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ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA

• Paziente di 54 anni, familiarità per ITP (padre).

• Sindrome di Rokitansky (agenesia di utero e rene sinistro).

• Dal 1982 documentata presenza di piastrinopenia lieve- moderata (90.000/mmc circa).
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Anamnesi patologica prossima e esame obiettivo

• Febbraio 93 primo accesso al nostro ambulatorio: pt 42.000/mmc. All’esame obiettivo assenza di 
organomegalia, assenza di sintomatologia emorragica cutanea e mucosa. 

• Esegue work-up diagnostico:

esame striscio periferico 

marcatori virali

ricerca Helicobacter pylori mediante urea breath test

dosaggio immunoglobuline

ecografia addome

• Inizia follow-up con controlli periodici ambulatoriali prima trimestrali poi semestrali senza terapia 
per oltre 5 anni.
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❖ Aprile 1998 comparsa di ecchimosi e petecchie (piastrine 6000/mmc).

I SNODO DECISIONALE

ASPIRATO MIDOLLARE

SI

NO
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• Esegue aspirato midollare compatibile con ITP.

• Inizia terapia con Deltacortene 75 mg/die (1 mg/Kg/die), con conta piastrinica che arriva fino a 179.000/mmc. 

Pratica terapia a dosaggio pieno per 4 settimane, quindi inizia tapering steroide con riduzione della conta 

piastrinica al di sotto di 20.000/mmc.
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Durata della terapia steroidea in Italia

Perrone e al GIHTAD (2021) 14:2

• su 4  differenti Regioni Italiane a Nord, Centro e Sud.

• durata media dei cicli di terapia con CS pari a 6,8 mesi. 

• quota di cicli di trattamento oltre l’anno 25,5%.

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__springerhealthcare.it_GIHTAD_2021_06_10_analisi-2Ddellepidemiologia-2De-2Ddella-2Dfarmaco-2Dutilizzazione-2Ddei-2Dpazienti-2Daffetti-2Dda-2Dtrombocitopenia-2Dimmune-2Dprimaria-2Din-2Dcontesti-2Ditaliani_&d=DwMFaQ&c=ZbgFmJjg4pdtrnL2HUJUDw&r=PM6slEgl5Zm6EvbJQHMrC1wPukkTy97ZukyfoVP1Pgg&m=2lT2CLcKsVfB4ImTMi-eKkQIUMduBiaX3GsSDWeKBUo&s=eryd7tamn1hAhjTFmfnjRzyTh0Ye4N6Kw9hYaspnSMs&e=


Percentuale di utilizzo dei trattamenti per ITP riportate dai pazienti. I-WISh survey  (1491 pz, 12 

centri internazionali).

10

Corticosteroidi sono

il trattamento

prescritto dal 75% 

dei medici dopo la 1a

ricaduta

ITP, immune thrombocytopenia; IVIG, intravenous immunoglobulin; I-WISh, 

ITP World Impact Survey; TPO-RA, thrombopoietin receptor agonist

Trattamento prescritto dopo ricadute di ITP

Cooper et al Am J Hematol. 2021;96:188–
198.



• Mantiene bassi dosaggi steroidei ed aggiunge danazolo 400 mg/die. Iniziale risposta parziale con 

sospensione dello steroide. Sospende terapia dopo 6 mesi per perdita di risposta e comparsa di 

irsutismo.







• Maggio 1999 splenectomia con tecnica VLS con risalita stabile per valori di circa 100.000/mmc.

SPLENECTOMIA

Pro Contro
risposta rapida intervento in anestesia generale

alta percentuale di remissione duratura assenza di predittori di risposta

rischi ridotti in VLS complicanze infettive e trombotiche

profilassi complicanze possibile risposta mantenuta anche con i TPO
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• Febbraio 2000 (9 mesi dalla splenectomia) discesa dei valori piastrinici (pt 18.000/mmc), 

paucisintomatica; riprende terapia con Deltacortene a basso dosaggio (5-10 mg/die).

• Fino al 2015 oscillazione dei valori piastrinici tra 20.000 e 70.000/mmc con utilizzo dello steroide a 

basse dosi a richiesta.

• Nel 2015 in seguito ad episodio febbrile (assume amoxicillina e ac. clavulanico), comparsa di 

petecchie al cavo orale, epistassi e sanguinamento al cavo orale (piastrine 0/mmc all’emocromo). 

Reintroduce Deltacortene 25 mg/die con risalita della conta piastrinica che però torna sotto le 

20.000/mmc in corso di tapering.

CASO CLINICO



• Nel gennaio 2016 (età paziente 49 anni) inizia terapia con TPO mimetici (eltrombopag) ad un 

dosaggio di 50 mg/die (pt oscillanti tra 30.000 e 90.000/mmc).

• Documentata insorgenza di picchi ipertensivi a partire da febbraio per cui introduce terapia con 

Triatec e Cardicor.

• Luglio 2016 pt 2.000/mmc.
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II SNODO DECISIONALE

Aumenta dosaggio eltrombopag

Cambia TPO mimetico

Aggiunge steroide

Cambia terapia



106 pz

46 pz

51 pz

280 pz

• Lo switch da un TPO mimetico 

all’altro è una scelta valida.

• La percentuale di risposta 

dipende dalla causa dello 

switch ( variabile dal 20 al 70% 

in caso di mancata risposta; 

<80% in caso di intolleranza o 

scelta del paziente). 

• Non ci sono differenze in base 

al tipo di TPO utilizzato come 

prima scelta.



• Alla terapia con eltrombopag viene aggiunta terapia steroidea (Deltacortene 12,5 mg/die) per circa un mese con risalita dei valori 

a 67.000/mmc.

• Nel settembre dello stesso anno la paziente ha un infarto acuto del miocardio (pt 170.000/mmc), sottoposta ad intervento di 

inserzione di stent medicato ed avviata a doppia antiaggregazione con ASA e Prasugrel.
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III SNODO DECISIONALE

Sospende eltrombopag

Continua eltrombopag

Cambia TPO mimetico

Cambia terapia



III SNODO DECISIONALE
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• Continua terapia con eltrombopag 50 mg e steroidi a basso dosaggio (5 mg/die). 

• La paziente rifiuta di sospendere del tutto lo steroide. 

• Da ottobre 2017 continua terapia antiaggregante con solo ASA.

• Dopo un anno di Eltrombopag 50 mg riduce dosaggio a 25 mg/die nel febbraio 2017.

• Esegue 2 estrazioni dentarie dopo transitoria sospensione dell’antiaggregante.

• Giugno 2018 passa a eltrombopag 25 mg a giorni alterni sempre associato a 5 mg di deltacortene; i 

valori piastrinici oscillano tra 70.000 e 200.000/mmc.
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TAPERING AND DISCONTINUATION OF THROMBOPOIETIN RECEPTOR AGONISTS IN ITP: EXPERT CONSENSUS OPINIONS
Author(s): Nichola Cooper, Robert Bird, Takaaki Hato, David Kuter, Maria Lozano, Marc Michel, Uwe Platzbecker, Drew Provan, Phillip Scheinberg, Yoshiaki
Tomiyama, Raymond Wong, James B BusselEHA Library. Cooper N. 06/14/19; 266508; PF709



Proposed scheme of eltrombopag tapering and 
discontinuation

Proposed scheme of romiplostim tapering
and discontinuation



IV SNODO DECISIONALE

Se tale episodio fosse avvenuto oggi con le attuali possibilità prescrittive cosa avreste fatto:

Aumenta dosaggio eltrombopag

Sostituisce eltrombopag con romiplostim

Steroidi ad alto dosaggio

Rituximab

Cambio di terapia (fostamatinib)

❖ 03/03/2020 infezione da Covid-19 con febbre, tosse. Esegue emocromo pt 5.000/mmc



III SNODO DECISIONALE
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Fostamatinib per 

ITP e COVID-19
L U C C H E S I A  E T  A L  [ S U B M I T T E D ]



Fostamatinib in pazienti ospedalizzati con COVID-19: gli studi

Studio NIH/NHLBI e INOVA: 
fase 2 in doppio cieco, 
fostamatinib/placebo + 

standard of care (SOC) per 
adulti ospedalizzati con 
COVID-19 in O2 terapia 

supplementare (completo)

Studio MATIS: fase 2, in due 
fasi, in aperto, randomizzato 
e controllato, di ruxolitinib + 
SOC o fostamatinib + SOC 

vs solo SOC in pazienti 
ospedalizzati con polmonite 

da COVID-19

Studio FOCUS: fase 3 doppio 
cieco, randomizzato, 

controllato con placebo, di 
fostamatinib più SOC nel 

trattamento di adulti 
ospedalizzati con COVID-19 

negli Stati Uniti



NIH/NHLBI e INOVA – COVID-19

Gruppo fostamatinib

• Rate dimezzato di eventi avversi 
rispetto a placebo

• Decessi 0/30 vs 3/29 (p= 0,07)

• 3 vs 7 giorni in terapia intensiva (p= 
0,07)

• Riduzione della NETosi e dei marcatori 
infiammatori

Strich JR, CID 2022





Cooper N et al, Ther Adv Hematol 2021

Trombosi: vantaggi dell’inibizione di Sik

Nonostante i fattori di rischio di

tromboembolismo dell’87% dei 146 pazienti

trattati con fostamatinib fino a 5 anni – per un

totale di 229 pazienti/anno – è stato osservato un

solo evento ischemico minore.



• 03/03/20 infezione da Covid-19; pt 5.000/mmc

• Eltrombopag 50 mg/die + Deltacortene 25 mg/die

• 27/03 pt 304.000/mmc; eltrombopag 25 mg + Deltacortene 12,5 mg/die + ASA

• 06/04 pt 102.000/mmc; eltrombopag 25 mg + Deltacortene 5 mg + ASA

• 06/05 riusciamo finalmente a convincere la paziente a sospendere lo steroide 

• Attualmente continua monitoraggio piastrinico e terapia con eltrombopag 25 mg/die. 

• Ultimo controllo 12/01/23: Hb 13,1 gr/dl  GB 10.370/mmc  Pt 110.000/mmc
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GRAZIE
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