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Prefazione
L’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), fedele alla tradizione che la vede impegnata 
nell’opera di divulgazione scientifica, volta ad affrontare i problemi della diagnosi e trattamento 
delle emofilie, propone un nuovo Documento di Consenso dal titolo “Il laboratorio di Emostasi 
nella Gestione del Paziente con Emofilia”. 
Sono particolarmente lieto di curare la prefazione di questo documento e desidero ringraziare 
Angiola Rocino e il Consiglio Direttivo per questa opportunità. 
Come è noto, la gestione del paziente emofilico si articola attraverso due interventi congiunti, 
che richiedono solide competenze cliniche e di laboratorio. In particolare, la sfida che oggi 
il laboratorio deve affrontare nella gestione dell’emofilia è di enorme rilevanza a causa di 
due aspetti concomitanti. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad uno sviluppo tumultuoso di 
nuove molecole modificate di fattore VIII e IX, che tendono a sostituire i trattamenti con i fattori 
derivati dal plasma, ma anche di nuovi farmaci mimetici del fattore VIII, oppure farmaci che 
modificano il bilancio pro- vs anticoagulante dell’emofilico, o ancora la terapia genica, strategie 
semplicemente impensabili anni orsono. Questi nuovi prodotti, strutturalmente diversi dai 
fattori nativi, o che impiegano meccanismi d’azione decisamente rivoluzionari, impongono 
una revisione di molti dei concetti che sono stati finora la base del laboratorio. 
Accanto a questa rivoluzione, largamente positiva, se ne osserva un’altra, che rischia per certi 
aspetti di essere negativa. La presenza di un laboratorio specialistico dedicato presso ciascun 
Centro Emofilia sembra destinata a essere un ricordo del passato. Molti dei laboratori specialistici 
sono stati chiusi a favore di strutture complesse di più facile (apparente) organizzazione e più 
profittevoli dal punto di vista economico. Tutto ciò non è di per sé un male, a patto che il 
personale dei servizi centralizzati sia messo nella condizione di mantenere la competenza e la 
professionalità necessarie alle sfide che la moderna cura dell’emofilia richiede. 
Ecco allora che AICE ha pensato a un documento in lingua italiana, redatto secondo la 
consuetudine del consenso, prodotto da un gruppo di esperti prima e con l’apporto e il 
contributo di tutti i Soci dopo, che affronta in maniera organica e critica il ruolo del moderno 
laboratorio, dalla diagnosi al monitoraggio dei nuovi farmaci. 
Dalla lettura del documento si capisce come alcuni dei problemi non siano ancora 
completamente risolti, anche perché lo sviluppo dei farmaci di solito precede lo sviluppo 
del laboratorio per il loro monitoraggio e bisognerà dunque attendere qualche tempo 
(auspicabilmente breve) affinché si possa avere un riallineamento fra le conoscenze sui nuovi 
farmaci per curare l’emofilia e le conoscenze per un sempre più accurato monitoraggio di 
laboratorio.
Desidero concludere sottolineando come uno dei principi basilari attorno al quale ruota la 
buona pratica per il trattamento dell’emofilia richieda una spiccata collaborazione fra clinica 
e laboratorio. Tale collaborazione, sebbene necessaria in passato, diventa determinante per 
il futuro e il mio auspicio è che tutti, clinici e operatori di laboratorio, traggano profitto dalla 
lettura di questo documento.

Armando Tripodi,
Presidente del Comitato Scientifico AICE
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1. Introduzione
La terapia dell’emofilia si è basata, negli ultimi decenni, sul trattamento sostitutivo, 
mediante somministrazione, per via endovenosa, di concentrati dei fattori carenti: 
emoderivati (crioprecipitati e concentrati purificati di fattori della coagulazione) e, 
successivamente, concentrati di fattore (F) VIII (FVIII) e IX (FIX), prodotti con la tecnologia 
del DNA ricombinante (1,2).
Accanto al trattamento “a domanda”, a partire dal 1994, la profilassi con somministrazione di 
concentrati a intervalli regolari e preordinati, allo scopo di prevenire gli emartri, la comparsa 
di articolazioni bersaglio e il danno articolare che ne può derivare, è stata universalmente 
riconosciuta come l’approccio terapeutico ottimale (3). Inizialmente prevista con indicazione 
specifica per i pazienti con emofilia grave (FVIII/FIX <1UI/dL), questa modalità di trattamento, 
intrapresa precocemente nei bambini, prima ancora che si manifesti un primo episodio 
emorragico intrarticolare e in assenza di qualsiasi segno clinico o strumentale di danno 
articolare (profilassi primaria) (4,5) è oggi ampiamente attuata anche negli adolescenti e negli 
adulti (profilassi secondaria o terziaria), tanto da essere considerata il gold standard per tutti i 
pazienti con fenotipo emorragico grave, compresi alcuni casi selezionati di pazienti con emofilia 
moderata con FVIII/FIX 1-5 Ul/dL (5,6). I regimi terapeutici vengono, in genere, individualizzati 
tenendo in considerazione la storia emorragica, lo stato articolare, lo stile di vita, parametri 
farmacocinetici, le preferenze del paziente e le sue esigenze personali (5,6).
I vantaggi della terapia sostitutiva sono, tuttavia, limitati nel 30% circa degli emofilici A gravi 
(7,8) e nel 10% circa degli emofilici B gravi (9) dalla comparsa di anticorpi neutralizzanti il FVIII 
o FIX infuso con la terapia sostitutiva (inibitori), che rendono inefficace la terapia sostitutiva 
e inattuabile la profilassi.
L’emivita del FVIII e del FIX, rispettivamente, pari a circa 12 ore e 18 ore (10,11), ha reso difficile 
conseguire gli obiettivi precipui della profilassi, vale a dire una totale protezione nei confronti 
della comparsa di episodi emorragici articolari e del conseguente rischio di manifestazioni 
da artropatia cronica incontrovertibile e invalidante (12). Con i concentrati plasmaderivati e 
ricombinanti ad emivita standard si rende, infatti, necessaria la somministrazione a intervalli 
ravvicinati: generalmente, tre volte a settimana o a giorni alterni negli emofilici A e due volte a 
settimana negli emofilici B, rappresentando un notevole impegno per i pazienti e inficiandone 
l’aderenza alle prescrizioni.
In anni recenti sono stati sviluppati nuovi concentrati di FVIII e FIX ricombinante con 
caratteristiche di ridotta clearance e conseguente emivita prolungata, che permettono 
di diradare le infusioni e/o incrementare i livelli circolanti di fattore (13) offrendo, pertanto, 
l’opportunità di una più ampia personalizzazione dei regimi di profilassi, in relazione alle 
esigenze di protezione del paziente e alla convenienza del trattamento.
Inoltre, più recentemente, ai prodotti per la terapia sostitutiva si sono aggiunti farmaci non 
sostitutivi utilizzabili per la profilassi in emofilici gravi con e senza inibitore. È attualmente 
disponibile per l’uso nella pratica clinica un anticorpo monoclonale mimetico del FVIII, 
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emicizumab, il cui uso è indicato, pertanto, nei soli emofilici A, mentre sono in diversa fase 
di sperimentazione altri prodotti, analogamente non sostitutivi, aventi differenti meccanismi 
d’azione che potranno essere utilizzabili in regimi di profilassi tanto in emofilici A, quanto 
in emofilici B, con e senza inibitore (14,15). Il maggior vantaggio derivante dall’uso di tali 
farmaci innovativi è rappresentato dalla via di somministrazione sottocutanea e dalla loro 
lunga emivita. A questi nuovi farmaci bisogna aggiungere la terapia genica che presto entrerà 
nell’armamentario terapeutico per l’emofilia (15).
La disponibilità di diverse opzioni terapeutiche, eterogenee dal punto di vista biochimico e 
delle proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche, impone nuove strategie di valutazione, 
non solo al clinico, ma anche agli specialisti del laboratorio, che devono gestire i test richiesti 
per i pazienti in trattamento con i diversi prodotti. Lo scopo di questo documento è, pertanto, 
fornire al laboratorio clinico le informazioni necessarie per orientarsi nel complesso scenario 
che caratterizza oggi il trattamento dell’emofilia.

2. Il ruolo del laboratorio nella gestione del paziente emofilico
La gestione dell’emofilia e, più in generale, di tutte le malattie emorragiche congenite 
(MEC), necessita del supporto del laboratorio, non solo per la diagnosi, ma per tutte le fasi 
del percorso assistenziale del paziente. Il laboratorio è, infatti, indispensabile per attuare un 
corretto monitoraggio della terapia e per la personalizzazione della profilassi, con il sempre 
più frequente ricorso alle valutazioni della risposta farmacocinetica individuale alle diverse 
molecole di FVIII e FIX oggi disponibili. Il laboratorio è inoltre fondamentale per il monitoraggio 
dell’efficacia terapeutica in occasione di interventi chirurgici, per la sorveglianza e la titolazione 
dell’inibitore e per la valutazione della risposta all’induzione dell’immunotolleranza (ITI) nei 
pazienti con inibitore ad alto titolo (3).

3. Metodi di misura del FVIII e FIX 

Sebbene il numero e la varietà dei farmaci oggi disponibili offrano l’opportunità di scegliere il 
trattamento più adeguato alle esigenze del paziente, garantendogli la migliore qualità di vita 
possibile, il loro uso comporta una serie di problemi inerenti il monitoraggio di laboratorio di 
molecole che differiscono considerevolmente tra loro per struttura biochimica. 
La misura basale del fattore carente e quella post-infusionale del fattore sostituito può essere 
effettuata mediante due tipi di metodiche: il metodo coagulante a uno stadio, che si basa 
sul tempo di tromboplastina parziale attivato (APTT), misurato su un plasma carente di FVIII o 
di FIX (16-21) al quale vengono aggiunte diluizioni scalari del plasma del paziente, e il metodo 
cromogenico che, di converso, è a due stadi. Nel primo viene attivato il fattore X (FX) esogeno, 
in condizioni sperimentali in cui tutti i fattori della coagulazione (eccetto il fattore da misurare) 
sono aggiunti dall’esterno a concentrazioni ottimali (22-26); nel secondo il FX attivato (FXa) 
che si genera è misurato fotometricamente mediante un substrato cromogenico sintetico. In 
ambedue i metodi la misura eseguita in parallelo con un calibratore, tarato per il contenuto 
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del fattore da misurare rispetto ad uno standard di riferimento, consente il calcolo dei risultati 
del plasma paziente in termini di UI/dL. Ciascuno dei due metodi presenta vantaggi e limiti ed 
entrambi possono essere utilizzati nella pratica clinica. Per maggiori dettagli metodologici si 
rimanda agli specifici documenti che l’AICE, la World Federation of Haemophilia (WFH) e altre 
Società scientifiche del settore hanno prodotto sull’argomento (5,27,28). 

4. Discrepanze fra metodi di misura per la diagnosi  di emofilia 

Nel corso degli anni sono state osservate discrepanze nei livelli di FVIII/FIX misurati alla 
diagnosi di emofilia mediante i due metodi. Le ragioni di tali discrepanze non sono state 
ancora del tutto chiarite ma sembrano essere per lo più correlate alla presenza di specifiche 
varianti del gene F8 o F9 responsabili dell’emofilia (24,29-31). Le maggiori discrepanze sono 
state, descritte per l’emofilia A lieve (32-34). Di solito, i livelli di attività misurati con il metodo 
coagulante sono più elevati, rispetto a quelli osservati con il metodo cromogenico, sebbene in 
qualche caso si verifichi il contrario. L’uso del solo metodo coagulante potrebbe comportare, 
quindi, una mancata diagnosi (o la diagnosi di una forma meno grave) con conseguenti rischi 
per la sicurezza del paziente. Discrepanze tra metodo coagulante e cromogenico sono state 
osservate, ad esempio, per alcune varianti “missenso” del gene F8. Nel caso di mutazioni che 
coinvolgono regioni di interfaccia tra i domini A1-A2-A3 (ad es. Arg527Trp, Arg1749His, ecc.)1, 
si determinerebbe una più rapida dissociazione del dominio A2 con conseguente minore 
stabilità della molecola. In questi casi, il metodo cromogenico misurerebbe livelli più bassi 
perché adotta tempi di incubazione più lunghi. Al contrario, in caso di mutazione nei siti di 
clivaggio della trombina e di interazione con il FIXa (ad es. Glu321Lys, Ile369Thr, Arg1689His, 
ecc.), il metodo cromogenico misurerebbe livelli più elevati a causa dell’eccesso di trombina 
e FIXa presente nei reagenti (24,31). Differenze nei risultati ottenuti con il metodo coagulante 
utilizzando diversi reagenti per la determinazione dell’APTT, potrebbero influenzare anche 
la diagnosi di emofilia B (35). Una maggiore attività del FIX nei pazienti con emofilia B lieve, 
caratterizzata da bassi livelli di attività e normale concentrazione di antigene FIX (FIX:Ag), è 
stata riscontrata per i metodi coagulanti, eseguiti con reagenti del commercio, quali Actin-
FS, rispetto all’attività determinata usando STA-PTT A o STA-CK PREST. Non sono, tuttavia, 
disponibili dati su tutti i reagenti APTT reperibili in commercio (36). In conclusione, la diagnosi 
di emofilia A (soprattutto se lieve o moderata) dovrebbe basarsi sull’esecuzione di entrambi 
i test (coagulante e cromogenico), mentre tale indicazione non trova ancora supporto per 
la diagnosi di emofilia B, a causa della mancanza di dati specifici. Inoltre, negli emofilici A, 
in caso si riscontri discrepanza tra i risultati delle misure del FVIII con i test coagulante e 
cromogenico, è opportuno valutare il genotipo del paziente e verificare se la variante del gene 

1 Per queste varianti geniche, come per quelle citate successivamente, è riportata la numerazione Legacy, che fa 
riferimento alla sequenza aminoacidica della proteina matura. Oggi, questa numerazione è stata superata da quella 
raccomandata dalla Human Genome Variation Society (HGVS) che, tenendo conto anche degli aminoacidi del peptide 
segnale (46 aminoacidi), identifica questi ultimi con il segno negativo (-). Nei database specifici, comunque, le varianti 
geniche sono, in genere, identificate utilizzando entrambe le nomenclaure, proprio per agevolare l’interpretazione di dati 
pubblicati prima dell’anno 2000.



10

F8 responsabile della malattia, nel caso specifico, sia descritta tra quelle associate a discrepanza 
nel database internazionale delle varianti di F8 (https://f8-db.eahad.org). Sono state, infatti, 
riportate numerose varianti associate a discrepanza tra i due metodi di misura, sia nel senso di 
riscontro di valori di FVIII più elevati misurati con metodo coagulante, rispetto al cromogenico, 
sia in senso inverso con valori di misura del FVIII più elevati utilizzando il metodo cromogenico, 
rispetto a quanto rilevato con metodo coagulante. Segnalazioni a tal riguardo continuano a 
essere pubblicate in letteratura e vengono costantemente aggiornate nel database. Risulta 
utile, pertanto, consultare un genetista esperto nella materia, per una corretta identificazione 
delle varianti F8 associate a discrepanza nella misura dei livelli di FVIII con metodo coagulante 
e cromogenico e per una più corretta interpretazione dei risultati ottenuti. 

5. Discrepanze fra metodi di misura per il monitoraggio terapeutico 

Come accennato, i pazienti con emofilia devono essere monitorati mediante test di laboratorio 
per valutare l’entità del recupero di attività del fattore carente dopo infusione di prodotti 
sostitutivi e monitorare i livelli di FVIII/FIX mantenuti in circolo a distanza di vari tempi dalla 
somministrazione del prodotto. Questo aspetto è di fondamentale importanza per i pazienti in 
profilassi, qualora si vogliano valutare le caratteristiche farmacocinetiche del prodotto infuso 
e per l’individualizzazione del regime di profilassi, come pure in caso di intervento chirurgico, 
per garantire che siano somministrate dosi ottimali di concentrato nel periodo peri-operatorio 
e nelle varie fasi del post-operatorio. 
Numerose osservazioni della pratica clinica e della letteratura documentano come il metodo 
di misura possa influenzare la determinazione del livello di attività del FVIII/FIX post-infusione 
e generare un elevato grado di incertezza. Nei paragrafi successivi saranno discusse le 
problematiche più importanti che si possono riscontrare con l’uso di differenti prodotti per la 
terapia sostitutiva in rapporto ai metodi di misura del livello di FVIII/IX circolante e le possibili 
soluzioni di tali problematiche. 

5.1. Concentrati di FVIII ricombinante a emivita standard 

L’introduzione nella pratica clinica di nuove molecole di FVIII ricombinante ha evidenziato 
discrepanze, anche significative, nei risultati della misura del livello di FVIII circolante post-
infusione. Un tipico esempio è dato dalla discrepanza fra le attività misurate con diversi 
metodi dopo infusione del FVIII ricombinante privo del dominio B (moroctocog alfa). I risultati 
sono fortemente influenzati dal metodo utilizzato: il metodo cromogenico fornisce risultati 
significativamente più elevati (20-50% circa) rispetto a quelli ottenuti utilizzando il metodo 
coagulante. Tale differenza può essere minimizzata usando come calibratore lo standard 
specifico fornito dal produttore, che riallinea i risultati ottenuti utilizzando il metodo coagulante 
a quelli derivanti dall’utilizzo del metodo cromogenico (37). 
Un’altra discrepanza significativa è rappresentata dalla misurazione dei livelli di FVIII osservati 
in caso venga utilizzato per la terapia sostitutiva il FVIII ricombinante a catena singola, troncato 
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nel dominio B e nei primi 4 aminoacidi del dominio A3 (lonoctocog alfa) (38). In questo caso, 
la discrepanza fra i due metodi sembrerebbe costante e prevedibile, qualunque siano i livelli 
di FVIII raggiunti a seguito dell’infusione del prodotto contenente tale molecola. Secondo i 
dati di uno studio internazionale, infatti, la discrepanza osservata sembrerebbe poter essere 
annullata moltiplicando il risultato del metodo coagulante per un fattore di 2 che sarebbe, a 
giudizio degli autori, indipendente dal reagente APTT utilizzato (38). Altri autori hanno, non di 
meno, dimostrato come il ricorso al fattore di conversione 2 non sia valido ed applicabile a tutti 
i reagenti APTT (39) e a tutti i livelli di FVIII raggiunti in corso di trattamento, senza incorrere in 
significativi errori di giudizio e conseguente compromissione della sicurezza per il paziente. 

5.2. Concentrati di fattori ricombinanti a emivita prolungata 

Il problema della discrepanza tra metodo coagulante e cromogenico si è ulteriormente 
accentuato con l’introduzione nella comune pratica clinica delle molecole modificate di FVIII 
e FIX a emivita prolungata. Le strategie utilizzate per ottenere tali molecole comprendono: la 
fusione con il frammento Fc dell’immunoglobulina G1 e il legame a catene di polietilenglicole 
(PEG) di diverso peso molecolare, nel caso dei concentrati di FVIII e FIX, o la fusione con 
albumina ricombinante per un concentrato di FIX (Tabella 1).

Tabella 1. Caratteristiche dei concentrati di FVIII e FIX a emivita prolungata e discrepanze tra metodi di misura 
del FVIII/FIX in corso di trattamento 

Principio attivo Molecola Modifiche molecolari Linea cellulare Discrepanze tra metodi di misura 
del FVIII/FIX

FVIII efmoroctocog alfa   (rFVIII-Fc)           BDD-rFVIII Fusione con Fc IgG1 HEK Non significative

rurioctocog alfa pegol FL-rFVIII Pegilazione random, 20 kDa CHO Non significative

damoctocog alfa pegol BDD-rFVIII Pegilazione sito-specifica, 60 kDa BHK Generalmente sottostima con 
metodo coagulante reagenti silice

turoctocog alfa pegol  BDT-rFVIII Glico-pegilazione sito-specifica, 40 kDa CHO Possibile sottostima con metodo
coagulante reagenti silice

FIX albutrepenonacog alfa          rFIX Fusione con albumina ricombinante CHO Dati limitati

eftrenonacog alfa               rFIX Fusione con Fc IgG1 HEK Dati limitati

nonacog beta pegol              rFIX Glico-pegilazione sito specifica, 40 kDa CHO Notevole sottostima con metodo 
coagulante reagenti silice, minore 
per reagenti acido ellagico 

BHK, Baby hamster kidney; BDD, B-domain deleto; BDT, B-domain troncato; CHO, Chinese hamster ovary; FL, full-lenght 
(catena integra); HEK, Human embryonic kidney; rFIX, fattore IX ricombinante; rFVIII, fattore VIII ricombinante.
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5.2.1. Concentrati di FVIII ricombinante a emivita prolungata
Il prolungamento dell’emivita comporta un’alterazione della struttura terziaria della molecola 
di FVIII e determina modifiche del suo comportamento in rapporto al metodo utilizzato per la 
determinazione del livello di FVIII plasmatico circolante post-infusione. Molte di tali molecole 
sono state studiate in vitro allo scopo di identificare eventuali discrepanze nel loro dosaggio 
utilizzando metodi diversi. L’analisi critica dei risultati ottenuti evidenzia una situazione quanto 
mai variegata, anche in rapporto ai limiti e alle caratteristiche degli studi, che possono essere 
così riassunti:
(i)  molti studi sono stati eseguiti in un singolo centro;

(ii)  il disegno non era sempre idoneo e ben definito e, a volte, gli studi non erano del tutto 
 indipendenti;

(iii) le valutazioni sono derivate da analisi effettuate su campioni preparati in laboratorio 
 aggiungendo al plasma carente la molecola di FVIII da studiare;

(iv) spesso non è stata considerata (per il metodo coagulante) la platea dei reagenti presenti 
 sul mercato;

(v) in nessun caso sono stati tenuti in considerazione endpoint clinici.

Difficile, dunque, trarre indicazioni per la normale pratica clinica e il monitoraggio di 
laboratorio. Ciò nonostante, alcune osservazioni emerse dalla letteratura meritano di essere 
segnalate, al fine di una maggiore comprensione della complessità dell’argomento. Uno studio 
comparativo sulla proteina di fusione rFVIII-Fc (efmoroctocog alfa) ha dimostrato in campioni 
di plasma addizionati del prodotto un’attività media più elevata (20% circa) utilizzando il 
metodo cromogenico, rispetto a quanto atteso (40). Un recupero più elevato, ma di entità non 
significativa, è stato osservato in un altro studio in cui il metodo cromogenico veniva utilizzato 
per misurare l’attività del FVIII in campioni di pazienti trattati con questo prodotto (41). Inoltre, 
non sono state riscontrate differenze rilevanti nel recupero di FVIII misurato con diversi reagenti 
APTT. Gli autori concludono che entrambi i metodi, coagulante e cromogenico, possono 
essere usati per il monitoraggio di laboratorio dell’efficacia di efmoroctocog alfa (41). Un altro 
studio, utilizzando entrambi i metodi di misura, ha dimostrato una variabilità nel recupero 
intra- e inter-laboratorio paragonabile per il FVIII ricombinante a catena intera modificato 
mediante legame al PEG (rurioctocog alfa pegol), rispetto alla analoga molecola non pegilata 
(42). Inoltre, non sono state rilevate discrepanze significative tra i valori ottenuti con diversi 
metodi coagulanti, sebbene reagenti APTT contenenti acido ellagico/fenolo, come attivatore, 
abbiano mostrato una tendenza a un maggiore recupero, rispetto a reagenti contenenti 
silice o caolino. Per quanto riguarda il FVIII ricombinante B-domain troncato glicopegilato 
(turoctocog alfa pegol), non tutti i reagenti APTT utilizzati per il metodo coagulante hanno 
dato risultati concordanti. Taluni studi suggeriscono che l’attività del FVIII può essere misurata, 
con ragionevole accuratezza, utilizzando reagenti contenenti acido ellagico o caolino (43) ma 
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può essere notevolmente sottostimata qualora si utilizzino reagenti contenenti silice (43,44). 
Un recupero adeguato (definito come variabilità <30%) è stato osservato in campioni post-
infusione di turoctocog alfa pegol per tre dei quattro metodi cromogenici disponibili. Lo stesso 
prodotto ha dimostrato una ridotta linearità delle misurazioni, con conseguente eccessivo 
recupero, per concentrazioni di FVIII di 0,2 UI/mL (45). Damoctocog alfa pegol ha dimostrato 
un recupero accettabile con il metodo cromogenico e, per il metodo coagulante, con reagenti 
APTT contenenti acido ellagico, mentre utilizzando reagenti contenenti silice si rilevava, 
generalmente, una sottostima dell’attività FVIII (46). 

5.2.2. Concentrati di FIX ricombinante a emivita prolungata 

Circa i livelli post-infusione osservati a seguito del trattamento sostitutivo con concentrati di 
FIX a emivita prolungata, l’uso del nonacog beta pegol determina una sovrastima dei livelli di 
FIX ottenuti mediante l’uso del metodo coagulante, rispetto al cromogenico. Tale sovrastima 
si riscontra per i reagenti APTT contenenti silice, come attivatore, ma è inferiore utilizzando 
reagenti contenenti acido ellagico (47). Le ragioni sono da attribuirsi all’adsorbimento del FIX 
sulle particelle di silice con conseguente attivazione che non si verifica, nella stessa misura, per 
il FIX nativo presente nel pool di plasma normale usato come calibratore (47). Dati assai limitati 
sono disponibili per albutrepenonacog alfa, proteina di fusione del FIX con albumina umana 
ricombinante e per eftrenonacog alfa, FIX ricombinante di fusione con Fc delle IgG1 (48-50). 

5.3. Come risolvere il problema della discrepanza fra metodi 
Le modifiche strutturali indotte nelle nuove molecole di FVIII e FIX per prolungarne l’emivita 
circolante, riducendone la clearance, comportano un’alterazione della struttura terziaria della 
molecola e determinano modifiche nel loro comportamento in rapporto al metodo utilizzato 
per il loro dosaggio. In teoria, entrambi i metodi, coagulante e cromogenico, possono essere usati 
per il monitoraggio dei livelli di FVIII/FIX raggiunti dopo infusione con tale tipo di concentrati. 
Tuttavia, le osservazioni, sommariamente riportate nei paragrafi precedenti, indicano non solo 
che l’uso dei due metodi può dar luogo a risultati discrepanti, ma che queste si registrano, 
a volte, anche nell’ambito del solo metodo coagulante in rapporto all’impiego di differenti 
reagenti per l’APTT. Il motivo principale risiede nel fatto che le misure di attività biologica dei 
fattori della coagulazione richiedono l’uso di un plasma standard di riferimento, analizzato 
in parallelo al plasma del paziente, in relazione al quale esprimere i risultati. Lo standard di 
riferimento è di norma rappresentato da un pool di plasma di donatori contenente FVIII o FIX 
nativo. Al contrario, il plasma del paziente in esame può contenere fattori modificati. A causa 
di queste modifiche strutturali, è difficile intravedere una soluzione definitiva del problema. Si 
possono, tuttavia, ipotizzare alcune opzioni che potrebbero ridurre al minimo l’impatto delle 
discrepanze sulla pratica clinica. Queste sono di seguito riportate e criticamente discusse: 

1. Una soluzione potrebbe essere rappresentata dall’uso, come standard, della stessa
  molecola modificata di FVIII o FIX utilizzata per la terapia sostitutiva, fornita dal 
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  produttore, avendone precedentemente determinato il titolo. Questa sarebbe la 
  soluzione più logica, perché conforme al principio del paragone fra molecole simili 
  per struttura e funzione (ben riassunto dalla dizione anglosassone “like-vs-like”). 
  Lo svantaggio inerente è rappresentato dal fatto che questa applicazione, sebbene
  usata con successo in altre branche della medicina di laboratorio [ad esempio il 
  dosaggio degli anticoagulanti orali diretti (51)], complicherebbe l’iter con la necessità 
  di avere un numero di standard pari al numero dei prodotti utilizzati per la terapia 
  sostitutiva. Inoltre, i clinici dovrebbero abbandonare il concetto (ovvio e ragionevole) di 
  interpretare i risultati rispetto a uno standard, che di solito viene ritenuto prossimo o 
  equivalente al 100% della norma. 
2.  Altra soluzione potrebbe essere l’uso per la misurazione del livello di FVIII o FIX post-
  infusione dello stesso metodo (coagulante o cromogenico) utilizzato dal produttore 
  per determinare la potenza del prodotto riportata in etichetta. 
  I vantaggi di questa soluzione sono tanto ovvi da non richiedere ulteriore discussione. 
  Tuttavia, è importante ricordare come le stesse autorità regolatorie (FDA e EMA) non 
  hanno ancora trovato un accordo univoco circa il metodo da usare per l’assegnazione 
  della potenza dei concentrati: la farmacopea americana suggerisce il metodo coagulante; 
  quella europea il metodo cromogenico.
3.  Alcuni esperti suggeriscono di usare il metodo più adatto al prodotto. Soluzione 
  ragionevole, ma difficile da implementare nella generalità dei casi, a meno di avere 
  una profonda conoscenza delle caratteristiche di ciascun prodotto derivante da 
  osservazioni cliniche, che spesso mancano, e che sarebbero comunque difficili da 
  generalizzare. 
4.  Una ulteriore opzione potrebbe essere data dall’uso del solo metodo cromogenico. 
  Questa alternativa (pragmatica) avrebbe il vantaggio di sfoltire il numero di metodi 
  con evidente beneficio sulla standardizzazione. Oltretutto, l’uso del metodo 
  cromogenico comporterebbe ulteriori vantaggi: eliminerebbe la necessità di disporre 
  del plasma carente (fonte non trascurabile di variabilità); sarebbe più semplice da 
  adattare su tutti i coagulometri; sarebbe più facilmente standardizzabile e più vicino 
  ai principi della chimica clinica largamente adottati presso i laboratori generali. 
  Al momento il suo costo unitario (cioè per singolo test) è superiore a quello del metodo 
  coagulante, ma è destinato a ridursi con la maggiore diffusione del metodo. In ogni 
  caso, il costo più elevato inciderebbe in maniera infinitesimale, se paragonato a quello 
  dei prodotti per la terapia sostitutiva da monitorare. 

In conclusione, per i prodotti per la terapia sostitutiva per i quali la discrepanza fra metodi 
di dosaggio di laboratorio è evidente, l’AICE riconosce il valore dell’uso preferenziale 
del metodo cromogenico e incoraggia tutti i laboratori associati ai Centri per l’emofilia 
a dotarsi, al più presto, della possibilità di utilizzare tale metodo per il dosaggio del 
FVIII e del FIX. Per quest’ultimo esistono ancora pochi kit commerciali e l’esperienza è 
ancora limitata. 
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6. Nuove terapie non sostitutive e loro impatto sul laboratorio 

Negli ultimi anni sono stati sviluppati approcci terapeutici innovativi mediante farmaci il 
cui meccanismo d’azione non si basa sulla sostituzione del fattore carente (FVIII o FIX). Dei 
diversi prodotti in studio preclinico e clinico, al momento per quattro farmaci sono disponibili 
maggiori informazioni da trial volti ad esplorarne l’efficacia in regimi di profilassi in pazienti 
emofilici con e senza inibitore (1,14,15). Emicizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato 
bi-specifico che mima in vivo e in vitro la funzione procoagulante del FVIII, facilitando 
l’interazione fra il FIXa e il FX, con conseguente attivazione di quest’ultimo. Fitusiran è un 
farmaco che limita l’espressione dell’antitrombina determinando, di fatto, un ribilanciamento 
dell’emostasi, permettendo un’emostasi adeguata anche in assenza di FVIII o FIX. Sullo stesso 
principio si basa il meccanismo d’azione di concizumab e marstacimab, anticorpi monoclonali 
che inibiscono selettivamente il TFPI (inibitore della via del fattore tissutale). Emicizumab è 
stato approvato dalle autorità regolatorie per la profilassi dell’emofilia A con e senza inibitore, 
mentre fitusiran, concizumab e marstacimab sono ancora in valutazione in trial clinici di profilassi 
degli episodi emorragici in emofilici A e B con e senza inibitore. Vengono, pertanto, di seguito 
discusse solo le problematiche di laboratorio relative all’uso clinico di emicizumab (28,52,53). 

In ragione delle sue proprietà farmacocinetiche e della sua lunga emivita (4-5 settimane), 
emicizumab viene somministrato per via sottocutanea con periodicità inferiore a quella tipica 
della terapia sostitutiva; la dose è fissa e non necessita di aggiustamento posologico sulla base di 
test di laboratorio. La misura della sua concentrazione (o attività) plasmatica non è generalmente 
necessaria ai fini clinici, ma potrebbe esserlo in alcune condizioni particolari. Questa può essere 
determinata utilizzando il metodo coagulante per il FVIII, opportunamente modificato, o il 
metodo cromogenico con reagenti di origine umana e calibratori plasmatici a concentrazioni 
di emicizumab certificate dal produttore (54). Durante la profilassi con emicizumab l’APTT e 
tutti i test di coagulazione che si basano su questo test (Tabella 2) non sono attendibili (55).
 
Tabella 2. Influenza di emicizumab sui test di laboratorio comunemente utilizzati nei pazienti con emofilia A

Test Risultati in presenza di emicizumab Indicazioni

Tempo di tromboplastina parziale attivato (APTT) Iper-responsivo (accorciamento) Non può essere usato/interpretato*

FVIII coagulante Iper-responsivo 
(valori normali o al di sopra della norma)

Non può essere usato/interpretato

FVIII coagulante “modificato” e calibrato con emicizumab Responsivo ad emicizumab 
(dose dipendente)

Può essere usato per misurare la concentrazione di 
emicizumab

FVIII cromogenico 
(reagenti di origine UMANA)

Responsivo ad emicizumab 
(dose dipendente)

Può essere usato per misurare la concentrazione di 
emicizumab

FVIII cromogenico 
(reagenti di origine BOVINA)

Responsivo a FVIII 
(non sensibile ad emicizumab)

Può essere usato per misurare l’attività del FVIII in 
presenza di emicizumab 

Metodo Bethesda basato sul metodo FVIII coagulante Falsi negativi Non può essere usato per titolare inibitori anti FVIII

Metodo Bethesda basato sul metodo FVIII cromogenico 
(reagenti di origine BOVINA)

Responsivo al FVIII Può essere usato per titolare inibitori anti FVIII

*Salvo nel caso si sospetti mancata aderenza al trattamento o perdita di efficacia del farmaco per sviluppo di anticorpi 
neutralizzanti anti-emicizumab (l’allungamento APTT si osserva per concentrazioni di emicizumab molto ridotte, <5μg/mL)
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L’APTT risulterà sempre normale (o accorciato) fin dalle prime somministrazioni e per 
concentrazioni almeno pari a 5 μg/mL, valori molto inferiori a quelli che generalmente si 
riscontrano nel paziente emofilico che pratica un regime di profilassi (40-80 μg/mL) (54). 
Inoltre, il valore di APTT non rispecchia lo stato del sistema coagulativo in vivo e la misura 
dei livelli plasmatici di FVIII, eseguita con metodo coagulante a uno stadio, fornisce un valore 
artificiosamente elevato (40). Pertanto, l’APTT e il FVIII coagulante, misurato con metodo 
coagulante, non solo sono inutili ai fini del monitoraggio clinico-terapeutico, ma potrebbero 
trarre in inganno il clinico, soprattutto in situazioni (emergenza, pronto soccorso) nelle quali il 
medico non specialista non è dotato della necessaria esperienza. L’APTT può, tuttavia, essere 
utile per rivelare una mancata aderenza al trattamento o la perdita di efficacia di emicizumab 
a causa dello sviluppo di anticorpi neutralizzanti il farmaco (anti-drug antibody, ADA). In questi 
casi l’APTT risulta allungato a causa della ridotta concentrazione in circolo del farmaco o della 
sua inattivazione (52,53). 
In conseguenza della sua specie-specificità, emicizumab è completamente insensibile ai fattori 
di origine bovina. Questa proprietà è stata sfruttata per allestire un metodo cromogenico con 
reagenti di origine bovina che consente di determinare il titolo dell’inibitore contro il FVIII,
con opportune modifiche del metodo Bethesda (54). Analogamente lo stesso metodo può 
essere usato per la misura del FVIII in pazienti che, in corso di profilassi con emicizumab, 
dovessero avere necessità di trattamento sostitutivo con concentrato di FVIII (54). 
Per quanto riguarda gli altri test coagulativi comunemente usati, il tempo di protrombina (PT) 
è scarsamente influenzato da emicizumab, potendo risultare solo lievemente allungato (55). La 
misura del fibrinogeno basato su PT (PT-derivato) risulta, invece, sottostimata e per ottenere 
un valore attendibile è necessario usare il metodo Clauss (55). Altri fra i più comuni parametri 
coagulativi, descritti nella Tabella 3, possono essere influenzati dalla presenza di emicizumab (55).

Tabella 3. Influenza di emicizumab su altri test coagulativi

Test Risultati in presenza di emicizumab Indicazioni

PT Non influenzato (o leggermente allungato) Può essere usato/interpretato

Fibrinogeno (metodo PT-derivato) Sottostimato Non può essere usato/interpretato

Fibrinogeno (metodo Clauss) Non influenzato Può essere usato/interpretato

D-Dimero Non influenzato Può essere usato/interpretato

Tempo di Trombina Non influenzato Può essere usato/interpretato

Antitrombina Non influenzata Può essere usato/interpretato

Proteina C anticoagulante (basato su APTT) Sottostimata Usare il metodo cromogenico

Proteina S anticoagulante (basato su APTT) Sottostimata Usare la misura dell’antigene

Resistenza alla proteina C attivata (basato su APTT) APC ratio ridotto Non può essere usato/interpretato

Test per la ricerca del lupus anticoagulant (LAC) Iper-responsivo Non può essere usato/interpretato
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7. Terapia genica 

La possibilità di “correggere” il difetto genico nella sintesi del FVIII e FIX dell’emofilico (terapia 
genica) ha attratto da molti anni l’attenzione di ricercatori, clinici e pazienti e rappresenta 
una realtà terapeutica ormai alla vigilia di essere utilizzata nella normale pratica clinica (15). 
Per maggiori dettagli, il lettore può riferirsi a specifiche rassegne della letteratura (56,57). 
In questo documento interessa mettere a fuoco gli elementi che si generano a seguito di 
questo trattamento e che hanno un impatto sulle misure del FVIII e FIX. I geni inseriti nei 
vettori virali usati per la terapia, in particolare per quanto riguarda F8, sono modificati rispetto 
a quelli nativi. Questo determina la produzione di molecole di FVIII o FIX, rilasciate nel plasma, 
strutturalmente diverse dai corrispondenti fattori nativi. È, pertanto, facile capire come l’attività 
del fattore prodotto possa risentire del tipo di metodo (coagulante o cromogenico) usato per 
la sua misura. L’esperienza è ancora limitata ma i dati disponibili permettono di prevedere che, 
anche per questo tipo di terapia, si possano determinare gli stessi problemi di valutazione 
della efficacia e sicurezza rilevati per i prodotti ricombinanti modificati di cui abbiamo discusso 
nei paragrafi precedenti. Anche in questo caso è, perciò, prevedibile che le autorità regolatorie 
debbano intervenire, suggerendo il tipo di metodo più idoneo da usare nel monitoraggio di 
pazienti sottoposti a terapia genica. 

8. Conclusioni
In considerazione dei punti di forza e dei limiti sia dei metodi coagulanti a uno stadio che 
dei metodi cromogenici, per la diagnosi di emofilia A lieve o moderata si rende necessario 
l’uso di entrambi i metodi. Il recupero del FVIII o FIX dopo infusione di prodotti ricombinanti 
modificati può variare in maniera considerevole a seconda del metodo di misura utilizzato 
(coagulante o cromogenico) e, nel caso si utilizzi il metodo coagulante, può essere influenzato 
dal tipo di reagente APTT usato, a seconda che contenga acido ellagico/fenolo, caolino o silice, 
come attivatore. I metodi cromogenici sono, al momento, usati meno frequentemente, ma la 
loro implementazione in tutti i laboratori di riferimento dei Centri Emofilia afferenti ad AICE 
è fortemente consigliata in quanto minimizza le discrepanze fra metodi per la misurazione 
dei livelli di FVIII o FIX raggiunti dopo l’infusione di prodotti per la terapia sostitutiva ed è utile 
per superare molti dei limiti associati ai metodi coagulanti. Particolare attenzione deve essere 
posta ai pazienti in trattamento con emicizumab. Molti dei test di laboratorio, abitualmente 
utilizzati per il monitoraggio dei pazienti che ricevono terapia sostitutiva, possono infatti 
non essere attendibili. È indispensabile che la comunicazione e la collaborazione tra i clinici 
esperti in emofilia e il personale che opera nel laboratorio di riferimento sia efficace, puntuale, 
continua ed esaustiva, al fine di garantire che i test siano sempre eseguiti utilizzando il metodo 
e i reagenti più idonei. Solo in tal modo è possibile garantire che i risultati siano correttamente 
interpretabili. Un’interazione ottimale tra clinici e operatori di laboratorio, auspicabilmente 
formalizzata in percorsi e documenti condivisi, può assicurare che le valutazioni diagnostiche 
e le conseguenti decisioni terapeutiche siano le più adeguate per ciascun paziente.
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