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Definizioni ed evoluzione del concetto di 
refrattarietà
Rodeghiero 2009
Standardization of terminology, definitions and outcome criteria in immune
thrombocytopenic purpura of adults and children: report from an international
working group.
refractory ITP as disease that does not respond to or relapses after splenectomy and that requires 
treatment to reduce the risk of clinically significant bleeding.
NR: platelet count  30  x109/L or less than 2-fold increase of baseline platelet count or bleeding

Cindy Neunert, 2011
The American Society of Hematology 2011 evidence-based practice guideline for
immune thrombocytopenia
Refractory ITP is defined as the presence of severe ITP occurring after splenectomy. Nonsplenectomized

patients are defined as responders and nonresponders to various drug therapies but should not be considered 

refractory. Refractory patients may respond temporarily to corticosteroids or intravenous immunoglobulin

(IVIg).



Definizioni ed evoluzione del concetto di refrattarietà

Adam Cuker 2016 How I treat refractory immune thrombocytopenia 
patients who require treatment but are unable or unwilling to undergo splenectomy and defined them as 
pts with a total lack of response to one or more single-agent therapies tended the definition of refractory 
ITP to (including rituximab and TPO-RA).

Miltiadous O et al 2020 Identifying and treating refractory ITP: difficulty in diagnosis and role of 
combination treatment.
Reserved the description of “refractory” for patients whose platelet counts do not respond to ≥ 2 
treatments, there is no single medication to which they respond, and their platelet counts are very low 
and accompanied by bleeding. These refractory patients have not necessarily undergone splenectomy. 
This definition refers to the failure of single lines of therapy, excluding drug combinations, and requires 
the presence of active bleeding

Nicola Vianelli et al 2022, Refractory primary immune thrombocytopenia (ITP): current clinical challenges 
and therapeutic perspectives “In real-life.
Refractory ITP is often defined as the persistence of low platelet counts despite appropriate use of all 
conventional therapies deemed safe for the specific patient, regardless of hemorrhagic manifestations 
(high risk for bleeding). The threshold value to identify “low” platelet count is variable depending on the 
patient’s age, comorbidities, and concomitant therapies (e.g.,, antiplatelet or anticoagulant agents).”



Caso Clinico 
paziente con 

ITP 
REFRATTARIA

• Donna, 74 anni  

• Marzo 2015 (età all’esordio 66 anni): comparsa di 
piastrinopenia isolata (PLT 2 x 109/L)

• EO: sindrome emorragica bleeding grade 1

• Anamnesi Remota : Nel 2005-2006 terapia per 
linfoma  follicolare per il quale ha eseguito R-FE 4 
cicli + RT



ITP PRIMARIA O SECONDARIA 

Ulteriori esami di screening:
TC collo-torace-addome?
Valutazione midollare?

SI

NO

Q1

Emocromo
GB 9,1 x 109/L (N 6,8 x109/L, L 2,8 x 109/L)
Hb 12,9 gr/dl
PLT 2 x 109/L

Esami di screening
CMV, EBV, HIV, HCV, HBV: neg
HP: neg
ANA/ENA anti PL: neg
TSH/FT3/FT4, protidogramma, Ig 
quantitative: in range
Assetto ferro e vitamine: in range 



CASO CLINICO
I SNODO DECISIONALE



ITP PRIMARIA O SECONDARIA 

Ulteriori esami di screening:
TC collo-torace-addome?
Valutazione midollare?

SIA1

Emocromo
GB 9,1 x 109/L (N 6,8 x109/L, L 2,8 x 109/L)
Hb 12,9 gr/dl
PLT 2 x 109/L

Esami di screening
CMV, EBV, HIV, HCV, HBV: neg
HP: neg
ANA/ENA anti PL: neg
TSH/FT3/FT4, protidogramma, Ig 
quantitative : in range
Assetto ferro e vitamine: in range 



TAC ADDOME COMPLETO TAC 
COLLO TC TORACE

IMMUNOFENOTIPO BOM CARIOTIPO 

Indagine eseguita nel solo modo 
diretto, come da richiesta, per 
follow-up in pregresso linfoma.

Rispetto all'esame precedente 
del 7/10/13 non si apprezzano 
significative modificazioni dei 
reperti. 

L'analisi eseguita su campione 
di sangue midollare non 
evidenzia alterazioni 
qualitative e quantitative a 
carico delle popolazioni 
linfocitarie.

La serie mieloide è presente in 
tutte le fasi evolutive con 
normale distribuzione.

Serie eritroide presente in 
tutte le fasi evolutive.

Cellularità midollare 50%
Iperplasia della linea 
eritroide con saltuari 
fenomeni di diseritropoiesi, 
granulocitaria (blasti CD34+ 
<5% della cellularità 
midollare) 
normorappresentata. 
Megacariociti ben 
rappresentati e con alcune  
con microforme. Presenza di 
modesti infiltrati linfoidi B e 
T disseminati.

46,XX





Terapia di 1° linea

• La paziente esegue IVIG 0.4 gr/kg per 5 giorni associate a terapia 
steroidea con prednisone 1 mg/kg per tre settimane e poi decalage

• Nessuna variazione significativa dei valori piastrinici
• Aprile 2015 (a 4 settimane da inizio steroide) PLT 2 x 109/L.
• Miglior risposta: PLT 19 x 109/L la settimana successiva all’infusione IVIG 



Come procedere?

Q2

1. Continuare prednisone
2. Passare a desametasone
3. Splenectomia 
4. Rituximab
5. TPO-RA



CASO CLINICO
II SNODO DECISIONALE



Come procedere?

A2

Rituximab 



Terapia di 2° linea

• Perché la scelta del rituximab



Terapia di 2° linea

• Storia clinica della paziente, pregresso linfoma

• La paziente esprime la preferenza per un trattamento 
«curativo» 

• Non ancora in fase cronica



31%100% 57% 38% 21%

5 yearsTotal Initial 

response
1 year 2 years

Rituximab



• Agosto 2015 intraprende terapia con RTX 375 mg/mq per 4 settimane

• Plt pre-terapia: 9 x109/L

• Si presenta per la 2° infusione di RTX ma presenta una riduzione importante 
delle PLT 2 x109/L

• Ricoverata per continuare infusione rituximab esegue inoltre terapia rescue 
con  IVIG e steroidi



QUALE TERAPIA DI 3°LINEA SCEGLIERE?

Q3

1. Terapia immunosoppressiva
2. Splenectomia  
3. TPO-RA



CASO CLINICO
III SNODO DECISIONALE



QUALE TERAPIA DI 3°LINEA SCEGLIERE?

A3

1. TPO-RA



Terapia di 3° linea

• Ottobre 2015 la paziente intraprende terapia con Romiplostim al 
dosaggio di 2 mcg/kg 

• PLT pre-terapia 13 x 109/L

• Iniziale risposta: PLT 65 x 109/L in data 19 ottobre 2015 (effetto 
terapia concomitante?)

• 15/12/2015: la paziente sospende il farmaco per inefficacia 
nonostante il raggiungimento della dose massima  (PLT 13 x 109/L)



Ogni decisione è spesso figlia del tempo, forse oggi avrei scelto così

Terapia di seconda linea e TPO-RA
COSA CI DICONO LE LINEE GUIDA   

There is a strong evidence to support the use 
of TPO-Ras, rituximab and fosfamatinib in adults
who have not responded to coricosteroids and IVIg

Da sottolineare  che nelle varie linee guida l’uso di steroidi non è raccomandato oltre le 6-8 settimane



Linea del tempo
sempre più anticipato 
uso TPO-RA

2019

2020

Kuter et al, BJH 2019,185

Zhang et al. BJH 2020

S.N. Taylor et al Poster EHA,2020

M Hatfiel et al Blood, 2019 134 Supplement-1

IJH, 2020 112

ROMIPLOSTIM EFFECTIVENESS AND SAFETY BY DURATION OF 
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA IN EUROPEAN CLINICAL PRACTISE

Effectiveness of Romiplostim for Treatment of Adults with Newly Diagnosed
or Persistent Primary Immune Thrombocytopenia in US Clinical Practice

2021

Real-world use of thrombopoietin receptor agonists
in older patients with primary immune thrombocytopenia
Palandri et al , Blood  2021

Romiplostim in adults with newly diagnosed or
persistent immune thrombocytopenia. 
Lozano , Expert reviw of Hematology

Second-line administration of
thrombopoietin receptor agonists in immune
thrombocytopenia: Italian Delphi-based
consensus recommendations
Carpanedo, Therapeutic Advances in Hematology

Experts’ review: the emerging roles of romiplostim in 
immune thrombocytopenia (ITP) 
Chen, Expert reviw of Hematology



Romiplostim Eltrombopag

Prima E’ indicato in pazienti adulti affetti da porpora 
trombocitopenia immunitaria (idiopatica) cronica 
(PTI) splenectomizzati che sono refrattari ad altri 
trattamenti (ad es. corticosteroidi, 
immunoglobuline). Romiplostim può essere preso in 
considerazione come trattamento di seconda linea 
nei pazienti adulti non splenectomizzati per i quali 
l’intervento chirurgico è controindicato

E’ indicato in pazienti adulti affetti da porpora 
trombocitopenica immunitaria (idiopatica) cronica 
(PTI) splenectomizzati che sono refrattari ad altri 
trattamenti (ad esempio corticosteroidi, 
immunoglobuline). Eltrombopag puo' essere preso 
in considerazione come trattamento di seconda 
linea nei pazienti adulti non splenectomizzati 
precedentemente trattati per i quali l'intervento 
chirurgico e' controindicato.

Durante Romiplostim è indicato per il trattamento della 
trombocitopenia immune primaria (ITP) in pazienti 
adulti che sono refrattari ad altri trattamenti (ad es. 
corticosteroidi, immunoglobuline.

Eltrombopag e' indicato in pazienti di eta'
superiore ad 1 anno per il trattamento della 
trombocitopenia immune primaria (ITP) della 
durata di almeno sei mesi dalla diagnosi e che 
sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio 
corticosteroidi, immunoglobuline).

Adesso Romiplostim è indicato per il trattamento della 
trombocitopenia immune primaria (ITP) in pazienti 
adulti che sono refrattari ad altri trattamenti (ad es. 
corticosteroidi, immunoglobuline

Revolade è indicato per il trattamento di pazienti 
adulti con trombocitopenia immune primaria (ITP) 
che sono refrattari ad altri trattamenti (ad 
esempio corticosteroidi, immunoglobuline)

VECCHIE E NUOVE INDICAZIONI 



QUALE TERAPIA SCEGLIERE?

Q4

1. Switch TPO-RA
2. Terapia immunosoppressiva
3. splenectomia

La paziente ha già eseguito CCS, rituximab, romiplostim



CASO CLINICO
IV SNODO DECISIONALE



QUALE TERAPIA SCEGLIERE?

A4

1. Switch TPO-RA



28

Haematologica, 2013;98(6)

1CR  5R

5CR  3R

Preferenza del paziente  8



• Tempo medio di 
somministrazione di romiplostim
prima dello switching: 12 mesi 
(range 5-21); 

• Cause switch: mancanza di 
efficacia in 25 casi, preferenza del 
paziente in 16 casi, fluttuazioni 
della conta piastrinica in 6 casi e 
comparsa di effetti collaterali in 4 
casi. 

29

JR Gonzalez-Porras et al, BJH, 2015,169,111-116

• risposta ad eltrombopag (tutte le cause di switch): 79% (41/51), con 35 risposte 
complete (conta piastrinica ≥ 100 x 109/l). Risposta ad eltrombopag (perdita di 
efficacia romiplostim) : 12/25 CR (48%) 

• 31 pazienti in risposta (follow-up medio di 14 mesi).



Cantoni et al

Periodo di valutazione dicembre 2009-dicembre 2015 

Cause di switch N° pazienti (tot 106)

Perdita di efficacia 71/106 (67%)

NR 51

Perdita di risposta 20

Fluttuazione conta PLT 11

Preferenza del paziente 8

Effetti collaterali 16

1°TPO -RA Tasso di risposta al 2°TPO

NR  (51) 49% (25/51)

Perdita di risposta (20) 80% (16/20)

Altri motivi di switch (35) 80% (28/35)

• Il motivo principale di switch è in tutte le casistiche il fallimento terapeutico



• Gennaio 2016 (ITP cronica) la paziente intraprende terapia con 
Eltrombopag fino ad arrivare al dosaggio di 75 mg/die 

• PLT pre-terapia 8 x 109/L

• Programmate vaccinazioni pre-splenectomia

• Data best response: 14 gennaio 2016 (PLT 23 x 109/L)



Oltre la terza linea come trattare la paziente?

Q5

1. Splenectomia

2. Immunosoppressori «storici»



CASO CLINICO
V SNODO DECISIONALE



Oltre la terza linea come trattare la paziente?

Q5

1. Splenectomia



26 marzo 2016 esegue splenectomia con PLT 39 x 109/L(TPO-RA +CCS+IVIG)

28/03/16 PLT 48 x 109/L

11/4/16 PLT  8 x 109/L





67%

Median f-up from splenectomy 20 yrs

(10-43)

Vianelli et al Haematologica 2013;98(3) Gonzalez-Porras JR  Eur J Haematol 2013

SPLENECTOMIA 

Splenectomia ≥65 anni

PRO

• Viene mantenuta una risposta a lungo termine (56% at 

14yrs età ≥ 65)

• Tasso di mortalità 1.6%

CONTRO

• Più frequenti sanguinamenti maggiori

• Mediana di giorni di ospedalizzazione maggiore

• Minor numero di R+CR 

• Maggior rischio di recidiva



Quale terapia scegliere ?....ve lo dico io 

Uso degli immunosoppressori «storici»
Nel 2017 ha effettuato azatioprina
Nel 2018 ha effettuato ciclosporina

Nel 2019 ciclosporina + eltrombopag

Ciclosporina iniziata ad aprile 2018
dopo un anno la paziente mantiene la necessità di 

eseguire immunoglobuline ogni 2 mesi

Da gennaio 2019 
ha aggiunto anche eltrombopag 50 mg che ha determinato un lieve allungamento 

dell’intervallo di somministrazione IVIG





• Antigene non eliminabile

• Persistenza della stimolazione antigenica

• Progressiva espansione della risposta immunologica

• Forme croniche /resistenti alla terapia di prima linea:

• Coinvolgimento linfociti T e B memoria = risposta immune più difficile da controllare
rispetto alla risposta immune primaria responsabile dell’induzione dell’ITP

• Espansione B clonale= titoli più elevati di auto Ab con maggior affinità per Ag 
piastrinici

Azarioprina
Inibizione della proliferazione cellulare
• Linfociti T e B = proliferazione indotta da Ag

Inibizione della produzione di anticorpi

Ciclosporina
Inibizione  calcineurina
NF-AT (fattore nucleare dei linfociti T attivati) non 
viene defosforilato
Inibizione  proliferazione dei linfociti Th e la loro 
differenziazione e quindi indirettamente regola 
l’attività dei linfociti B, inoltre inibisce la produzione e 
liberazione IL2 da  parte dei Th1



Re-evalutation of the role of azathioprine in the treatment 
of adult chronic idiopathic thrombocytopenic purpura: a 

report on 53 cases
Quiquandon I et al, Br J Haematol 1990

CONCLUSIONI 
Azatioprina deve essere somministrata per almeno 4 
mesi per evitare il fallimento terapeutico
Nei pazienti che rispondono rimane da stabilire la durata 
del trattamento 

Casistica 
53 pazienti
Terapia iniziale 150 mg/die
24 pz (45%) CR

3  Pz (6%) R

Risultati
Tempo di risposta 4 mesi
Durata di risposta  di almeno un 1 anno in 21 pazienti e 
almeno 2 anni in 17 
Mediana di trattamento  era di 18 mesi
5 pazienti sono morti per sanguinamento durante il 
trattamento

Studio retrospettivo monocentrico

CASISTICA E RISULTATI
Terapia di seconda linea: azatioprina, splenectomia, 
rituximab
57( 49%) hanno eseguito terapia con azatioprina
Dosaggio 100-150/die in base al peso
Risposta nel 71.4% (38.1% di risposta completa)
25 pazienti hanno interrotto la terapia la metà ha dovuto 
riprendere il trattamento

CONCLUSIONI
Il tasso di risposta è più alto dei precedenti studi che 
riportano una risposta complessiva del 20-40%
Verosimilmente tali differenze sono legate ai casi 
arruolati e la definizione di risposta 



12 pazienti
Età 42-85 anni
Linee di terapia 3-5
Splenectomia 8/12
FU medio da inizio CyA 36,8 mesi

Dose iniziale 5 mg/kg/die per 6gg
Dose mantenimento 2,5-3 mg/kg/die  

Incremento piastrine alla terza –quarta settimana di trattamento
5 pt CR
1 pt PR
2 NR 
4 pt MRT (piastrine normali con mantenimento terapia) 
Durata trattamento 13,8 mesi (3-21) e mantenimento PLT in range per una media di 27,3 
mesi)
Buona tolleranza con effetti  transitori e reversibili

RISULTATI
25 pazienti (15 pt<18y)
5mg/kg/die per 1 settimana
3 mg/kg /die come mantenimento
OR 44% (36% CR, 8% PR) 

DISCUSSIONE
• risposta complessiva variabile in base alle 

casistiche dal 40 al 55%, molti pazienti 
hanno necessità di un mantenimento 

• la tossicità della CSA è minore a basse dosi 
ma ciò può comportare una riduzione del 
tasso di risposta 



• Settembre 2019 scarso controllo pressorio con cefalea.

• Ottobre 2019 v. dermatologica per la persistenza delle lesioni perilabiali.

• In data 21/02/19 ed in data 22/01/20 ha eseguito doppler per 
tumefazione/arrossamento gamba sx. TVP soleare sinistra in iniziale 
ricanalizzazione. PLT 16 x 109/L

• La paziente comunque continua eltrombopag che le permette di avere un 
intervallo di somministrazione periodica di IVIG ogni 3-4 mesi che vengono eseguiti 
in concomitanza di s. emorragica muco-cutanea non altrimenti risolvibile

• Da gennaio 2022 aumentato fabbisogno di IVIG, progressiva riduzione 
dell’intervallo di somministrazione



Cosa comporta la refrattarietà
L’età avanzata, la durata di esposizione alla marcata piastrinopenia e l’uso di numerosi farmaci  sono fattori 
di rischio per le complicanze emorragiche  ed infettive (Cohen et al. Arch Intern Med, 2000)
17 coorti per un totale di 1817 pazienti con un rate di mortalità  2,7%  per emorragia 
Mortalità per emorragia a 5 aa di FW: 2% età <40 aa (0,4 pts/anno) 48%  età > 60 aa (13 pts/anno)

George et al J Thromb Haemost 2006:
1079 ITP pts mortalità correlata ad emorragia  circa 1%

Mc Millan  et al Blood 2004 : 
105 pts refrattari alla splenectomia, mortalità 16%: 10% per emorragia 6% per tossicità correlata alla terapia

Dati di mortalità sono ottenuti da studi  in era pre rituximab e/o  pre TPO-RA
In studi più recenti la mortalità non è stata inclusa fra gli endpoints in quanto il focus è su 

l’ottenimento di una  conta PLT safe, riduzione dell’incidenza di eventi emorragici e di 
terapie di salvataggio/concomitanti

In assenza di dati conclusivi considerare sempre il rapporto rischio  beneficio  della terapia 



Maggio 2022
Protocollo LUNA  PRN1008-018. 
Titolo dello Studio: Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio-cieco, 
controllato verso placebo, a gruppi paralleli con uno studio di estensione in aperto 
per valutare l'efficacia e la sicurezza di Rilzabrutinib (PRN1008) orale in adulti e 
adolescenti con trombocitopenia immune persistente o cronica (ITP).

Terapia concomitante permessa 
Eltrombopag dose stabile 50 mg

Risultato: PLT <30.000 ma permette la riduzione della frequenza  di 
somministrazione IVIG

Marzo 2023
Esce dallo studio per non ottenimento risposta secondo i criteri del protocollo





RILZABRUTINIB 



Come trattare la paziente?

Q6

1. Fostamatinib
2. Avatrombopag



CASO CLINICO
VI SNODO DECISIONALE



Come trattare la paziente?

A6

1. Fostamatinib



Perché  
fosfamatinib?

• Meccanismo di azione 

• Storia di trombosi

• NR a due TPO mimetici



Nuovi farmaci

Associazione di farmaci

Flow chart decisionali

Raccolta casistica

Come superare la refrattarietà
Conclusioni



•Grazie per l’ attenzione
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