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Emofilia acquisita: caratteristiche diagnostico-terapeutiche
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Riassunto. L’emofilia acquisita è un raro disordine autoim-
mune caratterizzato da un grave quadro clinico emorragico,
causato da un autoanticorpo diretto nella maggior parte
dei casi contro il fattore VIII della coagulazione. Vengono
analizzate le principali caratteristiche diagnostico-terapeu-
tiche di questa patologia.

Parole chiave. Coagulazione, concentrato di complesso
protrombinico attivato, emofilia acquisita, fattore VIII della
coagulazione, fattore VII ricombinato attivato, rituximab.

Summary. Acquired hemophilia: update on diagnosis and
treatment.

Acquired hemophilia is a rare but often life-threatening he-
morrhagic disorder characterized in most cases by an au-
toantibody directed against coagulation factor VIII. In this
paper, current knowledgs on diagnostic and therapeutic as-
pects of this disease are summarized.
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Adifferenza degli alloanticorpi, gli autoanticorpi
anti-FVIII si sviluppano per lo più nell’adulto e più
frequentemente nell’anziano con una massima inci-
denza nel settimo decennio di vita. Un altro picco di
incidenza, più piccolo, si ritrova nel terzo decennio
di vita ed è per lo più collegato allo sviluppo di auto-
anticorpi post-partum. Uomini e donne sono ugual-
mente affetti da questa patologia3.

Le condizioni più frequentemente associate al-
lo sviluppo di autoanticorpi anti-FVIII sono la gra-
vidanza, le malattie autoimmuni quali l’artrite
reumatoide, il lupus eritematosus sistemico, la
miastenia gravis, patologie autoimmuni della ti-
roide e le neoplasie solide (prostata, rene, polmone,
colon) ed ematologiche (leucemia linfatica cronica
e linfomi). Infine, inibitori anti-FVIII sono stati se-
gnalati in pazienti con malattie dermatologiche
(pemfigo, psoriasi, dermatite esfoliativa), malattie
infiammatorie croniche dell’intestino ed in seguito
a somministrazione di farmaci (interferone, peni-
cillina, sulfamidici: tabella 1)4. Da tenere presente,
inoltre, che circa il 50% degli autoanticorpi anti-
FVIII si sviluppa spontaneamente senza che sia
identificata una patologia sottostante.

Un cenno a parte merita l’emofilia acquisita
post-partum, rara condizione che si verifica per lo
più in primipare entro 1-4 mesi dal parto. Rara-
mente può insorgere anche durante la gravidanza,
comportando gravi emorragie durante il parto con
rischio di isterectomia. Gli inibitori a basso titolo
tendono a scomparire spontaneamente entro pochi
mesi dal parto, mentre gli inibitori ad alto titolo
possono persistere per anni e recidivare in gravi-
danze successive5.

Introduzione

L’emofilia acquisita è una patologia rara, ca-
ratterizzata dall’insorgenza di gravi manifesta-
zioni emorragiche ed alterazioni dei test della coa-
gulazione in soggetti senza precedenti personali o
familiari di patologia coagulativa. Si tratta di una
condizione autoimmunitaria, poiché la presenza
di autoanticorpi diretti specificamente contro un
fattore della coagulazione (inibitori) determina
un’interferenza nella funzione coagulativa, por-
tando all’anomalia di laboratorio e alle manife-
stazioni emorragiche. Nella grande maggioranza
dei casi vengono prodotti autoanticorpi diretti
contro il fattore VIII (FVIII), per cui si rileva al-
lungamento dell’aPTT ed una carenza di FVIII:
perciò in genere quando si parla di emofilia ac-
quisita, ci si riferisce ad una emofilia A acquisita1.
Tale condizione si distingue nettamente per epi-
demiologia, diagnosi, clinica e trattamento, dallo
sviluppo (secondario alla somministrazione di
FVIII esogeno) di inibitori (alloanticorpi) in pa-
zienti con deficit congenito di fattore VIII (emofi-
lia A ereditaria).

Epidemiologia, diagnosi e manifestazioni cliniche

L’emofilia acquisita è una condizione rara, con
un’incidenza riportata intorno ad 1-4 casi per milio-
ne/anno, anche se i dati disponibili sono probabil-
mente sottostimati poiché la patologia è poco cono-
sciuta e molti casi non sono diagnosticati o non ven-
gono riportati2.
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Il quadro clinico dell’emofilia acquisita si diffe-
renzia da quello dell’emofilia congenita. I pazienti
con emofilia A acquisita presentano spesso gravi
emorragie nei tessuti molli ed a livello delle mucose
(epistassi, emorragie gastrointestinali, ematuria);
talvolta la malattia esordisce in maniera drammati-
ca con emorragia cerebrale6. Gli emartri sono note-
volmente più rari rispetto ai pazienti con emofilia A
ereditaria. La mortalità varia dall’8 al 44%, a secon-
da delle casistiche.

La diagnosi è spesso difficile dal momento che
l’anamnesi personale e familiare del paziente è
negativa per patologie emorragiche pregresse: con
conseguente ritardo; non raramente, il soggetto
viene sottoposto a precedenti manovre diagnosti-
che invasive (gastroscopia, colonscopia, angiogra-
fia) o ad interventi chirurgici urgenti che possono
essere complicati da emorragie che richiedono
trasfusioni massive.

La diagnosi di emofilia (figura 1) viene posta
con la dimostrazione di un isolato allungamento
dell’APTT, non corretto incubando il plasma del
paziente con uguali volumi di plasma normale, as-
sociato ad una riduzione dei livelli di fattore VIII
ed al rilevamento di un inibitore anti-FVIII in un
individuo senza storia familiare o personale di san-
guinamento7. La determinazione quantitativa del-
l’autoanticorpo viene eseguita con il metodo Be-
thesda: una unità Bethesda (BU) viene definita co-
me la quantità di anticorpo nel plasma del pazien-
te in grado di inattivare il 50% del fattore VIII in
una miscela 1:1 plasma del paziente/plasma nor-
male dopo incubazione a 37 °C per 2 ore. Utiliz-
zando il metodo Bethesda, gli inibitori vengono
suddivisi in inibitori a basso titolo (< 5 BU/mL) ed
alto titolo (> 5 BU/mL).

L’autoanticorpo anti-FVIII è per lo più di clas-
se IgG4, non fissante il complemento. Tale inibi-
tore si differenzia dall’alloanticorpo dell’emofilia
congenita per la differente affinità nei confronti
del fattore VIII. Infatti, mentre gli alloanticorpi
dei pazienti emofilici inibiscono in maniera linea-

re, dose dipendente, il fattore VIII esogeno secon-
do una cinetica di I ordine, l’autoanticorpo acqui-
sito spontaneamente segue una cinetica comples-
sa di II ordine con un pattern di inattivazione
non-lineare e tipicamente non inattiva completa-
mente il FVIII, anche alle più alte concentrazioni
e dopo un lungo periodo di incubazione. Pertanto,
nei pazienti con emofilia acquisita può non esser-
ci in vitro una buona correlazione tra il titolo del-
l’inibitore e l’attività residua del fattore VIII: di
conseguenza il dosaggio dell’inibitore può non es-
sere attendibile (scarsa correlazione clinico-labo-
ratoristica)7,8.

Trattamento

Il trattamento più appropriato dei pazienti con
emofilia acquisita dipende dalla storia naturale
della patologia associata, oltre che dalla presenta-
zione clinica8. Per alcuni pazienti quali, ad esem-
pio, quelli con inibitore post-partum o inibitore in-
dotto da farmaci, può non essere richiesto alcun
trattamento, ma la semplice osservazione dal mo-
mento che questi inibitori tendono a risolversi
spontaneamente entro pochi mesi dal parto o dal-
la sospensione del farmaco8.

Tabella 1. Condizioni cliniche associate ad emofilia acquisita.

• Nessuna (forme idiopatiche – circa il 50% dei casi)
• Gravidanza (più frequentemente nel periodo post-partum)
• Malattie autoimmuni (artrite reumatoide, lupus eritematoso

sistemico, miastenia gravis, sindrome di Sjögren, sclerosi
multipla, patologie autoimmuni della tiroide)

• Neoplasie solide (polmone, prostata, pancreas, colon,
stomaco, testa-collo)

• Neoplasie ematologiche (leucemia linfatica cronica,
mieloma multiplo, linfoma non-Hodgkin, mielodisplasie)

• Malattie dermatologiche (pemfigo, psoriasi, dermatite
esfoliativa)

• Malattie infiammatorie croniche dell’intestino (rettocolite
ulcerosa)

• Farmaci (interferone, penicillina, sulfamidici, fludarabina,
clopidogrel, fenitoina, metildopa, procainamide)

Emorragia improvvisa con
APTT allungato e PT normale

MIXING TEST

APTT mix prolungato

Dosaggio FVIII, FIX, FXI, FXII

APTT mix normale

Deficit specifico di 
uno dei fattori della
via intrinseca della

coagulazione

Quantificazione specifica 
dell’inibitore (metodo Bethesda)

Riduzione di un singolo fattore

Escludere 
contaminazione da

eparina

Riduzione di più 
fattori

Escludere
Lupus anticoagulant

DIAGNOSI DI EMOFILIA ACQUISITA

Figura 1. Percorso diagnostico dell’emofilia acquisita.
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Sono due gli obiettivi principali della strategia
terapeutica dei pazienti con emofilia acquisita: il
trattamento dell’episodio emorragico e l’eradica-
zione dell’autoanticorpo (tabella 2)9.

Per quanto riguarda il trattamento delle emorra-
gie, fatta eccezione per alcuni episodi non gravi e con
inibitore a basso titolo in cui è possibile superare l’in-
terferenza dell’inibitore incrementando i livelli di fat-
tore VIII endogeno mediante la desmopressina
(DDAVP)10 o con dosi elevate di concentrati di fattore
VIII esogeno, è necessario ricorrere nella maggioran-
za dei casi (cioè in presenza di emorragie gravi e/o
quando l’inibitore è ad alto titolo) ai cosiddetti agenti
bypassanti, il concentrato di complesso protrombinico
attivato (aPCC) o il fattore VII ricombinante attivato
(rFVIIa)11,12. Mentre l’aPCC fornisce quantità di fat-
tore II, IX e X già attivati, consentendo di superare
l’effetto inibitorio dell’autoanticorpo sul complesso te-
nasi, il rFVIIa agisce amplificando l’iniziale genera-
zione di trombina Tissue-Factor (TF)-dipendente.

Ad alte dosi, inoltre, il rFVIIa è in grado di at-
tivare direttamente il fattore X sulla superficie del-
le piastrine, anche in assenza di VIIIa and IXa. Il
dosaggio consigliato di aPCC è di 50-100 IU/kg
ogni 8-12 ore fino ad un massimo di 200 IU/kg/die
(dosaggi maggiori possono associarsi a trombosi,
infarto miocardico e coagulopatia intravascolare
disseminata), mentre il dosaggio consigliato di
rFVIIa è di 90-120 mg/kg ogni 2-4 ore fino al rag-
giungimento dell’emostasi4. Gli studi pubblicati ri-
guardo l’utilizzo di questi due agenti bypassanti
sono di tipo retrospettivo ed includenti esigue ca-
sistiche di pazienti. Non sono stati condotti fino ad
ora studi randomizzati in cui venga paragonata la
loro efficacia. Per quanto riguarda il rFVIIa,
un’analisi retrospettiva condotta da Hay e colle-
ghi13 ha dimostrato una risposta del 100% quando
l’agente veniva utilizzato come trattamento antie-
morragico di prima linea e di circa il 75% quando
veniva utilizzato come terapia di salvataggio. Ri-
sultati simili sono stati ottenuti da Sumner et al.12
in una recente meta-analisi dei dati pubblicati in
letteratura e di quelli raccolti dall’Hemophilia and
Thrombosis Research Society (HTRS). Infine, in
uno studio retrospettivo su 34 pazienti con emofi-
lia acquisita trattati con l’aPCC FEIBA alla dose
di 7-100 IU/kg ogni 8-12, il 76% dei pazienti con
gravi episodi emorragici ed il 100% dei pazienti con
sanguinamento moderato mostravano una rispo-
sta completa11.

In passato è stato utilizzato con successo anche
il concentrato di FVIII porcino14, che non cross-
reagisce con l’inibitore anti-FVIII umano, non più
disponibile. È attualmente in studio di fase 2 in
pazienti con emofilia congenita con inibitore un
prodotto porcino ricombinante, che verosimilmen-
te sarà testato anche nei pazienti con emofilia ac-
quisita.

In alcuni casi di emorragie molto gravi o se il ti-
tolo di inibitore è particolarmente elevato, si può
ottenere una rapida riduzione, seppur transitoria,
del titolo anticorpale mediante immunoadsorbi-
mento extracoporeo su substrati specifici quali la
colonna di proteina A stafilococcica, in grado di le-
garsi selettivamente alla porzione Fc delle IgG
umane, incrementando così la rimozione dell’inibi-
tore dal circolo15. Tuttavia questa tecnica non è di-
sponibile ovunque, ma esclusivamente in pochi
Centri specializzati.

L’eradicazione dell’inibitore si può ottenere in
circa il 75% dei pazienti sottoposti a terapia im-
munosoppressiva. Il regime di prima linea prevede
l’uso di steroidi da soli (prednisone 1-2 mg/kg die
per 4-6 settimane) o in associazione a ciclofosfami-
de (1-2 mg/kg die per un massimo di 6 settima-
ne)16,17. L’associazione sembra offrire vantaggi in
termini di remissione dell’inibitore, ma non ri-
spetto alla mortalità totale, probabilmente a causa
di un maggior numero di complicanze infettive.
Perciò viene raccomandata cautela nell’uso della
ciclofosfamide, soprattutto nei pazienti anziani,
cercando di personalizzare dose e durata del trat-
tamento per ridurne gli effetti collaterali.

Tabella 2. Emofilia acquisita: raccomandazioni terapeutiche.

Trattamento delle emorragie

Agenti bypassanti In pazienti con emorragie gravi e
inibitore ad alto titolo

- rFVIIa 90 µg/kg ogni 2-4 ore fino al rag-
giungimento dell’emostasi

- aPCC 50-100 IU/kg ogni 8-12 ore (dose
massima:200 IU/kg/die)

DDAVP, pd/rHFVIII In pazienti con emorragie non gra-
vi e inibitore a basso titolo

pFVIII Non disponibile in commercio; in
fase di studio una forma ricombi-
nante

Immunoadsorbimento In caso di emorragie potenzial-
mente fatali o con inibitore a titolo
molto elevato

Eradicazione dell’inibitore

Prednisone 1-2 mg/kg/die per 4-6 settimane
da solo o in associazione a cislofo-
sfamide

Ciclofosfamide 2 mg/kg/die per un massimo di 6
settimane

HDIVIG 0.4 g/kg/die per 5 giorni o 1 g/kg/die
per 2 giorni (seconda linea)

Ciclosporina 200-300 mg/die (seconda linea)

Rituximab 3�5 mg/m2 settimana per 4 setti-
mane (seconda linea)

Immunotolleranza In associazione a vari regimi
mmunosoppressivi

Legenda: rFVIIa, fattore VII attivato ricombinante; aPCC, complesso pro-
trombinico attivato; DDAVP, desmopressina; pd/r-HFVIII: concentrato
di fattore VIII umano plasma-derivato o ricombinante; pFVIII, fattore
VIII porcino; HDIVIG, immunoglobuline somministrate per via endove-
nosa ad alte dosi.
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Le immunoglobuline per via endovenosa ad alte
dosi non sono raccomandate come terapia di prima
scelta, ma sono riportati beneficî in associazione ad
altre terapie eradicanti18. È stato riportato anche
l’uso della ciclosporina, in genere in associazione
agli steroidi e in trattamenti di seconda linea4. Nel-
la terapia di più recente introduzione appare par-
ticolarmente promettente il rituximab, un anticor-
po monoclonale diretto contro l’antigene CD20
espresso sulla superficie dei linfociti B. Risultati in-
coraggianti sono stati segnalati negli ultimi anni
con il rituximab nei casi resistenti ai trattamenti
immunosoppressivi di prima linea19 e, sulla base di
tali esperienze positive, alcuni autori hanno sugge-
rito l’impiego di questo agente immunosoppressivo
come terapia di prima linea nei pazienti con inibi-
tori a titolo molto elevato o ad alto rischio di com-
plicanze settiche20. Tuttavia va sottolineato che i
dati attualmente disponibili provengono per la
maggior parte da casi singoli o da serie ridotte di
pazienti, con un follow-up limitato. Sono pertanto
necessari dati più ampi provenienti da studi pro-
spettici, per meglio definire l’efficacia e la sicurez-
za della terapia con rituximab.

Infine, sono citate in letteratura alcune espe-
rienze con protocolli di induzione di immunotolle-
ranza (ITI), simili a quelli utilizzati nell’emofilia
congenita con inibitore. Vengono esposti eccellenti
risultati (successo nel 90% dei casi) con schemi te-
rapeutici eterogenei, che prevedono l’associazione
di concentrato di FVIII a dosi variabili (20-100
UI/kg/die) e agenti immunosoppressivi9. Anche in
questo caso, però, i dati limitati di cui si dispone
richiedono una validazione mediante studi più ri-
gorosi.

Conclusioni

Dalla letteratura emerge come l’emofilia acqui-
sita sia un disordine emorragico raro ma molto
grave. La gestione ottimale di questa patologia ri-
chiede, da un lato, una tempestività e adeguatezza
diagnostico-terapeutica difficilmente reperibile al
di fuori dei Centri specialistici; dall’altro, un in-
tervento polispecialistico comprendente vari ope-
ratori (medico internista, ematologo, laboratorista,
trasfusionista).

I progressi fatti in quest’ultimo decennio nella
comprensione della fisiopatologia dell’emofilia ac-
quisita e l’introduzione di nuovi presidî farmaceu-
tici hanno consentito un più efficace approccio te-
rapeutico nell’emergenza e nel medio-lungo termi-
ne, consentendo un miglioramento prognostico.
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