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La malattia di Von Willebrand  
 
 

Dott.ssa Cristina Santoro 
Ematologia 

Sapienza Università di Roma 

La Malattia di von Willebrand (VWD)  
è una malattia emorragica  

dovuta ad una riduzione o alterata 
funzione del fattore von Willebrand 
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Caratteristiche biologiche del VWF 

VWF 

Gene: 
 braccio corto del 

cromosoma 12  
52 esoni 
 178 kb 

Secrezione 
plasmatica 

costitutiva e/o 
regolata da 

diversi stimoli 

Sintesi: cellule 
endoteliali e 
megacariociti  

Subunità di base:  
PM 250 kd, 2050 

aminoacidi. Domini con 
zone specifiche di 

legame per il fattore 
VIII, la Gp Ib/IX/V,  
collagene, GpIIb/IIIa 

Circolazione sotto forma di 
multimeri composti da subunità 

legate all’estremità amino-
terminale; 

PM da 500 a 20.000 kd 

Storage forme 
multimeriche ad 

elevato peso 
molecolare:  corpi 
di Weibel Palade 

nelle  
cellule endoteliali   
 alfa-granuli nelle 

piastrine 

glicopreoteina 
adesiva 

Caratteristiche funzionali del vWF 
Il vWF interviene nell’emostasi come proteina adesiva tramite 
legami con le glicoproteine della membrana piastrinica 
 
Interazione con il complesso glicoproteico Gp Ib/IX/V sulla 
membrana piastrinica porta all’adesione delle piastrine sulla matrice 
subendoteliale, esposta dalla lesione endoteliale. Inoltre tale 
interazione con  la Gp Ib/IX/V  determina la superficializzazione 
della Gp IIb/IIIa che si lega al VWF ma anche ad altre proteine 
adesive quali il fibrinogeno e la fibronectina e tale interazione rende 
l’adesione irreversibile. 

 

Il vWF è associato nel plasma al fattore VIII:C in un complesso 
con una stechiometria di circa 50-100:1 (vWF monomero: F VIII 
monomero). Tale complesso stabilizza il fattore VIII:C 
proteggendolo da una precoce proteolisi 
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Proteolisi da parte di ADAMTS-13 

VWF e TTP 
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Fattori che influenzano la 
concentrazione 

di vWF circolante 

Gruppo sanguigno AB0 Gravidanza 

Età Stress 

Ipertiroidismo Malattie  
sistemiche Estrogeni 

Classificazione della malattia di von Willebrand   
(modificata da Sadler, 1994) 

La malattia di von Willebrand è causata da mutazioni del locus VWF 
 

1.  Tipo 1: carenza quantitativa parziale di VWF 
   platelet normal: contenuto piastrinico normale di VWF 

      funzionalmente normale 
   platelet low: contenuto piastrinico ridotto di VWF  

            funzionalmente normale 
   platelet discordant: contenuto piastrinico normale di  

            VWF funzionalmente anomalo 

    
2.  Tipo 3: carenza completa di VWF 
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Tipo 2: difetto qualitativo di vWF 
 
•  2A: varianti qualitative con ridotta funzione piastrino- dipendente,  

   associata all’assenza dei multimeri ad alto ed intermedio peso  
   molecolare 

 
•  2B: varianti qualitative con aumentata affinità per la glicoproteina Ib,  

   associata all’assenza dei multimeri ad alto peso molecolare 
 
•  2M: varianti qualitative con ridotta funzione piastrino-dipendente,  

   non causata dall’assenza dei multimeri ad alto peso molecolare 
 
•  2N: varianti qualitative con diminuita affinità per il fattore VIII 

 

Classificazione della malattia di von Willebrand   
(modificata da Sadler, 1994) 

Tipo di ereditarietà della  
malattia di von Willebrand 

Tipo 1   autosomica dominante 

Tipo 2   autosomica dominante 

Tipo 3   autosomica recessiva 

La malattia di von Willebrand tipo 1  
può rappresentare lo stato eterozigote 

del tipo 3? 
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Basi molecolari della malattia di von Willebrand 

Tipo 1: poche mutazioni missense note; alcuni casi possono rappresentare  
           gli eterozigoti del tipo 3 
 
Tipo 2A: mutazioni missense lungo il dominio A2: portano ad un difetto di 

 trasporto intracellulare o ad una incrementata proteolisi dopo la 
 secrezione nel plasma 

 
Tipo 2B: mutazioni missense nel dominio A1 che portano ad un aumentato e 

  spontaneo legame con le piastrine 
 
Tipo 2M:mutazioni missense e piccole delezioni nel dominio A1 
 
Tipo 2N: mutazioni missense all’estremità N-terminale del vWF maturo che 

   interferiscono col legame con il F VIII:C 
 
Tipo 3: delezioni del gene; mutazioni nonsense; mutazioni frameshift e 

 missense lungo tutta la sequenza genica 
 

Epidemiologia della malattia di  
von Willebrand 

Causa più frequente di diatesi emorragica 
0.1-1 % popolazione generale può risultarne 
affetto 
In Italia 1 soggetto su 5000 risulta affetto da 
una forma manifesta e la distribuzione dei 
sottotipi è la seguente: 
Tipo 1  63% 
Tipo 2  26% 
Tipo 3    5% 
 

EMOFILIA NEL NUOVO MILLENNIO
nuove prospettive terapeutiche e sociali in emofilia

Reggio Calabria,
1-2 Ottobre 2016

II CONGRESSO INTERREGIONALE

6



7 

Test di screening 
Tempo di emorragia: può essere allungato, ma può risultare anche  

            normale in pazienti affetti da vWD tipo 1 platelet  
            normal, nei tipi 2N e 2M 

 
PFA-100/200: surrogato del tempo di emorragia con un tempo di  

  chiusura prolungato o normale 
 
Conta piastrinica: di solito nella norma; può riscontrarsi una lieve  

        piastrinopenia  nei  pazienti con sottotipo 2b 
 
aPTT: normale o variamente allungato in dipendenza della concentrazione     
          di FVIII:C 
 
VIII:C: normale o diminuito; diminuito nei sottotipi 2N e molto diminuito 

 nei tipi 3 
 

Test di I filtro 

VWF:Ag  
dosaggio immunologico VWF con metodica ELISA. Può 
risultare ridotto ma può risultare normale in presenza 
di una molecola qualitativamente non funzionante. 

VWF:RCo   
attività di cofattore ristocetinico: dosaggio specifico 
dell’attività del VWF sull’agglutinazione di piastrine 
formalinate in presenza di ristocetina. Test 
altamente specifico ma di difficile standardizzazione  
e riproducibilità. E’ sempre ridotto. Esprime 
l’interazione tra il vWF e la GPIb/IX 
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Test di II filtro 
vWF:CBA 
Test di legame del vWF al collagene. Eseguito con metodica ELISA. Tale 
test esplora la funzione del vWF di legame al collageno. Tale funzione 
dipende dalla struttura multimerica ed in particolare dalla presenza dei 
multimeri ad alto peso molecolare. Correla con vWF:Rco nei tipi 1 e 2M 

RIPA     
Agglutinazione piastrinica alla ristocetina. Dà una misura della 
responsività delle piastrine del paziente cimentate con il plasma dello 
stesso paziente in presenza di ristocetina. La ipo o iper-responsività 
piastrinica ci permette di individuare alcuni sottotipi di vWD 

Analisi dei multimeri   
Tramite una elettroforesi su gel di agarosio a risoluzione intermedia è 
possibile verificare la presenza o meno dei multimeri ad alto ed 
intermedio peso molecolare. Assenza totale nei tipi 3. Assenza dei 
multimeri ad alto peso molecolare nei tipi 2A e 2B. Presenza di tutte le 
forme nei tipi 1   

Test di III filtro 

Estrazione e dosaggio VWF intrapiastrinico  
  

Permette lo studio quantitativo e qualitativo del VWF 
intrapiastrinico al fine di individuare i sottotipi del tipo 1 

 

Test di Binding  VWF/VIII:C   
 

E’ un test che si esegue nel sospetto di un VWD tipo 2N. Esplora 
la capacità di legame tra il FVIII:C e VWF 
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Flow chart diagnostico della vWD 

Sintomatologia clinica e grading 

Tosetto et al JTH 
2006 
Validato in 300 
soggetti sani e in 
753 pazienti con 
malattia di von 
Willebrand tipo1 
 
Nei normali lo 
score: -1/0 
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TRATTAMENTO NELLA MALATTIA DI 
VON WILLEBRAND 

TEST DI 
LABORATORIO 
Scarsamente attendibili 
nel predire gravità di un 
sanguinamento,  anche 
se F VIII:C >30-40% 
assicura buona emostasi 

ANAMNESI 
 
Storia di emorragie 
in corso di eventi a 
rischio emorragico 

Interventi 
Parti 

Ferite  
Traumi 

Menometrorragie 

 Come decidere chi trattare? 

In alcuni rari casi, in cui vi è una bassa espressività 
genetica, potrebbe non essere necessaria alcuna 

terapia 
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QUALI SONO I PRESIDI 

TERAPEUTICI DISPONIBILI? 
 
 
 
 
Terapia non sostitutiva         Terapia sostitutiva   
 
DESMOPRESSINA          CONCENTRATI  
                   DI FVIII:C/vWF 

DESMOPRESSINA 
(1-desamino-8-D-arginin vasopressina) 

 
 

Mannucci PM et al 
A new pharmacological approach to the 

management of hemophilia and  
von Willebrand Disease 

Lancet 1977; 1: 869-872 
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DESMOPRESSINA 
(1-desamino-8-D-arginin vasopressina) 

 

ANALOGO SINTETICO DELL’ORMONE 
VASOPRESSINA 

 
 

 
 

LIBERA I DEPOSITI DI VWF CONTENUTI ENTRO 
L’ENDOTELIO VASCOLARE E CONSEGUENTEMENTE 

INCREMENTA IL DOSAGGIO DEL F VIII:C 
PROTEGGENDOLO DA UNA RAPIDA PROTEOLISI   

 
 

DESMOPRESSINA 
(1-desamino-8-D-arginin vasopressina) 
 

Dosaggio terapeutico: 0,3 µg/Kg s.c.  
  
Picco massimo del fattore VIII:C alla fine dell’infusione 
Metà dopo 6-8 ore 
Livelli basali dopo 12-14 ore 
 
La somministrazione può essere ripetuta dopo 8-12 ed 
eventualmente dopo 24-36 h, tuttavia, mediamente dopo 
4-6 somministrazioni l’efficacia si riduce o scompare 
esaurendosi le scorte dell’organismo 
 

FENOMENO DELLA TACHIFILASSI 
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DESMOPRESSINA 
(1-desamino-8-D-arginin vasopressina) 

VANTAGGI 
Efficacia 

Basso costo 
No rischio di infezioni virali 
Facilità somministrazione 

EFFETTI COLLATERALI 
Tachicardia 

Rialzo pressorio 
Cefalea 

Vampate di calore 
Ritenzione idrica 

Iposodiemia 

Controindicazioni: pazienti con cardiopatia 
avanzata e nei bambini <2 anni di età; 

cautela nel trattamento dei pazienti ipertesi 
Controllo del bilancio idro-elettrolitico!!!! 

DESMOPRESSINA 
(1-desamino-8-D-arginin vasopressina) 

 
EFFICACIA 

ü Maggiore efficacia vWD tipo 1  
(particolarmente “platelet normal”) 

ü  tipo 3 generalmente non responsivo 

ü tipo 2B controindicata per piastrinopenia transitoria 

ü  efficacia incostante nel tipo 2 A 

Effettuare, comunque, sempre TEST per valutare la 
risposta 
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TERAPIA  SOSTITUTIVA 
 
 

Trattamento di scelta nei pazienti che risultano 
essere non responsivi o con controindicazioni alla 

desmopressina 
 
 

Concentrati derivati dal sangue che contengono  
F VIII:C e vWF 

 

Concentrati contenenti FVIII:C/vWF 
disponibili in Italia 

Prodotto   Purificazione   Inattivazione vWF:Rco/ FVIII   Grado 
         evidenza 

 
Emoclot     cromatografia            Solv./Det.+            0.61             C  

         scambio ionico  30’ a 100°C 
 
Fanhdi       cromatografia            Solv./Det.+           0.83             B 

          affinità eparina          72 ore a 80° 
 
Haemate P     precipitazione       Pasteurizzazione      2.54             B 

  multipla 
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Prospettive “presenti e future” del 
trattamento nella malattia di von Willebrand 

1.  Prodotti plasmaderivati contenenti solo VWF 
(Wilfactin) 

 
2.  Prodotti ricombinanti contenenti solo VWF 

(sperimentazione in corso) 

Coagulopatie congenite 
emorragiche rare (RBDs) 
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Coagulopatie congenite rare: fattori coinvolti 

Fibrinogeno 
Protrombina (FII) 
Fattore V 
FV + FVIII 
Fattore VII 
Fattore X 
Fattore XI 
Fattore XIII 

Quantitativi 
Tipo I 

 

DIFETTI CONGENITI DEL FIBRINOGENO (FBN) 
  

 

Qualitativi 
Tipo II 
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•  Afibrinogenemia: totale assenza di fibrinogeno 
misurato come antigene. 

•  Ipofibrinogenemia: livelli ridotti di fibrinogeno 
normale <150 mg/dl 

•  Disfibrinogenemia/Ipo-Disfibrinogenemia: 
anomalie strutturali della molecola del fibrinogeno, 
che risultano in un’alterata funzionalita’.  

Difetti congeniti del fibrinogeno 

Molecola del fibrinogeno 

•  Costituita da tre catene polipeptidiche Aα, Bβ, γ che si assemblano a formare  
   una struttura esamerica di 340 kDa, tenuta insieme da 29 legami disolforici. 
 
•  Caratterizzata da una struttura simmetrica, con un dominio centrale E e due  
  domini periferici D. 
 
•  3 geni FGA, FGB, FGG (cromosoma 4) 

•  Sintesi epatica 

•  Circola nel plasma ma è presente anche negli alfa granuli delle piastrine 

•  Emivita ~ 4 giorni. Livelli plasmatici 150-350mg/dl 
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•  Formazione del coagulo 
di fibrina 

•  Ligando primario per il 
recettore piastrinico 
GPIIb/IIIa 

•  Antitrombina I (Fibrina) 
Potente inibitore della 
trombina (sequestro 
della trombina nel 
coagulo in formazione, 
riduzione dell’attività 
catalitica della trombina 
legata alla fibrina) 

•  Interazioni cellule-
matrice cellulare: lega  
l’ eparina, la 
fibronectina, molecole di 
adesione cellulare 

•  Altre funzioni:  
angiogenesi, 
proliferazione cellulare 

Funzioni del fibrinogeno 

Afibrinogenemia 

•  Incidenza:  1/1.000.000 
•  Trasmissione:  

Autosomica recessiva 
•  Identificate molte 

mutazioni soprattutto a 
livello di FGA. 

•  Due tipi di mutazioni: 
“null” o mutazioni che 
producono catene 
anomale che vengono 
trattenute nella cellula 

•  Manifestazioni:   
•  Sanguinamenti dal 

moncone ombelicale 
•  Emorragie 

intracraniche 
•  Emorragie mucose 
•  Emorragie muscolari 

e articolari 
•  Emorragie peri-parto 
•  Episodi trombotici 
•  Aborti ricorrenti 
•  Difficoltà nel 

rimarginare le ferite 
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Afibrinogenemia e trombosi 

•  Trombosi arteriose e venose 
•  Idiopatiche, dopo terapia o in presenza di fattori di 

rischio trombofilico aggiuntivi 
•  Fisiopatologia 
•  L’aggregazione piastrinica avviene grazie alla 

presenza del fattore von Willebrand 
•  I pazienti afibrinogenemici producono trombina  

(anche il burst di trombina) 
•  Dato il ruolo di AT del fibrinogeno, la sua mancanza 

fa sì che la clearence della trombina sia  difettosa  
•  La trombina è un potente attivatore piastrinico ed 

influenza la migrazione e la proliferazione di cellule 
muscolari lisce a livello dei vasi arteriosi 

Pt 2 plasmin pre and post
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 Plasmin generation  
Pre and Post Fibrinogen Concentrate 

•  In assenza di Fibrinogeno non viene prodotta plasmina 
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•  Ipofibrinogenemia è la forma eterozigote 
dell’afibrinogenemia ed ha una penetranza 
variabile. 

•  Solitamente pazienti asintomatici a meno di traumi.  
•  Le donne possono andare incontro ad aborti ed 

emorragie post-partum 

Ipofibrinogenemia 

Sintomi in pazienti con livelli di fibrinogeno <10 mg/dl  
(Lak et al 1999, Peyvandi F et al 2006) 
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•  Ereditarietà autosomica dominante 
•  Mutazioni missense nella regione codificante di uno dei tre geni 
•  Fenotipo non prevedibile 
•  Pazienti asintomatici, con fenotipo emorragico e/o fenotipo 

trombotico. In una serie di 260 casi 55% asintomatici, 25% 
bleeders e 20% tendenza alla trombosi soprattutto venosa 

•  Sanguinamenti post-trauma, chirurgia post-parto 
•  Aborti 
•  Eventi trombotici: alcuni difetti molecolari inequivocabilmente 

legati a fenomeni trombotici 
•  Fisiopatologia della trombosi: il fibrinogeno alterato non lega la 

trombina in eccesso, oppure la fibrina formata è resistente alla 
plasmina 

•  Correlazione genotipo-fenotipo: molte mutazioni sono predittive 
del fenotipo clinico (trombotico o emorragico) 

Disfibrinogenemia/ipo-disfibrinogenemia  

•  Plasma fresco congelato 
•  Crioprecipitato 
•  Concentrati plasmaderivati di fibrinogeno (disponibile in Italia 

Hemocomplettan/Riastap) 
•  Trattamento a domanda o in alcuni casi in profilassi (ogni 7-14 

giorni). Livelli di fibrinogeno circolante per profilassi circa 50 
mg/dl; in caso di chirurgia o  parto >100 mg/dl 

•  Trattamento della trombosi (nella afibrinogenemia inibitori 
diretti della trombina) 

Trattamento 
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Prevalenza  1:300.000-500.000 
Cromosoma  
coinvolto 

13 (13q34), 9 esoni 

Mutazioni Molto eterogenee. Mutazioni missense in 70-80% dei casi. 
Ben rappresentate anche le mutazioni di splicing. 
 Rare le piccole delezioni e le mutazioni nonsense. 
I pazienti con carenza grave moderata sono virtualmente 
omozigoti o con doppia eterozigosi 

Ereditarietà Autosomica recessiva 

Sintesi  Epatica 

Struttura e 
funzione 

Serin-proteasi PM ~ 50 kD    
emivita 3-4h    
Livelli emostaticamente efficaci ~20% 
 

Difetto congenito di FVII 

Classificazione variante CRM- o CRM+; variante CRM-R: attività ridotta, 
antigene ridotto ma discrepante vs attività  
Classificazione in base al livello di fattore (grave <1%, 
moderato>1<10%, lieve>10%) 
Classificazione clinica della gravità 

Manifestazioni 
cliniche 
 

Scarsa correlazione genotipo fenotipo 
Sintomi prevalentemente lievi (epistassi, ecchimosi, 
gengivorragia), ma sono presenti anche casi con 
sintomatologia grave (emorragia cerebrale,  emorragie 
gastrointestinali, emartri, ematomi.) 
Menorragia prevalente nelle donne 

Trattamento FFP  
Concentrato plasma derivato di FVII 
rFVIIa (15-30 mcg/kg) 
Data la breve emivita, problema profilassi dibattuto. 
Il principale target della profilassi sono pazienti con 
emorragie gravi (CNS e GI) 

Difetto congenito di FVII 
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Prevalenza  1:1.000.000; 1:450  tra ebrei aschenaziti 
Cromosoma  4 braccio lungo (4q35.2), 15 esoni 

Mutazioni >200 mutazioni 
Influenzano produzione, dimerizzazione, secrezione e attività. 
Elevata eterogeneità allelica. 98% mutazioni puntiformi, ma 
anche grandi delezioni 
Tra gli ebrei aschenaziti 2 mutazioni prevalenti (95% dei 
casi): Glu112-stop (tipoII), Phe283Leu (tipo III). Tali 
mutazioni presenti nel 12% dei casi di pazienti non di questa 
etnia. In altre etnie, mutazioni molto più varie ,le più ricorrenti  
sono: Cys38Arg regione basca francese  
Cys128Ter  10-15% di casistica UK 

Struttura e 
funzione del 
FXI 

Serin-proteasi il cui zimogeno circola come  omodimero, 
stabilizzato e complessato a HMWK;  
PM 160kD; i 2 monomeri legati da ponti disulfidici     
Attiva FIX; indirettamente incrementa l’attività del TAFI 
(inibitore della fibrinolisi attivabile dalla trombina) 
E’ attivato a sua volta dalla trombina prodotta inizialmente 
attraverso la via estrinseca (link tra via estrinseca ed 
intrinseca) 

Difetto congenito di FXI 

Sintesi Prevalentemente epatica. Si può ritrovare anche in 
megacariociti e piastrine, tubuli renali e cellule delle isole 
pancreatiche 

Ereditarietà Autosomica recessiva, ma data la struttura dimerica del FXI, 
effetto dominante negativo, durante la formazione 
intracellulare dell’eterodimero, andando a definire un pattern 
di ereditarietà di tipo dominante.  

Classificazione 
dei difetti 

Carenza quantitativa (CRM-) e qualitativa (CRM +) 
Carenza grave <20%; moderata-lieve (≥20-65/80%) 

Manifestazioni 
cliniche 

Fenotipo emorragico imprevedibile e poco correlato ai livelli 
di FXI e alle mutazioni genetiche 
Emorragie raramente spontanee, soprattutto post-chirurgia, 
o trauma in siti anatomici ad levata attività fibrinolitica (cavità 
orale, cavità nasale, apparato genito-urinario) 
Menorragia nelle donne. 
Problematiche emorragiche nei parti in donne che avevano già 
una storia di sanguinamento post-chirurgico, non sottoposte a 
profilassi. 
Difficile  quantificare i sanguinamenti per la mancanza di 
score ad hoc 

Difetto congenito di FXI 
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Trattamento FFP (FXI) 15 ml/kg: livello target 40% 
Concentrato di FXI (al massimo 30 U/kg) 
Agenti antifibrinolitici 
DDAVP  (no evidenze) 
rFVIIa (dosi inferiori che in emofilia con inbitore) 
 
In preparazione di interventi chirurgici: 
Ricerca dell’inibitore 
Ricerca di difetti emostatici combinati 
Valutare sito anatomico della chirurgia 
Tipo di chirurgia (minore maggiore) 
Precedenti reazioni allergiche 
Rischio trombotico 
Rischio di sovraccarico di liquidi 

Difetto congenito di FXI 

Difetti congeniti del FXIII 

Prevalenza  FXIII-A 1:2-3.000.000 (probabilmente sottodiagnosticata) 
FXIII-B pochissimi casi al mondo 
Alcune forme acquisite da auto-anticorpi 

Cromosoma  
coinvolto 

Subunità A: 6, p24-25, 15 esoni 
Subunità B: 1, q31-32.1, 12 esoni 

Ereditarietà Autosomica recessiva (forma grave: omozigosi, o doppia eterozigosi) 
La prevalenza degli eterozigoti non è nota 

Sintesi FXIIIA:  sintesi MK, monociti; nelle piastrine 50% del  totale 
  
FXIIIB: sintesi epatica 
 

Struttura Eterotetramero costitutito da due subunità A e da due subunità B  
 
(FXIIIA2B2) tenute insieme da legami non covalenti. 
 
La subunità A contiene il dominio catalitico; la B funziona da proteina 
carrier. 
 
La trombina attiva il FXIII attraverso il distacco del peptide di 
attivazione dalla subunità A.  
Tale reazione è incrementata dalla fibrina polimerizzata.  
 
Quindi la dissociazione tra la subunità A e B è indotta da cambiamenti 
conformazionali dovuti al legame con il Ca+ ed è incrementata dalla 
fibrina 

EMOFILIA NEL NUOVO MILLENNIO
nuove prospettive terapeutiche e sociali in emofilia

Reggio Calabria,
1-2 Ottobre 2016

II CONGRESSO INTERREGIONALE

24



25 

Difetti congeniti del FXIII 

Attività Stabilizzazione del coagulo attraverso “crosslinking” delle 
catene di fibrina.  
 
Inoltre incorporando proteine antifibrinolitiche protegge il 
coagulo da una degradazione prematura da parte del sistema 
fibrinolitico 
 
Riparazione delle ferite e dei tessuti: cross link tra le 
proteine della matrice extra cellulare; migrazione e 
proliferazione di fibroblasti e monociti; effetto 
proangiogenetico. Fondamentale per il mantenimento dello 
stato gravidico 

Tipo di 
mutazioni 

>100 mutazioni nel gene FXIII-A: missense (proteina 
mutante instabile), nonsense, inserzioni, delezioni, splicing 

Classificazione 
(FXIII and 
Fibrinogen 
SSC of ISTH 
2011) 

Tipo I difetto quantitativo di FXIII (assenza della proteina) 
Tipo II difetto qualitativo di FXIII (concentrazione  normale 
o subnormale di proteina disfunzionale) 
Ad oggi sono state riscontrate solo carenze tipo I 
Gli eterozigoti (FXIII ~50%) sono asintomatici ma vi sono 
reports su complicanze emorragiche di tali pazienti in 
particolari condizioni mediche (trauma, chirurgia, parto) 

Difetti congeniti del FXIII 

Laboratorio Test di lisi del coagulo in  urea , acido acetico o 
monocloroacetico non sono più raccomandati per una scarsa 
standardizzazione e sensibilità 
Test funzionali quantitativi 
Test immunologici per l’antigene del FXIII 

Manifestazioni 
cliniche 

Sanguinamento dal cordone ombelicale (80%), ecchimosi, 
ematomi sottocutanei e muscolari, emartri, emorragia 
cerebrale (30% dei casi). 
Alterata riparazione delle ferite, aborti precoci 

Trattamento Dopo la diagnosi di carenza grave di FXIII è mandatorio 
l’inizio della profilassi 
Concentrato plasma derivato di FXIII 10-30 U/kg ogni 4-6 
settimane (emivita del FXIII 10-14 giorni) 
Concentrato ricombinante di FXIII (subunità A) 
Inibitori transitori, non neutralizzanti a basso titolo in pochi 
pazienti 
Chirurgia: livelli di FXIII 30-50% 
Gravidanza: livelli di FXIII ~20% durante la gravidanza, ≥50% 
al parto 
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Grazie 

EMOFILIA NEL NUOVO MILLENNIO
nuove prospettive terapeutiche e sociali in emofilia

Reggio Calabria,
1-2 Ottobre 2016

II CONGRESSO INTERREGIONALE

26


