (BMI 30.4)

Lo chiameremo Gino 
(ovviamente è un nome di fantasia, ma ogni riferimento ai dati clinici è vero)



ITP in the elderly
Palandri F et al, Thromb Res 2019

451 patients, age > 60 yrs



ITP in the elderly: focus on cardiovascular and 

thrombotic risk

Palandri F et al, Thromb Res 2019



Il nostro Gino: né così, né cosi..

È la tipica via di mezzo…



Eccolo quando arriva per la prima volta 

Terapia in corso:

▪ metformina, esomeprazolo, finasteride, silodosina, nicetile, atorvastatina, 

amiodarone

▪ Dabigatran e ASA in corso ma il paziente viene inviato dal cardiologo con 

quesito sulla possibilità di proseguirli vs indicazione a sospensione

▪ Alla prima visita ematologica: Hb 13.4 MCV 90, plt 89 x 10 9/L, GB 7290 

con formula conservata, creatinina 1,31 (eGFR calcolata 50 ml/min) 

transaminasi normali. Fino a tre mesi prima aveva plt sempre tra 110-120 x 

10 9/L (almeno da tre anni)

▪ Lieve ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia, Hb glicata non ben controllata, 

PA ben controllata



PIMT, platelet count between 100 and 149 × 109/L

Long ter risk of developing ITP and Hematological Neoplasia in 

Adult with persistent Isolated Mild Thrombocytopenia (PIMT)
Nardeen Ayad et al. Harvard Medical School. ASH dec 2022





DOMANDA: FARESTE AGOASPIRATO DEL 

MIDOLLO /BOM e/o altra diagnostica A QUESTO 

PAZIENTE IN QUESTO MOMENTO?

1) NESSUNO DEI DUE ESAMI

2) SOLO AGOASPIRATO E CITOGENETICA

3) SOLO BOM 

4) Farei AAM + BOM + citogenetica

1) Farei AAM + BOM + NGS



CASO CLINICO

I SNODO DECISIONALE





ITP: diagnosis of exclusion

Provan D et al, Blood Adv 2019



ITP: is there a genetic lesion?



Il nostro paziente nel 2019 

• Solo follow up, no approfondimento con studio morfologico del midollo

• Indicazione a proseguire dabigatran e ASA

Ma nel 2021.. 

• Torna in visita inviato dal MMG, per calo delle piastrine

• Aprile 2021: Hb 11.1 MCV 89 GB 7850 ANC 3900 Ly 3060, plt 13 x 10 9/L

• Creatinina 3.19, transaminasi normali

• Si esegue AAM e citogenetica: Serie mieloide normorappresentata e 

normomaturante. Non atipie. Serie eritroide presente in tutti gli stadi maturativi con 

lievi note dispoietiche. MK presenti in numero conservato, non aspetti displasici 

significativi

• Citogenetica  46XY



• 1) No steroide (è diabetico) ma solo Ig endovena

• 2) No steroide (è diabetico) ma subito Rituximab

• 3) No steroide (è diabetico) ma subito TPO-RA

• 4) Si steroide (+/- IGIV) ma a dose ridotta: prednisone 0,5 g/kg/die

• 5) Si steroide (+/- IGIV) ma a dose ridotta: desametasone 20 mg/die per 4 giorni

• 6) Si steroide (+/- IGIV) , a dose piena (PDN o Dexa), con aggiustamento della 

terapia ipoglicemizzante

Quale prima linea in questo paziente, considerando 

le sue comorbidità?



CASO CLINICO

II SNODO DECISIONALE



Bergstra S et al.  Ann Rheum Dis 2023;82:81–94

Steroids leading to diabetes…



• MA non ci sono dati sulla necessità-evidenza- efficacia-sicurezza di 
utilizzo a dosi ridotte dello steroide nei pazienti già diabetici con ITP 
vs dose piena

• Quindi la decisione sulla dose di steroide nel diabetico con ITP è 
empirica, basata sul “buon senso” o sulle proprie convinzioni…

ITP & diabete pre esistente



Clinical Interventions in Aging 2023:18 115–130



• PREDNISONE 1 mg/kg, aggiustamento della terapia ipoglicemizzante

La prima linea di Gino 



• 1) Lascio sospesi entrambi: piastrine troppo basse e risultato della 1a linea 

incerto

• 2) lascio sospeso ASA, introduco EBPM a bassa dose quando plt > 30-40 mila

• 3) lascio sospeso dabigatran, introduco solo ASA quando plt > 50 mila

• 4) introduco bassa dose di EBPM + ASA quando plt > 50 mila

E cosa facciamo con la profilassi secondaria degli eventi 

vascolari arteriosi ?

(è in FA, pregressi episodi di SCA… ovvero cosa fai con la 

terapia anticoagulante e antiaggregante ?)



CASO CLINICO

III SNODO DECISIONALE



…lasciamo la discussione a più tardi…

oppure chiediamo subito al Dr Santi…

EXPERT 

IN 

HAEMOSTASIS



Risposta alla 1a linea

• Ottenuta RC in circa 10 giorni, poi inziato tapering a 15 giorni

• Impostata profilassi con enoxaparina 4000 U/die, poi aumentata a 6000 

U/die

• Calo delle plt dopo altre due settimane -> 135000 ->23000



• 1) Cicli di IgIV senza steroide

• 2) Altro ciclo di steroide + IgIV

• 3) TPO-RA, senza steroide

• 4) TPO-RA con steroide associato

• 5) Rituximab

Ma dopo la RC e la rapida perdita di risposta 

cosa fare…?



CASO CLINICO

IV SNODO DECISIONALE



Patients 32

LTR 40%

Zaja et al. Am J Hematol 2012 

Patients 72

LTR 21%

Patel et al. Blood 2012 

Long-term effect of rituximab salvage therapy in adults with ITP
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Patients 248

LTR 39%

Khellaf et al Blood 2014

LTR: long-term response



Rituximab as second line in ITP 

Ghanima W et al. Lancet 2015

112 pts; treatmente failure within 78 weeks: 46% (RTX) vs 52% (placebo)  

HR 0.89 CI 0.55-1.45; p=0.65   

Rituximab as second line: random RTX vs placebo, steroid permitted



Which patients for rituximab?

Bussel J et al. Haematologica 2014; 99(7)

Rituximab + dexamethasone 3 cycles (62 pts) 



Sex, age and response to rituximab

Marangon M et al, Eur J Haematol. 2016 Dec 16.  

103 pts

55% R

36%CR



Clinical Interventions in Aging 2023:18 115–130



ASH GL: 2nd line 

Neunert et al, Blood 2019



Palandri F et al, 

Blood 2021

TPO-RA in 

the elderly



DOMANDA: 

RIFARESTE AGOASPIRATO DEL MIDOLLO /BOM e/o altra 

diagnostica 

IN QUESTO MOMENTO? (lo aveva fatto nel 2019)

1) NESSUNO DEI DUE ESAMI

2) SOLO AGOASPIRATO E CITOGENETICA

3) SOLO BOM 

4) Farei AAM + BOM + citogenetica

1) Farei AAM + BOM + NGS



CASO CLINICO

V SNODO DECISIONALE



JTH June 2022



Predictors of bone marrow evaluation

Taparia K et al, JYH 2022



Of 181 bone 

marrow

performed:

Taparia K et al, JYH 2022



• 1) Cicli di IgIV senza steroide

• 2) Altro ciclo di steroide + IgIV

• 3) TPO-RA, senza steroide

• 4) TPO-RA con steroide associato in fase iniziale, poi tapering di steroide

• 5) Rituximab

Dopo la RC e la rapida perdita di risposta 

ecco cosa è stato fatto



• 1) sicuramente un TPO-RA orale per semplicità

• 2) sicuramente un TPO-RA sottocute perché prende già tanti farmaci orali

• 3) propongo al paziente le opzioni e lascio che scelga lui

• 4) non saprei anzi chiedo a voi qui presenti

Gino e il TPO-RA: quale TPO-RA iniziereste?



CASO CLINICO

VI SNODO DECISIONALE



The choice of TPO-RA

Romiplostim vs eltrombopag: 

choice related to bleeding factors

Lozano et al, 2019 

N= 121

Rom= 54, Elt= 67 

Romiplostim vs Eltrombopag: 

the choice in italian centers

N=384 elderly patients

Palandri F et al, 2021 



ASH GL: TPO-RA as 2nd line 

Neunert et al, Blood 2019



• Inizia Eltrombopag in aprile 2021: 50 mg -- > 75 mg

• Sospeso Coumadin, bassa dose di ASA (75 mg/die)

• Max risposta: plt 52 x 10 9/L, ma saltuari cali fino a 17-20 x 10 9/L con occasionali 

episodi di epistassi

• In queste occasioni -- > Ig endovena  -- > plt fino a 120 x 10 9/L

• Dalla primavera 2022 conta plt sempre più stabilmente < 30 x 10 9/L e frequenti 

episodi di epistassi -> ASA sospesa, introdotta EBPM on-off in base alle plt

Gino e il suo TPO-RA



Bleeding risk in elderly taking TPO-RA

Palandri F et al, 2021 



Numbers and “natural” evolution of ITP

Diagnosis Chronic phase

TIME

Children

Adults

25%

60%

Prevalence

8/100000

Prevalence

12/100000

Incidence

2.8/100000

Incidence

2.9/100000

male female



• 1) Switch ad altro TPO-RA

• 2) Passaggio a Fostamatinib

• 3) TPO-RA associato ad altra terapia (steroide o altro immunosoppressore)

• 4) Rituximab

• 5) Splenectomia

Il percorso di Gino diventa sempre più complesso: 

cosa proporreste? 



CASO CLINICO

VII SNODO DECISIONALE



TPO-RA switch also in the elderly

Cantoni S, Carpenedo M et al. Am J Hematol 2017 



Possible therapies in refractory patients

Response to therapy in patients with a multirefractory ITP. *Cyclophosphamide, n 5 1; azathioprine, n 5 4; cyclosporine, n 5 1; mycophenolate mofetil, n 5 2;

alemtuzumab, n 5 1; high-dose cyclophosphamide followed by autologous HSCT, n 5 1. R and CR were defined according to standardized international criteria by platelet

count .30 3 109/L with at least a doubling of the baseline value or .100 3 109/L, respectively.2 Nonresponse (NR) was defined as the absence of platelet count increase

.30 3 109/L with at least a doubling of the baseline count or the need for rescue therapy (IVIG and/or corticosteroids [CST]).

Mahevas et al, Blood 2016



• Mantenuto inizialmente lo stesso TPO-RA associato a steroide (prednisone dose 

media 20 mg/die per tre mesi) : buona risposta con valori plt 150-270 x 10 9/L 

Cosa è stato fatto con Gino..

…e con quali conseguenze..

• Ricovero in agosto 2022 per polmonite bibasilare complicata da IRA su IRC, 

anemia normocitica (Hb 8.2 g/dL), non carenziale



Risk on infection in ITP patients

Wei J eta l. Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2022



Risk of infections in elderly ITP patients

Palandri F et al, Thromb Res 2019 

N= 451 pts (20.8%)

Canadian Study on 

outcomes in ITP patients 

2012-2020: 

223 pts, 22% infections

John Podstawka et al, Thromb Res 2022



Risk of infection and steroids

Bergstra S et al.  Ann Rheum Dis 2023;82:81–94



1) Forse sta sviluppando una MDS: ripeto studio morfologico del midollo

2) Forse è anemia da insufficienza renale, inizio EPO

3) Forse è anemia da malattia infiammatoria, se servirà si trasfonderà soltanto

E l’anemia di Gino? 

(vi ricordo che non è carenziale e non è emolitica)



CASO CLINICO

VIII SNODO DECISIONALE



• Eltrombopag 75 mg (inefficace da solo) 

• Eltrombopag + steroide-- > efficace  ma polmonite

• IRA rientrata ma IRC peggiorata

• Anemia 

• -- > EPO (solo 2 somministrazioni, poi Hb tornata a 10-11 g/dL)

• -- > sempre stop Coumadin

• -- > passaggio a fostamatinib

Dopo l’evento “polmonite” ecco Gino



Fostamatinib and the elderly

Bussel J et al, Am J Hematol 2018

Bussel J et al, Am J Hematol 2019



• Durante la degenza per polmonite e IRA era stata fatta eco addome completo.

• Era emersa una immagine dubbia in vescica da monitorare.

• Il controllo a distanza confermava il sospetto di una lesione in vescica, quindi 

viene posta indicazione a TURV

Cosa può succedere ancora a Gino?



1) Stop fostamatinib (iniziato da pochi giorni) e inizio steroide

2) Stop fostamatinib e inizio IgEV

3) Proseguo fostamatinib e inizio steroide

4) Proseguo fostamatinib e inizio IgEV

5) Associo fostamatinib a TPO-RA

Come prepariamo Gino alla TURV?



CASO CLINICO

IX SNODO DECISIONALE



• Negli studi FIT (fostamatinib) i pazienti potevano entrare nello studio con una terapia 

concomitante : steroide, azatioprina o danazolo. Non consentita associazione con TPO-RA 

• Ovviamente negli studi sui TPO-RA più ampi non ci sono associazioni con fostamatinib

• Nei nuovi trials con molecole in studio (rilzabrutinib, efgartigimod) sono consentite associazioni 

con il TPO-RA

Nota: a proposito di terapie di associazione



• Somministrate IgEV e prosegue terapia con fostamatinib

• TURV eseguita

La preparazione alla TURV 

..ma in seconda giornata dopo TURV

• accesso in PS per malessere, tachicardia, sudorazione profusa, senso di 

costrizione al giugulo e al torace  - --> Rialzo pressorio 205/180 



Fostamatinib and hyperthension



• 1) Stop fostamatinib, riprendo eltrombopag

• 2) Stop fostamatinib, inizio romiplostim o avatrombopag

• 3) Proseguo fostamatinib, si controlla la crisi ipertensiva modificando la terapia 

antipertensiva

Cosa fareste con la terapia dell’ITP 

a questo punto?



CASO CLINICO

X SNODO DECISIONALE



Management dell’ipertensione in corso di terapia con fostamatinib



• Dalla crisi ipertensiva -- > switch a romiplostim a dose crescente senza iniziale risposta

• Associazione azatioprina + romiplostim - -> lieve incremento delle piastrine ma per 
evento emorragico (epistassi)- - > rescue therapy con steroide (PDN 25 mg x 5 gg)

• Rialzo conta piastrinica con i tre farmaci, ora steroide in scalo…ieri 44 x 10 9/L, ulteriore 
scalo steroide fino a stop….

• Possibile ulteriore switch a avatrombopag se perdita di risposta o eccessivo ricorso a 
steroide.. 

E ora Gino come è trattato?



Outcome of multirefractory, chronic ITP patient

Mannering N et al, Transfusion 2022

Nationwide Danish health registries 1980– 2016: 1762 patients with chronic pITP and 128 sITP

Overall median survival was reduced by 5.1 years (95% CI, 0.7–9.4)(p < .001) for pITP and 11.1 years (95% CI, 5.8–16.4) (p < .001) for sITP.

HR  3.25 (95% CI, 2.33–4.52) in pITP HR  1.53 (95% CI, 1.08–2.16) in pITP HR  2.16 (95% CI, 1.12–4.16) in pITP



• Fase diagnostica: escludere altre cause, sorvegliare evolutività

• Prima linea: “cut off plt” di inizio, tipologia e dose di steroide da valutare in 

relazione alle comorbidità, ma senza perdere di vista gli obiettivi di terapia

• Seconda linea: puntare alla stabilizzazione del quadro clinico e alla riduzione 

degli eventi avversi correlati all’ITP, alla terapia dell’ITP e alle altre comorbidità

che possono acuirsi o possono richiedere interventi specifici

• Oltre la seconda linea: “accompagnare” il paziente, se possibile con minori 

cambi di terapia possibile, con due principali obiettivi: ridurre gli eventi avversi e 

conservare QoL

“Take home messages”: 

ITP nel paziente anziano/fragile



Curare a volte, alleviare spesso, confortare sempre

P.E Trudeau

GRAZIE per l’attenzione 
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