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EDITORIALE

INTRODUZIONE
Negli ultimi anni l'interesse della ricerca di base e clinica nell'ambito della biologia cellulare, 
molecolare e della genetica applicate all'emostasi ha consentito un ampio sviluppo e 
approfondimento delle conoscenze in questo campo. 
Nell'introdurre gli articoli che seguono, vorrei sottolineare come un aspetto significativo sia stato
il diffondersi dell'interesse al tema "emostasi", finora considerato tema da riservare ad internisti,
ematologi o patologi clinici, da parte di clinici di diversa estrazione e professionalità.
E' stata senza dubbio la dimostrazione definitiva dell'importanza del trombo nelle diverse 
manifestazioni cliniche della cardiopatia ischemica che, in considerazione del ruolo di farmaci 
interferenti con la funzione piastrinica, coagulativa e fibrinolitica, ha attratto l'attenzione degli
specialisti di malattie su base vascolare verso l'emostasi.
Non avremmo certo immaginato che cardiologi e neurologi potessero avere interesse, fino a 
diventare esperti appassionati, per le glicoproteine della membrana piastrinica o per marcatori 
di generazione di trombina per una migliore stratificazione del rischio dei loro pazienti. 
Risultati significativi provengono da campi di ricerca che possono apparire lontani: i risultati di
trial clinici condotti in corso di sepsi hanno indicato che la proteina C attivata umana 
ricombinante è efficace nel ridurre la mortalità modulando non solo reazioni della via coagulati-
va e fibrinolitica, ma anche la cascata infiammatoria. 
Queste acquisizioni sottolineano la partecipazione e non il passivo coinvolgimento sia delle cellule
endoteliali e delle piastrine alle reazioni infiammatorie che delle cellule infiammatorie alle reazio-
ni coagulative. 
Anche in altri settori, ad esempio quello delle alterazioni legate al metabolismo dell'omocisteina,
l'identificazione dei meccanismi di danno vascolare ha stimolato e offerto l'indicazione di possibili
nuove strategie di intervento; ed ancora, la più precisa identificazione di funzioni antitromboti-
che endoteliali, quali il TFPI, ha già trovato applicazioni terapeutiche nell'uomo.
Infine, il riconoscimento dei polimorfismi genetici associati a fenotipi clinici con alterate funzioni
dell'emostasi consente di identificare soggetti a rischio, ma apre, anche per la medicina vascolare,
il dibattito sulla utilità o meno dello screening. In ambito genetico, polimorfismi di geni che 
codificano le glicoproteine delle membrane piastriniche o del citocromo P450 risultano associati a
diversa sensibilità ai farmaci antipiastrinici (acido acetilsalicilico o inibitori delle glicoproteine
IIb/IIIa) o anticoagulanti (dicumarolici).
Non vi è dubbio che grazie a queste conoscenze le applicazioni nell'ambito della 
farmaco-genomica ci appaiono oggi meno lontane e quasi raggiungibili.

Prof. G.F. Gensini
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T.A.F.I.: nuovo marker di studio per la
fibrinolisi e per la malattia tromboembolica

Dr D. De Lucia
Istituto di Patologia Generale ed 

Oncologia, Laboratorio di Emostasi e
Trombosi e Centro F.C.S.A. n. 140; 
II Università degli Studi di Napoli

Il crescente interesse della medicina per le malattie trom-
boemboliche è dovuto da una parte alla attenzione per
patologie ad alta mortalità ed invalidità (embolia pol-
monare, infarto del miocardio, ictus ischemico) e dall’al-
tra al progresso delle conoscenze biochimiche e fisiopato-
logiche ed allo sviluppo di concrete misure di prevenzio-
ne e terapia. 
Nell’ambito appunto della terapia e prevenzione di gran-
de interesse appare la diagnostica di laboratorio degli
stati trombofilici, che ha ricevuto un notevole impulso
negli ultimi dieci anni ed il ruolo dei tests biomedici ha

assunto una centralità nell’ambito dei flussi di lavoro
della diagnostica biochimica.
Gli studi di Esmon et al. all’inizio degli anni 80 dimo-
strarono inconfutabilmente che il sistema della trombo-
modulina (TM)/trombina (T), attivando la proteina C (PC)
era in grado di regolare in modo positivo la cascata ini-
bitrice della PC (1) (figura 1).
Studi ancora più recenti di Bazar et al. (1995) (2) hanno
dimostrato che il sistema della TM/T può essere coinvolto
anche nella via biochimica della fibrinolisi. 
Questo dato sperimentale nasce dal lavoro sul tentativo
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di isolare una proteina plasmatica designata TAFI, th-
rombin activatable fibrinolysis inhibitor. 
Il TAFI, come la proteina C, è un substrato per il comples-
so TM/T ed è attivato da un singolo clivaggio proteoliti-
co (3) (figura 2). 
La trombina attiva la forma zimogeno di una carbossi-

Fig. 1

Fig. 2

peptidasi basica, generando un enzima attivo definito
carbossipeptidasi U, carbossipeptidasi R, carbossipeptida-
si plasmatica o TAFI attivo.
Il TAFI plasmatico, infatti, esiste in forma inattiva(i),
come proenzima o pro-carbossipeptidasi di tipo B. 
L’enzima TAFI(a) attivato è una carbossipeptidasi con alta
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Gli studi sulla purificazione e la caratterizzazione del TAFI
sono cominciati dall’ipotesi che la proteina C attivata ha
proprietà profibrinolitiche. 
In effetti il dato biochimico è che la protrombina di per
sé è in grado, una volta formatosi un coagulo, di ritar-
darne la sua lisi endogena. Questa osservazione ipotizza-
va appunto l’esistenza del TAFI.
Il TAFI è una proteina a singola catena aminoacidica di
60 kilo-daltons. E’ sintetizzato dal fegato come proteina
a singola catena di 401 residui aminoacidici. E’ attivato
nel residuo aminoacidico di una arginina (Arg) in posi-
zione 92 per produrre una carbossipeptidasi attiva. Le
concentrazioni plasmatiche riportate da vari autori sono
pari a 75 nM (6) o pari a 275 nM (7). Stromqvist ed
altri, hanno sviluppato un dosaggio per il TAFI (8). 
Il metodo è basato sull’uso di anticorpi monoclonali ot-
tenuti per purificazione contro la procarbossipeptidasi
umana ricombinanate clonata da un vettore di espres-
sione (BPV/mMT-1). Il TAFI è attualmente dosabile su pla-
sma povero in piastrine. 
Si tratta di un metodo ELISA, in cui come mezzo di cattu-
ra viene usato un policlonale marcato con fosfatasi alca-
lina secondo le classiche procedure. Il metodo quindi è
un “sandwich” e la reazione si conclude in due ore circa.
La specificità del test è stata determinata dimostrando
una relazione lineare dose-risposta sia con il TAFI purifi-
cato sia con un plasma carente di TAFI o con tampone a
pH neutro. Il metodo discrimina bene tra il pro-enzima e
la forma attiva, non misurando la forma enzimatica attiva.
Recenti dati sperimentali hanno evidenziato una grande
variabilità inter-individuale nelle concentrazioni antige-
niche e nei valori di attività del TAFI (7). 
Ulteriori dati sperimentali hanno confermato una gran-
de variabilità non soltanto tra diverse popolazioni etni-
che (caucasiche ed africane), ma anche legate all’età in
quanto il TAFI sembra aumentare con l’età e quindi rap-
presentare un marker indiretto di vasculopatia legata al-
l’invecchiamento (9). Nelle popolazioni caucasiche i valori
medi di TAFI oscillano mediamente tra il 40% ed il
259% di attività, mentre nelle popolazioni africane i va-
lori ottenuti oscillano tra il 35% ed il 144%. Inoltre con-
frontando le due popolazioni etniche si è notata una
media leggermente più bassa tra le popolazioni africane
(87 ± 23%) rispetto a quelle caucasiche (114 ± 34%, p<
.0001). Un altro dato di grande interesse è poi la ten-
denza all’aumento correlata con l’età, soprattutto tra le
donne dove diventa statisticamente significativa. Infatti
le donne più vecchie hanno valori di TAFI significativa-
mente più elevati e vi è anche una correlazione positiva

T.A.F.I.: Nuovo marker di studio per la fibrinolisi e
per la malattia tromboembolica

specificità per i terminali carbossilici (COO—) dei residui
argininici e lisinici ed è un potente inibitore della fibri-
nolisi (4-5) (figura 3).
Il TAFI esprime le sue proprietà antifibrinolitiche perché
rende inattivi i residui lisinici necessari per l’attacco pro-
teolitico della plasmina sulle maglie di fibrina resa inso-
lubile dal processo di stabilizzazione del coagulo. 
I carbossili terminali dei residui lisinici rappresentano in-
fatti il recettore per il t-PA ed il plasminogeno, generan-
do l’attività della plasmina endogena, un meccanismo
per il quale la fibrina parzialmente lisata amplifica ulte-
riormente la formazione di plasmina (figura 4). 
La rimozione di questi residui aminoacidici porta ad una
diminuzione dell’attività fibrinolitica locale. 
In pratica, il TAFI attivato rende la fibrina resistente alla
lisi plasminica e pertanto rappresenta un potente antifi-
brinolitico endogeno in grado di fare accumulare e de-
positare fibrina all’interno del lume vasale con conse-
guente stimolo proliferativo endoteliale, e delle cellule
fibroblastiche e miocitiche (figura 4).Fig. 4

Fig. 3
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tra l’età e le concentrazioni antigeniche (10) (figura 5). 
Si ritiene pertanto che lo stato ormonale possa influen-
zare i livelli antigenici di TAFI, con il riscontro dei livelli
plasmatici più elevati durante la menopausa e quindi
con conseguente rischio di atero-trombogenesi (10). 
Infatti è stato dimostrato che le donne in menopausa
che non assumono estro-progestinici hanno i livelli anti-
genici più elevati di TAFI. In contrasto con questo dato
biochimico è il riscontro di normali livelli antigenici di
TAFI nel corso della gravidanza.
Elevati livelli di TAFI nelle condizioni morbose possono
essere associati con un certo grado di ipofibrinolisi, e
questa può a sua volta incrementare uno stato tromboti-
co proprio nel versante venoso. 
Di recente von Tilburg ed altri, hanno dosato i livelli an-
tigenici di TAFI in una coorte di pazienti appartenenti al
Leiden Thrombophilia Study (n=474) ed hanno poi con-
frontato questi dati con un gruppo di controllo di pari
età e sesso (n=474). Anche questo studio ha evidenziato
un aumento del TAFI correlato con l’età e con il sesso
femminile. L’uso, invece, di estro-progestinici in questa
popolazione giovane tenderebbe a far aumentare i livelli
circolanti di TAFI. 
I livelli di TAFI, poi, al di sopra del 90° centile dei con-
trolli (122 U/dL) incrementano il rischio di trombosi veno-
se di circa 2 volte quando si confrontano con quelli dei
soggetti che hanno livelli di TAFI al di sotto del 90° cen-
tile (odds ratio= 1.7; intervallo di confidenza al 95% pari
a 1.1-2.5). 
Inoltre, in una analisi statistica multivariata, compren-
dendo vari fattori confondenti (colesterolo, diabete, fami-
liarità, fumo di sigaretta, precedenti episodi ischemici,
difetti genetici), il risultato non si modificava. Quest’ulti-

mo dato biologico indica che i livelli elevati di TAFI corre-
lano con il rischio di sviluppare un evento trombo-embo-
lico. Livelli elevati di TAFI sono stati riscontrati nel 9%
della popolazione sana esaminata e nel 14% dei pazienti
con un primo episodio di trombosi venosa (11).
Infine, elevati livelli circolanti di TAFI non incrementano
ulteriormente il rischio di trombosi venosa profonda as-
sociato alla mutazione del Fattore V Leiden, ma interagi-
scono con elevati livelli plasmatici di fattore VIII coagu-
lante (“gain of function”) (11).
Le variazioni antigeniche del TAFI andrebbero poi valuta-
te anche in altre condizioni patologiche trombofiliche. 
Il futuro, infatti, è l’applicazione di questo dosaggio
come parametro di terzo livello agli stati protrombotici
del versante arterioso, per verificare anche la eventuale
correlazione con l’ispessimento di parete e con i fenome-
ni di placca aterogena.

Novità di Coagulazione nel rischio trombotico
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Applicazioni pratiche 
del dosaggio del  TFPI

Prof. D. Prisco, Dr.ssa A.M. Gori
Dipartimento Area Critica 

Medico-Chirurgica, 
Sezione Clinica Medica Generale e

Cliniche Specialistiche, 
Università degli Studi di Firenze

Generalità
Il Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) è un  inibitore
delle serin proteasi, ha un peso molecolare di circa
42KDa ed è composto da 276 aminoacidi. La struttura
completa del gene codificante il TFPI è stata identificata
e localizzata sul braccio q del cromosoma 2. Studi con-
dotti su animali sperimentali (1-2) hanno mostrato come
il TFPI giochi un ruolo fisiologico nel mantenere un equi-
librio della coagulazione, inibendo in maniera specifica il
Tissue Factor (TF), principale attivatore delle reazioni coa-
gulative in vivo (3).
Il TFPI lega e inibisce il Fattore Xa con un processo rever-
sibile calcio-indipendente e successivamente, forma un
complesso quaternario inibitorio con il Fattore Xa, il Fat-
tore VIIa e il TF con un processo irreversibile che richiede

la presenza di calcio (4).
Il TFPI è costituito da 3 domini a tipo Kunitz di cui il
primo inibisce il complesso TF/FVIIa, il secondo inibisce
FXa ed il terzo è coinvolto nel legame alle lipoproteine e
all’eparina. Anche la regione C-terminale è coinvolta nel-
l’inibizione del FXa. Infatti, in esperimenti “in vitro”, le
molecole di TFPI mancanti della regione C-terminale
hanno un ridotto effetto anti-Xa ed anticoagulante. Va
sottolineato che sia il terzo dominio a tipo Kunitz  che la
regione C-terminale della molecola del TFPI contribuisco-
no al binding del TFPI alle lipoproteine e sono necessari
per un’inibizione ottimale del FXa e per il legame del
TFPI alle eparine. In particolare, il sito di legame per l’e-
parina ad alta affinità e il sito di legame per le lipopro-
teine sono situati nella regione C-terminale della moleco-

Fissazione e
Inibizione di FXa

Inibizione di TF-VIIa

Legame con Eparina
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la, mentre un sito a bassa affinità per l’eparina si trova
sul terzo dominio a tipo Kunitz (fig. 1).
In condizioni fisiologiche il TFPI viene sintetizzato dalle cel-
lule endoteliali del microcircolo ed in piccole quantità dai
megacariociti, dai macrofagi e dalle cellule muscolari lisce.
I fibroblasti in vitro esprimono piccole quantità di TFPI,
ma la stimolazione delle cellule con siero è in grado di
aumentare di circa 6 volte la sua espressione. Esistono
dati contrastanti sulla capacità di sintesi di TFPI da parte
dei monociti circolanti, mentre è stato dimostrato che i
monociti aderenti sono in grado di esprimerne elevate
quantità. Quindi, l’attivazione di cellule come i fibrobla-
sti, monociti e  cellule endoteliali  (ad es. in corso di  ri-
sposta infiammatoria) può determinare un incremento
della sintesi di TFPI. La maggior parte del TFPI (75%) è
legata alla superficie delle cellule endoteliali, (probabil-
mente ai glicosaminoglicani presenti sulla superficie cel-
lulare) mentre solo una piccola quota circola nel sangue
in due forme: 1-associato alle lipoproteine (circa 20% del
TFPI totale) e 2- libero (2,5%), cioè non legato alle lipo-
proteine. Infine, il TFPI presente nelle piastrine rappre-
senta il restante 2.5% del TFPI totale ed è rilasciato in
seguito ad una loro attivazione. 
In vivo, il TFPI legato alle cellule endoteliali è rilasciato
in circolo in seguito a somministrazione di eparina non

Novità di Coagulazione nel rischio trombotico
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frazionata (UFH) (5) o di eparine a basso peso molecolare
(LMWH)(6). Il pool di TFPI rilasciabile dall’eparina è quel-
lo legato ai glicosaminoglicani caricati negativamente
che si trovano sulla superficie luminale delle cellule en-
doteliali e che viene “spiazzato” e rilasciato in circolo, in
maniera dose-dipendente, dall’eparina iniettata. 
Il TFPI rilasciabile dall’eparina è principalmente costituito
dalla forma libera, che possiede una più marcata attività
inibitoria del FXa, rispetto a quella delle forme tronche,
cioè prive della regione C-terminale, che circolano nor-
malmente nel sangue.  Quando l’eparina è eliminata dal
torrente circolatorio, verosimilmente il TFPI rilasciato è in
grado di legarsi nuovamente alle cellule endoteliali,
dalle quali è possibile staccarlo mediante una successiva
iniezione di eparina (7). 
Tuttavia, è stato documentato come una terapia intensi-
va e prolungata di UFH, per via e.v. o per via s.c determi-
ni una deplezione del pool di TFPI rilasciabile dall’epari-
na (8) sia in soggetti di controllo che in pazienti sotto-
posti ad angioplastica coronarica (9) o pazienti affetti da
angina instabile (10). 
Al contrario, ripetute somministrazioni per via s.c. di
LMWH (dalteparina ed enoxaparina) non sono associate
ad una deplezione del TFPI (11), suggerendo un differente
modo di azione dei diversi tipi di eparina.

Fig. 1

TFPI

(modificata da

Sandset PM

e coll. 1996)
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La correlazione fra TF e TFPI così come fra questi parame-
tri e i marcatori dell’ipercoagulabilità indicano che gli
elevati livelli di TFPI non sono in grado di contrastare
l’attivazione della coagulazione indotta dal TF nei pazien-
ti con cardiopatia ischemica.
TFPI e stroke
Scarse sono le evidenze di un coinvolgimento del TFPI
nell’ictus ischemico cerebrale. Solo uno studio condotto
su pazienti con ictus di origine ischemica ha documenta-
to ridotti livelli di attività del  TFPI nei pazienti con in-
farto cerebrale aterotrombotico e con infarto lacunare ri-
spetto a quelli dei soggetti di controllo e dei soggetti
con infarto cerebrale cardioembolico (15).
TFPI ed arteriopatia periferica
Recentemente ridotti livelli di TFPI totale, ma non di TFPI
libero sono stati evidenziati in pazienti affetti da arterio-
patia periferica (16), con stenosi delle arterie iliache o fe-
morali >75%: i livelli di TFPI libero non differivano fra i
pazienti e i controlli mentre quelli di TFPI totale risulta-
vano ridotti nei pazienti. Poiché il TFPI contribuisce in
maniera determinante alle proprietà antitrombotiche
dell’endotelio, l’esistenza di ridotti livelli dell’inibitore
potrebbe essere particolarmente rilevante ai fini della
progressione della malattia aterotrombotica. 
TFPI e dislipidemie
Nel plasma circa il 50% del TFPI è associato alle HDL, il
40-45 % alle LDL, mentre circa il 5% circola in forma libe-

Applicazioni pratiche del dosaggio del TFPI

TFPI e patologie
Sono numerose le evidenze che indicano come il TF giochi
un ruolo cruciale nella patogenesi della sepsi e della
trombosi arteriosa, mentre il ruolo del TFPI in questi
processi non è del tutto chiarito. Infatti, il suo coinvolgi-
mento è stato ampiamente documentato in modelli spe-
rimentali animali di sepsi o di trombosi arteriosa, men-
tre risultati talvolta contrastanti sono stati ottenuti dagli
studi “in vivo” sull’uomo.
TFPI e diabete
Elevati livelli di TFPI plasmatico sono stati documentati
nei soggetti affetti da diabete (sia non-insulino-dipenden-
te con microalbuminuria che insulino-dipendente) (12).
L’ottimizzazione del controllo glicemico nei pazienti con
diabete di tipo I e microalbuminuria è in grado di ridur-
re l’aumentata attività plasmatica del TFPI riscontrata
quando il controllo glicemico non era ottimale. 
TFPI e sindromi coronariche acute
Di particolare rilevanza clinica, è la dimostrazione nei pa-
zienti affetti da cardiopatia ischemica (ed in particolare
nei pazienti affetti da angina instabile e da infarto acuto
del miocardio) di elevati livelli plasmatici di TFPI sia tota-
le che libero, associati ad elevati livelli di  TF e ad un
marcato aumento della generazione di trombina come
evidenziato dagli elevati livelli del frammento di attiva-
zione della protrombina F1+2 e dei complessi trombina-
antitrombina TAT (13-14) (fig. 2 e fig. 3).

Fig. 2
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ra. Nei soggetti normolipidemici i livelli di TFPI totale cor-
relano positivamente con i livelli plasmatici di colesterolo
LDL, e  negativamente con quelli di colesterolo HDL (17-18).
Livelli di TFPI totale plasmatico ridotti di circa il 10% ri-
spetto ai soggetti di controllo sono stati documentati in
pazienti con abeta-and ipobeta-lipoproteinemia, nono-
stante il release di TFPI indotto dall’eparina sia risultato
normale (19). 
Numerosi studi hanno dimostrato che in pazienti iperco-
lesterolemici esiste un’attivazione della coagulazione che
si accompagna anche ad aumentati livelli di TFPI (20-21).
La terapia con statine è in grado di ridurre non solo i
segni di attivazione della coagulazione ma anche gli ele-
vati livelli di TFPI totale e della sua attività nei pazienti
ipercolesterolemici, attraverso la riduzione del complesso
LDL-TFPI, mentre restano inalterati i livelli di TFPI libero.
Inoltre, i livelli di TFPI libero plasmatico, a differenza di
quelli di TFPI totale, non correlano  nè con  la colestero-
lemia totale nè con il colesterolo LDL. 
Questo indica come la riduzione della colesterolemia me-
diante somministrazione di statine riduca nel plasma la
generazione di trombina e le LDL senza influenzare il po-
tere anticoagulante del TFPI  (TFPI libero) (21). 
TFPI e CID
Il significato fisiopatologico del TFPI nella CID è stato di-
mostrato da esperimenti su coniglio in cui la precedente
somministrazione di anticorpi anti-TFPI facilitava lo svi-

luppo di una CID sperimentale (1). Mentre ci si aspette-
rebbe di trovare ridotti livelli di TFPI in pazienti con CID,
diversi studi hanno al contrario dimostrato in  tali pa-
zienti elevati livelli sia del TFPI totale, che di quello libe-
ro e del complesso TFPI-Xa, associati ad elevati livelli di
TF (22-23). 
In particolare, i livelli di TFPI-Xa  sono risultati più eleva-
ti nei pazienti con pre-CID rispetto a quelli osservati nei
pazienti di controllo in cui la diagnosi di CID era esclusa,
suggerendo che i ridotti livelli di TFPI libero nello stato
pre-CID osservato da vari autori (22) possono essere do-
vuti ad un consumo dell’inibitore durante il processo di
formazione dei microtrombi. I complessi TFPI-Xa appaio-
no perciò un marker sensibile di CID o pre-CID. 

Metodi di determinazione del TFPI
Studi sperimentali e clinici hanno descritto risultati va-
riabili nelle diverse condizioni cliniche in relazione alle
differenti metodologie usate per la determinazione dei
livelli di TFPI. Poiché il TFPI è presente nel plasma in dif-
ferenti forme, quella associata alle lipoproteine e quella
libera, quella intatta e quella tronca, le informazioni ot-
tenute dai diversi studi dipendono dal tipo di dosaggio
utilizzato.
Uno studio comparativo (24) dei metodi di dosaggio
funzionali su campioni di plasma di soggetti di controllo
e di pazienti affetti da epatite, diabete mellito e trom-

Fig. 3
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bosi venosa profonda o sottoposti a by-pass cardiopol-
monare ha chiaramente evidenziato una scarsa correla-
zione fra i livelli di TFPI attività determinati con diverse
metodologie, sottolineando la necessità di una accurata
standardizzazione delle metodiche.
Le metodologie di dosaggio del TFPI nelle varie forme a
tutt’oggi disponibili sono: 
aa - metodi di dosaggio funzionale, come quelli amidoli-

tici (25) che misurano il TFPI totale e quelli basati su
un PT modificato che, mimando la coagulazione che
avviene in vivo (26), possono riflettere la funzione
anticoagulante delle differenti forme di TFPI; 

bb - metodi immunoenzimatici che possono differenziare
la forma intatta, quella libera e quella legata alle li-
poproteine.

Inizialmente l’attività del TFPI è stata valutata usando
un metodo amidolitico che si basa sulla capacità del TFPI
contenuto in un campione di inibire determinate quan-

tità di FVIIa e TF purificato in presenza di Fattore Xa. 
Si tratta di un metodo end-point in cui il TFPI reagisce
con il complesso FVIIa/TF durante un lungo periodo di
incubazione e la residua attività FVIIa/TF è poi determi-
nata dopo l’aggiunta di fattore X e di un apposito sub-
strato cromogenico. 
L’effetto anticoagulante del TFPI può essere poi valutato
mediante una modificazione del PT, in cui basse concen-
trazioni di TF vengono usate per attivare la coagulazione:
tale metodo non è facilmente standardizzabile in quanto
mancano studi di valutazione del metodo di conversione
fra tempi di coagulazione ed unità o percentuali di atti-
vità del TFPI. 
Negli ultimi anni, sono stati introdotti nel commercio
metodi immunoenzimatici che misurano sia il TFPI libero
che quello totale come antigene. 
L’importanza di misurare specificamente il TFPI nella
forma libera deriva dalla dimostrazione che la maggior
parte dell’ attività anticoagulante è dovuta alla forma li-

bera, che è anche quella rilasciata in circolo dall’eparina,
ma non a quella legata alle lipoproteine. 
I metodi immunoenzimatici sviluppati dalla Stago sono
in grado di quantificare sia il TFPI totale biodisponibile
che il TFPI libero. 
Il Kit  per la determinazione del TFPI totale impiega un
anticorpo di cattura monoclonale diretto verso il secondo
dominio a tipo Kunitz del TFPI, con un anticorpo rivela-
tore in grado di riconoscere tutte le forme di TFPI. Così il
sistema misura sia il TFPI libero che legato, così come le
forme intatte e quelle tronche. 
Il kit per la determinazione della forma libera utilizza in-
vece come anticorpo rivelatore un anticorpo specifico per
il terzo dominio a tipo Kunitz, sito di legame per le lipo-
proteine, che quindi riconosce tutto il TFPI che non è le-
gato alle lipoproteine. Il metodo dell’American Diagno-
stica quantifica sia il TFPI totale biodisponibile che quel-
lo complessato con il Fattore Xa. 

Infatti è un metodo immunoenzimatico che misura sia le
forme intatte che quelle tronche di TFPI ed anche i com-
plessi binari con il fattore Xa e i complessi quaternari
con il TF e il Fattore VIIa e il Fattore Xa. L’anticorpo di
cattura usato è un anticorpo policlonale anti-TFPI
umano. Il TFPI è rivelato mediante l’impiego di un anti-
corpo monoclonale specifico per il primo dominio a tipo
Kunitzs del TFPI.
L’utilizzo di metodi immunoenzimatici in grado di deter-
minare sia il TFPI libero che il TFPI totale nel plasma ha
consentito di evidenziare che in seguito a somministra-
zione di enoxaparina il TFPI totale rilasciato in circolo au-
menta di circa 1.4 volte, mentre la forma libera aumenta
di ben 3.7 volte (27).  
Quindi la somministrazione di eparina non induce un
aumento del TFPI legato alle lipoproteine ed il modesto
incremento osservato nel TFPI totale è quasi interamente
dovuto all’aumento del TFPI libero.

Applicazioni pratiche del dosaggio del TFPI
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Utilizzo del test D-Dimero nella diagnosi
del tromboembolismo venoso

Dr P. Simioni
Semeiotica Policlinico di Padova

La malattia tromboembolica venosa (TEV) è una patolo-
gia di frequente riscontro nella pratica clinica e poten-
zialmente fatale se non trattata. La diagnosi può essere
fatta nella maggior parte dei casi con test non invasivi,
tuttavia sussistono delle limitazioni. 
L’ultrasonografia per compressione (CUS) è l’indagine
non invasiva più accurata per la diagnosi di trombosi ve-
nosa profonda (TVP)(1) ma, come tutti i test, con una

percentuale di risultati falsi positivi/falsi negativi. 
Questi ultimi sono soprattutto a carico della diagnostica
riguardante le trombosi delle vene del polpaccio e ciò ha
portato al concetto di CUS seriata (2). Effettuare la CUS o
la CUS seriata in tutti in pazienti con sospetta TVP, tutta-
via, è costoso perchè la maggior parte dei pazienti non
ha la trombosi (3).
La scintigrafia polmonare ventilo/perfusoria è attual-
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mente l’indagine più usata per la diagnosi di embolia
polmonare ma è non diagnostica in molti casi. Si richie-
dono perciò altre indagini, come l’angiografia del pol-
mone o la CUS seriata per evidenziare i pazienti che ne-
cessitano di terapia anticoagulante (4-5). 
Negli ultimi anni il processo diagnostico è stato miglio-
rato grazie alla validazione di modelli clinici che hanno
permesso di suddividere i pazienti in base alla probabi-
lità (bassa, media o alta) di avere la patologia trom-
boembolica. Questo permette di evitare la CUS seriata,
quando l’ecografia basale risulta negativa e la probabi-
lità clinica è bassa, nei pazienti con sospetta TVP. Nei pa-
zienti con sospetta embolia polmonare e scintigrafia pol-
monare a non-alta probabilità, la determinazione della
probabilità clinica permette di selezionare i pazienti da
sottoporre a successive indagini invasive (angiografia) o
non invasive (CUS seriata). 
Sempre con l’obiettivo di migliorare la diagnostica della
malattia tromboembolica sono stati ricercati, negli ulti-
mi anni, dei test di laboratorio che potessero affiancare
l’approccio clinico e strumentale. La misurazione del D-
Dimero, prodotto dalla proteolisi della fibrina mediata
dalla plasmina, è il test laboratoristico attualmente più
usato. 
Elevati livelli di D-Dimero vengono riscontrati in molte
condizioni cliniche e questo comporta una bassa specifi-

Novità di Coagulazione nel rischio trombotico
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cità del test indipendentemente dalla metodica utilizza-
ta. Tuttavia, per la sua elevata sensibilità, risulta utile
nell’escludere una eventuale patologia tromboembolica. 

Il dosaggio del D-dimero
I metodi comunemente usati per il dosaggio dei livelli di
D-Dimero sono: tests di immunoassorbimento enzimati-
co (ELISA), tests di agglutinazione al lattice (LA), tests di
agglutinazione su sangue intero (WBA).
Il test ELISA convenzionale viene considerato il test stan-
dard di riferimento per la determinazione del D-Dimero;
tuttavia non è utilizzabile nella diagnostica rapida per-
chè laborioso, costoso e non effettuabile presso tutti i
laboratori. 
Attualmente sono però disponibili dei tests rapidi che si
basano sulla metodica ELISA: Nycocard D-Dimer, Istant IA
D-Dimer, Vidas D-Dimer. 
Consistono tutti di membrane porose rivestite con anti-
corpi specifici per il D-Dimero attraverso le quali viene
fatto passare il plasma del paziente e viene quindi ag-
giunto un altro anticorpo. Un cambio di colore è indica-
tivo di un test alterato e corrisponde a livelli di D-dime-
ro superiori a 0.5 microgrammi/ml. 
Il Vidas test fornisce inoltre risultati quantitativi più si-
mili alla metodica ELISA convenzionale pur potendo esse-
re effettuato in tempi più rapidi (circa 35 minuti). Questi

Prodotti di 

degradazione del 

fibrinogeno/fibrina
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D-dimero e TVP
I test D-dimero attualmente disponibili hanno una bassa
specificità tuttavia possono essere utilizzati nell’approccio
diagnostico al paziente con sospetta TVP quelli che
hanno dimostrato una elevata sensibilità e un elevato
valore predittivo negativo in quanto utili ad escludere
l’evento trombotico (15). 
Studi di gestione del paziente con sospetta TVP hanno
evidenziato come il dosaggio del D-dimero (SimpliRED;
Istant IA rapid ELISA) possa risultare utile abbinato all’u-
so della probabilità clinica e della CUS, dimostrando va-
lori predittivi negativi compresi tra 97% e 99.9% (16-18). 
Un test D-dimero negativo ed una bassa probabilità cli-
nica o una CUS negativa permettono di escludere un
evento trombotico acuto con una buona sicurezza per il
paziente; riducono inoltre la necessità di praticare test
ecografici seriati con riduzione dei costi e minor disagi
per il paziente stesso (19). 

D-dimero e EP
La scintigrafia polmonare ventilo/perfusoria è il test più
utilizzato nella diagnosi di sospetta EP. 
L’angiografia polmonare, che rimane il test standard di
riferimento, è infatti un’indagine invasiva e spesso di
difficile effettuazione nella pratica clinica. 
La TAC spirale è attualmente una metodica promettente
ma ancora in via di validazione. 
La scintigrafia polmonare tuttavia risulta, in una elevata
percentuale dei casi, non diagnostica e questo porta a ri-
chiedere ulteriori indagini. 
Si è quindi valutato l’uso del D-dimero nella diagnosi di
EP. Gli studi attualmente disponibili hanno permesso di
evidenziare l’utilità dell’uso del D-dimero abbinato,
come per la diagnosi di TVP, alla probabilità clinica ed
alla scintigrafia polmonare (20-21). 
Similmente a quanto evidenziato dagli studi sulla TVP, il
dosaggio del D-dimero risulta utile per escludere l’EP nei
pazienti con una bassa probabilità clinica che possono
così non essere sottoposti ad ulteriori indagini. 
Questi dati necessitano tuttavia di essere validati con
adeguati studi prospettici.

Utilizzo del test D-Dimero nella diagnosi del 
tromboembolismo venoso

test sembrano avere una sensibilità simile ai tests ELISA
convenzionali (6). I tests di agglutinazione al lattice
usano anticorpi monoclonali per il D-dimero che rivesto-
no particelle al lattice. In presenza di livelli elevati di D-
dimero, nel plasma in esame, si formano agglutinati
macroscopici. 
Sono tests poco costosi e di veloce effettuazione ma in-
sufficientemente sensibili. Tests al latex quantitativi (che
identificano i precipitanti con metodologia turbidimetri-
ca) sembrano essere comparabili alla metodologia ELISA
(7-8) ma necessitano di ulteriori e più adeguate speri-
mentazioni.
Il tests di agglutinazione su sangue intero più utilizzato
negli studi disponibili è il SimpliRED. Due anticorpi mo-
noclonali uniti a formare un anticorpo bispecifico legano
l’epitopo del D-dimero e i globuli rossi del campione di
sangue in esame; in presenza di elevati livelli di D-dime-
ro si evidenzia una visibile agglutinazione dei globuli
rossi stessi (9). 
E’ facilmente eseguibile e il risultato è disponibile dopo
2 minuti. Tuttavia necessita di una certa esperienza da
parte di chi lo deve interpretare, in particolare in condi-
zioni di dubbia positività (10). 
In limiti dell’utilizzo del dosaggio del D-dimero nella
diagnostica della malattia tromboembolica sono sia di
tipo laboratoristico che clinico.
Per quanto concerne il laboratorio i problemi dipendono
dal diverso grado di specificità degli anticorpi utilizzati
dalle diverse metodiche, dalla mancanza di una unità di
misura standardizzata (mentre alcuni usano unità fibri-
nogeno equivalenti, altri usano unità D-dimero), dalla
mancanza di un cut-off universalmente riconosciuto per
aggiudicare un test come patologico, dagli errori di in-
terpretazione dei test legati alla lettura da parte dell’o-
peratore. 
La variabilità legata alla clinica dipende dalle modalità
di presentazione della malattia tromboembolica (diffe-
renti livelli standard sono richiesti per la diagnosi di TVP
rispetto alla diagnosi di EP), dalla prevalenza di TEV a se-
conda della tipologia dei pazienti esaminati (ambulato-
riali o ospedalizzati), dall’estensione del trombo e dalla
durata dei sintomi (trombi meno estesi e una sintoma-
tologia presente da più tempo danno livelli di D-dimero
piu bassi) (11-12), dall’uso di terpia anticoagulante (che
riduce i livelli di D-dimero) (13-14) e dalla presenza di
altre patologie  che possono influenzare i livelli di D-di-
mero (processi infiammatori, neoplasie, interventi chirur-
gici  recenti, gravidanza etc.).
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Nuove conoscenze nella valutazione 
del test omocisteina

Dr A. D’Angelo
Servizio di Coagulazione 

ed Unità di Ricerca Trombosi
IRCCS H. San Raffaele, Milano

Omocisteina e metionina. 
L’omocisteina è un prodotto intermedio della via meta-
bolica della metionina. Questo aminoacido essenziale
che, una volta attivato ad S-adenosil-metiona, funge da
donatore di gruppi metili ad una serie di accettori - tra
cui la creatina, gli ormoni steroidei, le basi puriniche di
DNA ed RNA - viene trasformato in omocisteina. A sua
volta, l’omocisteina può essere trans-sulfurata irreversi-
bilmente a cisationia e quindi a cisteina, oppure, in ca-
renza di metionina assunta con la dieta, rimetilata a
metionina (Figura 1). Una serie di enzimi e di cofattori
governano queste vie metaboliche; per la trans-sulfura-
zione, l’enzima fondamentale è la cistationina β-sintetasi
(CBS), che necessita del cofattore piridossal-fosfato (PLP)
ovvero della vitamina B6, mentre un numero maggiore

di enzimi - e di cofattori - gioca un ruolo fondamentale
nella rimetilazione della omocisteina. Il donatore di me-
tile è in questo caso il 5-metiltetraidrofolato (MTHF), a sua
volta rigenerato dalla metilene tetraidrofolato reduttasi
(MTHFR), e la reazione è catalizzata dalla metionina sinte-
tasi (MS) che necessita a sua volta della transcobalamina
(vitamina B12 metilata) come cofattore. Poiché la MS
viene inattivata durante la reazione, è necessario l’inter-
vento della metionina sintetasi reduttasi (MSR), riboflavina-
dipendente, per rigenerare MS attiva. Una via alternativa
di rimetilazione coinvolge la betaina come donatore di
metili e l’enzima betaina-omocisteina metiltransferasi
(BOM). Dai recenti fanno ritenere che la transsulfurazio-
ne della omocisteina e la sua rimetilazione betaina-di-
pendente avvengano esclusivamente nel fegato, e che la
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via della rimetilazione folato e vitamina B12-dipendente
sia l’unica trasformazione metabolica della omocisteina
operante nei distretti cellulari periferici. Allorché si abbia
saturazione delle vie metaboliche, l’omocisteina intracel-
lulare in eccesso viene esportata nella circolazione, dove
si lega alle proteine plasmatiche o viene eliminata, prin-
cipalmente dal rene.

Dosaggio della omocisteina e definizione dei 
valori di anormalità. 
Poiché solo una minima percentuale della omocisteina
totale circolante è presente in forma libera, il dosaggio
deve essere sensibile alla omocisteina totale (tHcy). La
metodica HPLC, con l’utilizzo di vari agenti derivatizzanti
e con rilevazione elettrochimica od in fluorescenza, è at-
tualmente il metodo di dosaggio più diffuso, ma recen-
temente sono stati introdotti sul mercato kit commerciali
in ELISA che presentano ottime caratteristiche di sensibi-
lità, precisione ed accuratezza. E’ peraltro sempre impor-
tante l’uso di accorgimenti nel prelievo e nel trattamen-
to del campione per evitare errori preanalitici che posso-
no inficiare la validità del dato analitico.
La definizione dei limiti di normalità della tHcy plasma-
tica o serica a digiuno presenta aspetti tuttora irrisolti
per via delle innumeri variabili coinvolte. In primo luogo
va considerato l’aspetto alimentare. E’ ovvio attendersi
che tanto maggiore l’introduzione di metionina - e quin-
di di carne - con la dieta, tanto più alti saranno i livelli
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di tHcy. Peraltro, soggetti a stretta dieta vegetariana, e
quindi con livelli normali od aumentati di folato, posso-
no presentare iperomocisteinemia per carenza di vitami-
na B12 (anch’essa introdotta con la carne). Risulta quindi
problematico se i limiti di normalità debbano essere rap-
presentativi della popolazione generale o del sottogrup-
po con livelli rigorosamente normali di metionina e dei
cofattori vitaminici coinvolti nel metabolismo della omo-
cisteina. La situazione è ulteriormente complicata dalla
presenza di una mutazione assai frequente della MTHFR
che ne determina termolabilità e che è estremamente
sensibile a livelli borderline di folato plasmatico. E’
molto probabile che altre mutazioni frequenti a carico di
CBS, MS e MSR possano egualmente risentire, con diversi
effetti, della presenza di livelli vitaminici ai limiti inferio-
ri della norma. Inoltre, come atteso sulla base della di-
versa massa muscolare, i maschi hanno livelli di tHcy più
alti delle femmine, per le quali giocano un ruolo anche i
livelli ormonali di estrogeni e progestinici. Forti fumatori
e bevitori di caffè hanno livelli aumentati di tHcy. L’ipoti-
roidismo, ma anche l’ipertensione essenziale, si associano
ad iperomocisteinemia. Alcuni farmaci, principalmente
antiepilettici e diuretici, causano innalzamento dei valori
di tHcy. La funzionalità renale è particolarmente critica
nel determinare i livelli circolanti di tHcy: una riduzione
del filtrato glomerulare - anche se non associata a livelli
patologici di creatininemia - è causa di iperomocisteine-
mia. Non è infine sorprendente che i livelli di tHcy au-

Fig. 1: 

ciclo metabolico

dell’omocisteina
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L’iperomocisteinemia moderata come fattore 
di rischio atero-trombotico. 
La più convincente dimostrazione della relazione causale
tra iperomocisteinemia e patologia trombotica origina
dalla storia naturale della omocistinuria, una malattia
congenita caratterizzata dalla presenza di malformazioni
(dislocazione del cristallino), ritardo mentale ed insor-
genza precoce di manifestazioni trombotiche arteriose o
venose, con caratteristiche istopatologiche di danno en-
doteliale, proliferazione delle cellule muscolari lisce, pro-
gressiva stenosi arteriosa ed alterazioni emostatiche sug-
gestive di uno stato protrombotico. Una notevole per-
centuale di soggetti omocistinurici per anomalie enzima-
tiche della CBS è responsiva al trattamento con vitamina
B6, passando da una condizione di iperomocisteinemia
severa (tHcy > 200 µmol/L) ad una condizione di ipero-
mocisteinemia moderata (tHcy < 50 µmol/L). 
In tali soggetti il rischio di eventi trombotici è drastica-
mente ridotto, ma non del tutto annullato dal tratta-
mento con vitamina B6. 
Queste osservazioni hanno portato fin dagli anni 70 alla
formulazione di una teoria patogenetica della ateroscle-
rosi basata sul ruolo della iperomocisteinemia, ma solo
più recentemente si è osservato un proliferare di studi
circa il rischio protrombotico conferito dalla iperomoci-
steinemia moderata, in coincidenza con l’osservazione di
una forte associazione tra iperomocisteinemia moderata

Nuove conoscenze nella valutazione 
del test omocisteina

mentino con l’età.
Risulta pertanto necessario, prima di diagnosticare lo
stato di iperomocisteinemia moderata, raccogliere  una
accurata anamnesi del paziente, escludere l’assunzione di
farmaci potenzialmente interferenti, e basarsi su inter-
valli di normalità specifici per sesso ed età. La dipenden-
za dal sesso è assai meno importante per la definizione
dei valori di normalità dei livelli di tHcy dopo carico orale
di metionina, peraltro non del tutto indipendenti dai li-
velli osservati a digiuno, specialmente se il prelievo viene
eseguito a distanza di 4 o più ore dall’assunzione di me-
tionina. 
L’indicazione alla misura dei livelli circolanti di tHcy pro-
viene dalle numerose patologie nella cui eziopatogenesi
è stata coivolta l’omocisteina. Queste includono patolo-
gie della riproduzione, malattie cardiovascolari e trom-
boemboliche venose, demenze senili e disturbi del com-
portamento. Non si può escludere che un medesimo livello
di iperomocisteinemia sia associato con rischi diversi a  se-
conda della patologia in esame. Nell’ottica della definizio-
ne del rischio trombotico della iperomocisteinemia, un at-
teggiamento pratico, per quanto arbitrario, può essere
quello di considerare iperomocisteinemici moderati maschi
e femmine con tHcy a digiuno maggiore di 20 e 15 µmol/L
rispettivamente, ed intolleranti alla metionina maschi e
femmine con ∆tHcy (tHcy a 6 ore dal carico  orale di me-
tionina - tHcy a digiuno) maggiore di 30 e 25 µmol/L.

Fig. 2
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e patologia tromboembolica venosa oltre che arteriosa
(Figura 2). Questa osservazione ha spinto alla ricerca di
potenziali meccanismi protrombotici, inerenti più stret-
tamente la coagulazione, oltre che aterogenici. 
Attualmente è plausibile ritenere che lo stato iperomoci-
steinemico crei un microambiente favorente l’insorgenza
di trombosi caratterizzato da un’alterata reattività endo-
teliale agli stimoli vasomotori, da un aumentata espres-
sione di fattore tissutale da parte dei monociti, da una
ridotta sensibilità del fattore Va alla proteolisi da parte
della proteina C attivata, e da una aumentata formazio-
ne di trombina in circolo. 
Il rischio atero-trombotico associato alla iperomocisteine-
mia moderata è stato ormai valutato in centinaia di
studi trasversali, caso-controllo e prospettici. La stragran-
de maggioranza degli studi trasversali e caso-controllo
assegna un signficato chiaro, ed indipendente da altri
fattori di rischio, all’associazione tra iperomocisteinemia
moderata e rischio trombotico, arterioso e/o venoso, con
OR comprese tra 1.5 e 6.0, e con una gradazione del ri-
schio in funzione dei livelli di tHcy osservati.  
L’associazione è più debole nel caso degli studi prospetti-
ci. Gli studi che hanno arruolato pazienti con malattia
aterosclerotica documentata o con un primo evento
tromboembolico venoso confermano sostanzialmente il
significato prognostico negativo della iperomocisteine-
mia moderata in termini di nuovi eventi. Al contrario,
solo una parte - sebbene sostanziosa - degli studi con-
dotti su soggetti sani al momento dell’arruolamento ha
fornito dati positivi. 
Ciò potrebbe indicare un più forte peso dell’iperomoci-
steinemia qualora le condizioni di partenza siano più
compromesse. In alternativa, l’iperomocisteinemia po-
trebbe essere un marcatore di rischio anziché un fattore
causale di progressione della malattia. A favore di que-
st’ultima tesi è l’osservazione dell’associazione tra au-
mentati livelli di tHcy e marcatori sensibili di uno stato
infiammatorio, tratta da studi condotti negli Stati Uniti
ed in Scozia. 
In contrasto peraltro con l’ipotesi di una secondarietà
dell’iperomocisteinemia alla presenza di una patologia
atero-trombotica subclinica è l’osservazione che l’ipero-
mocisteinemia moderata aumenta il rischio di eventi
trombotici arteriosi e soprattutto venosi in età giovanile,
quando la prevalenza della aterosclerosi nella popolazio-
ne è forzatamente assai modesta. 
Inoltre, alcuni studi hanno dimostrato presenza di ipero-
mocisteinemia moderata nei figli di soggetti con ipero-
mocisteinemia e malattia coronarica documentata.

Iperomocisteinemia moderata: trattare o non trattare? 
Tanto l’iperomocisteinemia moderata a digiuno quanto
l’intolleranza alla metionina rispondono in misura eccel-
lente alla somministrazione di vitamine e la risposta è
tanto maggiore quanto più alto il livello basale di tHcy.
Numerosi studi hanno valutato i dosaggi più bassi in
grado di normalizzare i livelli di tHcy, ma data l’assenza
di tossicità della somministrazione di folina e vitamina
B12, è assai probabile che una normalizzazione pressoché
completa possa ottenersi con la somministrazione orale
di 5 mg/die di folina ed una fiala alla settimana di vita-
mina B12. 
Solo qualora non si ottenga l’effetto desiderato con tale
schema posologico, o quando si abbia ipovitaminosi
B6,è necessaria l’aggiunta di vitamina B6 a dosaggi non
superiori ai 50 mg/die. 
Se allo stato attuale delle nostre conoscenze è ragionevo-
le che tale trattamento sia attuato nei soggetti iperomo-
cisteinemici con manifestazioni trombotiche, va peraltro
rilevato che non possediamo ancora dati convincenti che
la normalizzazione della omocisteinemia tramite la som-
ministrazione di vitamine riduca effettivamente l’insor-
genza di nuovi episodi atero-trombotici. 
Almeno 12 studi multicentrici di intervento sono attual-
mente in corso in vari paesi del mondo circa la preven-
zione di nuovi episodi di ictus, infarto miocardico, angi-
na, arteriopatia occlusiva periferica e tromboembolismo
venoso in pazienti con e senza insufficienza renale. 
Sebbene è molto probabile che questi studi non diano ri-
sposta al quesito del legame causale tra iperomocisteine-
mia e rischio atero-trombotico, potranno, nel caso il risul-
tato sia positivo, comprovare l’efficacia di una modalità
di trattamento innocua e poco costosa per una patologia
estremamente diffusa nei paesi industrializzati.
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Le mutazioni del fattore V 
e del fattore II della coagulazione

Dr.ssa I. Martinelli
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Dipartimento di Medicina Interna

IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico
Milano

Premessa
La coagulazione del sangue è il risultato di meccanismi
procoagulanti ed anticoagulanti in bilancio tra di loro.
Grossolanamente, le proteine procoagulanti sono i fattori
della coagulazione che, a seguito di uno stimolo, si atti-
vano con un meccanismo “a cascata” che termina con la

formazione di fibrina. I meccanismi anticoagulanti natu-
rali sono rappresentati dal sistema dell’antitrombina e
dal sistema della proteina C/proteina S (Figura 1). 
L’associazione del deficit di una di queste proteine con la
trombosi venosa è nota dai primi anni ‘60 per l’antitrom-
bina e dai primi anni ‘80 per la proteina e la proteina S.

EMORRAGIA

TROMBOSI
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Queste anomalie della coagulazione sono rare nei pa-
zienti con trombosi venosa, venendo riscontrate comples-
sivamente in meno del 10% dei casi, e rarissime nella
popolazione generale (meno dell’1%).
Nell’ultimo decennio la conoscenza dei meccanismi pato-
genetici della trombosi venosa è migliorata notevolmen-
te grazie alla scoperta di due anomalie della coagulazio-
ne: una mutazione a carico del fattore V ed una muta-
zione a carico del fattore II, detto anche protrombina.
Entrambe queste anomalie genetiche, che sono trasmes-
se ereditariamente come carattere autosomico dominan-
te, si traducono in un meccanismo di ipercoagulabilità. 
Mentre i deficit delle proteine anticoagulanti naturali
antitrombina, proteina C e proteina S comportano a li-
vello della cascata coaugulatoria una perdita di funzione,
venendo a mancare la funzione anticoagulante, le muta-
zioni del fattore V e della protrombina comportano un
guadagno di funzione, venendo accelerata la formazione
di fattori procoagulanti.

Novità di Coagulazione nel rischio trombotico
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Meccanismi biochimici di ipercoagulabilità

Mutazione del fattore V (fattore V Leiden)
Nel 1993 lo svedese Dahlbäck osservò che il tempo di
tromboplastina parziale attivato (aPTT) eseguito sul pla-
sma di alcuni individui con trombosi venosa appartenen-
ti ad una stessa famiglia non veniva prolungato dall’ag-
giunta di proteina C attivata (1). 
Normalmente, l’aggiunta di proteina C attivata causa un
prolungamento dell’aPTT, dovuto all’inibizione dei fattori
V ed VIII attivati, che sono appunto i substrati su cui la
proteina C attivata svolge la sua azione inibitoria (Fig1). 
L’anomalia osservata è stata di conseguenza denominata
“resistenza alla proteina C attivata”, ad indicare il com-
portamento del test funzionale. 
Poco tempo dopo è stata identificata la causa della resi-
stenza alla proteina C attivata, che risiedeva in una sin-
gola mutazione (adenina al posto di guanina) nel nu-
cleotide 1691 del gene che codifica per il fattore V. 

Fig. 1: 
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Come si esegue la ricerca delle mutazioni
La ricerca del fattore V Leiden (2) prevede l’amplificazione
tramite PCR di un frammento di 220 paia di basi nell’e-
sone 10/introne 10 del gene specifico, utilizzando due se-
quenze oligonucleotidiche specifiche, 5’-TGCCCAGTGCTTAA-
CAAGACCA-3’ e 5’CTTGAAGGAAATGCCCCATTA-3’. L’amplifica-
zione del DNA prevede 36 cicli a 91°C (40 sec) e a 71°C per
2 min in presenza di 2U Taq polimerasi. Successivamente
il frammento di 220 paia di basi viene digerito dall’enzi-
ma MnlU (0.4 U) a 37°C per 16 ore. 
L’enzima digerisce il frammento dell’allele normale del
fattore V in 3 piccoli frammenti di 36, 67 e 116 paia di
basi ciascuno. Il fattore V Leiden invece viene clivato solo
in due frammenti di 67 e 153 paia di basi ciascuno. Infi-
ne, il prodotto della digestione viene separato mediante
tecnica di elettroforesi in gel di agarosio al 2% per 30
min a 150 V.
La ricerca della mutazione della protrombina (3) viene
effettuata con un’amplificazione tramite PCR di un fram-
mento di 345 paia di basi nell’esone 14 e nella regione
3’-terminale del gene della protrombina utilizzando la
sequenze oligonucleotidica 5’-TCTAGAAACAGTTGCCTGGC-3’
e la sequenze oligonucleotidica mutagenica 5’-ATAG-
CACTGGGAGCATTGAA*GC-3’. Quando l’anomalia non crea
nè abolisce un sito di restrizione, questo viene creato
introducendo una sostituzione nucleotidica con un oli-
gonucleotide mutato durante l’amplificazione. La sosti-
tuzione è in prossimità della regione 3’-terminale, in
modo da creare un nuovo sito di clivaggio per l’enzima
di restrizione. L’oligonucleotide con l’asterisco non è
presente nella sequenza normale. Un nuovo sito Hind
III viene introdotto nel frammento amplificato dall’alle-
le mutato, ottenendo due frammenti di 322 e 23 paia
di basi dopo digestione enzimatica. L’allele normale
manca del sito di restrizione e quindi genera solo un
frammento di 345 paia di basi dopo digestione con
Hind III.

Le mutazioni del fattore V e del fattore II 
della coagulazione

Il fattore V sintetizzato in presenza della mutazione risul-
ta avere una sostituzione aminoacidica (glutamina al
posto di arginina) in posizione 506, vale a dire proprio
in uno dei siti di legame con la proteina C attivata (2).
La scoperta del difetto molecolare è avvenuta in un labo-
ratorio della cittadina olandese di Leiden, e per questo
motivo la mutazione del fattore V viene comunemente
chiamata “fattore V Leiden”. 
Il fattore V Leiden si riscontra, in forma eterozigote o
omozigote, in più del 90% dei casi con resistenza alla
proteina C attivata. Altre mutazioni note come fattore V
Cambridge o l’aplotipo HR2 del fattore V sono responsa-
bili di una parte dei casi con resistenza alla proteina C
attivata in assenza del fattore V Leiden. 
Vi sono inoltre delle situazioni che inducono transitoria-
mente la resistenza alla proteina C attivata, che risulta
essere quindi un’anomalia acquisita: tra queste, accertate
sono la gravidanza e l’uso di contraccettivi orali.

Mutazione della protrombina 
La scoperta della mutazione della protrombina, che risale
alla fine del 1996, può essere considerata come uno dei
primi risultati di un approccio particolare di ricerca “a
tappeto” di mutazioni in geni potenziali candidati nella
patogenesi della trombosi venosa. 
Questo approccio, che è stato adottato dagli stessi ricer-
catori di Leiden che avevano identificato la mutazione
del fattore V, ha previsto il sequenziamento di un certo
numero di geni in una serie di pazienti altamente sele-
zionati per avere avuto trombosi venosa e per avere una
storia famigliare positiva per trombosi venosa. 
Si è giunti così all’identificazione di una mutazione pun-
tiforme (adenina al posto di guanina) in posizione 20210
della regione 3’ non tradotta nel gene che codifica per la
protrombina (3). Tale mutazione comporta un aumento
di circa il 30% dei livelli plasmatici di protrombina che
possono spiegare dal punto di vista biochimico il mecca-
nismo trombogenico della mutazione.

Fattore V Leiden 3 - 7% 15 - 20% 50%____________________________________________________________
Mutazione della protrombina 2 - 5% 6 - 10% 18%____________________________________________________________

*selezionati per avere storia famigliare positiva e trombosi in età giovanile (< 45-50anni)

Popolazione Pazienti Pazienti 
generale non selezionati selezionati*

Tabella 1Prevalenza delle 

mutazioni del fattore V 

e della protrombina

nella popolazione 

generale e nei pazienti

con trombosi venosa
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Note epidemiologiche e entità del rischio
Il fattore V Leiden e la mutazione della protrombina
sono le cause di trombofilia ereditaria di più frequente
riscontro sia nei pazienti con trombosi venosa che nella
popolazione generale. 
Il fattore V Leiden è assente nelle popolazioni di origine
non caucasica e la sua distribuzione in Europa segue un
gradiente decrescente dal nord al sud: infatti, la preva-
lenza nella popolazione generale di Svezia e Olanda è del
7% o anche maggiore, mentre nei Paesi dell’area medi-
terranea si aggira attorno al 3% (4). 
Il contrario accade per la mutazione della protrombina
che è leggermente più frequente al sud rispetto al nord
Europa (3-7% e 2-5%, rispettivamente) (5). 
La prevalenza delle mutazioni nei pazienti non seleziona-
ti con trombosi venosa è di circa il 15% per il fattore V
Leiden e 10% per la mutazione della protrombina (Tabel-
la 1). Ben più elevata è la prevalenza della mutazioni
(50% e 18%, rispettivamente) in pazienti selezionati per
avere famigliarità di trombosi venosa e trombosi in età
giovanile. 
E’ logico pensare che mutazioni così frequenti nella po-
polazione generale si associno ad un rischio di trombosi
non particolarmente elevato. 
Infatti, a differenza delle ben più rare carenze delle pro-
teine anticoagulanti naturali antitrombina, proteina C e
proteina S, il rischio di trombosi venosa associato al fat-
tore V Leiden è di 5-8 volte nei portatori eterozigoti ri-
spetto ai non portatori, e quello associato alla mutazio-
ne della protrombina è di circa 3 volte (Tabella 2). 
Le stime di rischio riguardanti gli omozigoti, di più raro
riscontro rispetto agli eterozigoti, sono molto più eleva-
te: il rischio degli omozigoti per il fattore V è di circa 80
volte rispetto ai non portatori. 
Anche se non vi sono attualmente studi sul rischio di
trombosi negli omozigoti per la mutazione della pro-
trombina, si crede che sia di poco inferiore rispetto a
quello degli omozigoti del fattore V Leiden. 
E’ inoltre noto da studi di popolazione e osservazionali
che il fattore V Leiden e la mutazione della protrombina
non sono fattori di rischio per la trombosi arteriosa, che
rappresenta comunque una malattia ben distinta sia in
termini di fattori predisponenti che in termini di compo-
sizione del trombo, dalla trombosi arteriosa. 
Due eccezioni sono rappresentate dagli infarti acuti del
miocardio in donne che utilizzano contraccettivi orali e,
forse, dagli ictus giovanili criptogenetici (senza cause
note): in questi casi particolari pare che la trombofilia
abbia un ruolo.

L’importanza dell’interazione gene-ambiente
La presenza della mutazione del fattore V o della pro-
trombina, che sono dei fattori di rischio modesti per
trombosi venosa, non è spesso sufficiente a causare
trombosi. Infatti, a differenza di individui con deficit
delle proteine anticoagulanti naturali antitrombina, pro-
teina C e proteina S che sviluppano spesso eventi trom-
botici in età giovanile e senza apparenti concause scate-
nanti, individui con una delle due mutazioni restano più
spesso asintomatici, oppure hanno trombosi in età avan-
zata e frequentemente in occasione di condizioni am-
bientali scatenanti (6). 
Le condizioni ambientali ad alto rischio trombotico sono
gli interventi chirurgici in anestesia generale, le fratture
agli arti inferiori con apparecchi gessati, i periodi di im-
mobilizzazione prolungata a letto, la gravidanza ed il
periodo del puerperio (4-6 settimane dopo il parto), e
l’uso di contraccettivi orali. Queste condizioni sono tutte
transitorie, il che significa che una volta terminate viene
meno il rischio trombotico ad esse associato. 
La contemporanea presenza di una mutazione e di un
evento scatenante, che spesso si verifica nei pazienti con
trombosi, ha reso evidente l’importanza dell’interazione
tra fattori genetici e fattori ambientali. 
Tale interazione si manifesta spesso con un aumento in
termini moltiplicativi del rischio di trombosi. Ciò signifi-
ca che l’avere una predisposizione genetica ed essere
esposti ad un fattore di rischio ambientale si traduce in
un aumento del rischio di trombosi che non è pari alla
somma dei rischi indotti dall’uno e dall’altro, ma è gene-
ralmente molto maggiore. 
Un esempio è l’interazione tra mutazioni genetiche e uso
di contraccettivi orali. Il rischio di trombosi venosa in
donne in età fertile che utilizzano i contraccettivi orali
aumenta di circa 5 volte, ma nelle donne portatrici di
una delle due mutazioni aumenta di 20-30 volte (7). 
Analogamente, il rischio di trombosi venosa associato
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Fattore V Leiden 5 - 8 10 - 20__________________________________
Mutazione     
della protrombina 3 - 4 5 - 10

______________________________________

* selezionati per avere storia famigliare positiva e 
trombosi in età giovanile (< 45-50anni)

Pazienti Pazienti 
non selezionati selezionati*

Tabella 2 Rischio relativo di 

trombosi venosa 

in portatori 

eterozigoti delle 

mutazioni del fattore V

o della protrombina

rispetto ai non 

portatori
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alla gravidanza (ed in particolare al puerperio) aumenta
di circa 10 volte, e se la donna è anche portatrice di una
delle due mutazioni vi è un ulteriore aumento del rischio
di altrettante 10 volte. 
Vi sono anche condizioni predisponenti a trombosi veno-
sa che non sono transitorie ma persistono nel tempo, e
la cui interazione con un’alterazione genetica della coa-
gulazione rende il rischio di trombosi assai elevato; si
tratta di malattie sistemiche, quali le patologie autoim-
muni o in particolare le patologie neoplastiche, queste
ultime considerate il fattore di rischio per trombosi più
potente.

Le dimensioni del problema
E’ importante quando si parla di stime di rischio, inter-
pretare i dati in relazione non solo al rischio relativo di
trombosi ma anche tenendo presente il rischio assoluto
della malattia. Infatti, per dare una corretta valutazione
del “peso” di una anomalia trombofilica non basta sape-
re di quanto la sua presenza aumenti il rischio di trom-
bosi, ma occorre valutare l’impatto di essa sull’incidenza

della malattia nella popolazione. Il dato epidemiologico
sull’incidenza di trombosi venosa è globalmente di 1 caso
ogni 1.000 individui per anno. 
Se però si restringe l’osservazione ad individui al di sotto
dei 45 anni, l’incidenza diventa 1 ogni 10.000. 
Tra le ragioni che spiegano questa differenza vi è che il
rischio di trombosi aumenta con l’aumentare dell’età,
così come aumenta l’incidenza di tumori. 
Perciò, assumendo un rischio relativo di 5 volte associato
al fattore V Leiden presente in forma eterozigote, un in-
dividuo giovane portatore del difetto avrà un rischio as-
soluto di sviluppare trombosi venosa pari a 5 : 10.000
per anno. 

A chi, quando e perché eseguire la ricerca delle mutazioni
Le considerazioni riportate nel paragrafo di cui sopra
fanno capire che la ricerca delle mutazioni non va fatta
come screening di massa ad esempio nelle donne in età
fertile prima di prescrivere un contraccettivo orale. 
E’ stato calcolato che per prevenire un episodio di trom-
boembolismo venoso bisognerebbe togliere la pillola a
400 donne portatrici del fattore V Leiden: per trovare
queste 400 dovremmo testarne 10.000 (8). 
E’ evidente che il rapporto costo-beneficio di uno scree-
ning di massa è nettamente a sfavore.
Individui candidati alla ricerca delle mutazioni, ed in ge-
nerale ad uno screening completo di trombofilia, sono i
pazienti con trombosi venosa profonda degli arti inferio-
ri (complicata o meno da embolia polmonare), trombosi
in sedi insolite quali i seni venosi cerebrali o le vene me-
senteriche, sovraepatiche o la vena porta, o anche trom-
boflebiti superficiali agli arti inferiori in assenza di varici.
Il ruolo del fattore V Leiden e della mutazione della pro-
trombina nell’eziologia di trombosi venose profonde
degli arti superiori o dell’embolia polmonare isolata ap-
pare meno importante e certo. 
Il venire a conoscenza che il paziente è portatore di una
mutazione, oltre a chiarire maggiormente la causa del-
l’evento, ha il vantaggio di poter ottimizzare la profilassi
secondaria della trombosi venosa, soprattutto in termini
di durata della terapia anticoagulante e di necessità di
profilassi delle situazioni a rischio. 
Tuttavia, a parte verosimilmente la condizione di porta-
tore omozigote di una mutazione, non vi sono a tutt’og-
gi linee guida definitive in merito ad un eventuale ap-
proccio differente, a parità di evento trombotico, tra pa-
zienti portatori e non portatori di una mutazione. 
Se i primi abbiano effettivamente un rischio aumentato
di recidive rispetto agli altri è tuttora argomento di viva

Le mutazioni del fattore V e del fattore II 
della coagulazione
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discussione in letteratura (9). 
Un ulteriore importante vantaggio dello screening dei
pazienti con trombosi è rappresentato dalla possibilità,
una volta identificata un’anomalia trombofilica nel pa-
ziente, di allargare lo studio ai suoi famigliari consan-
guinei. Chi di essi risulterà portatore della stessa anoma-
lia potrà beneficiare di una prevenzione primaria della
trombosi venosa nelle situazioni ad alto rischio. Ad
esempio, mentre la profilassi antitrombotica periopera-
toria viene normalmente effettuata in individui al di
sopra dei 40 anni, essa verrà attuata a prescindere dal-
l’età nel caso in cui si conosca la predisposizione genetica
del soggetto.

Conclusioni
La trombosi venosa è un evento di per sé pericoloso per
la vita di un individuo per la possibile complicanza em-
bolica. 
Il fatto che mutazioni genetiche, come il fattore V Leiden
e la mutazione della protrombina, siano arrivate ai no-
stri giorni con una frequenza così elevata nella popola-
zione generale, suggerisce che hanno apportato dei van-
taggi nel processo di selezione naturale della specie. 
Si pensa infatti che l’essere geneticamente predisposti
alla ipercoagulabilità abbia favorito l’uomo nelle condi-
zioni primitive di “lotta e fuga” ed abbia protetto la
donna dalle emorragie da parto. 
Con la scoperta delle due mutazioni trombofiliche, in ag-
giunta ai deficit delle proteine anticoagulanti naturali
antitrombina, proteina C e proteina S e ad altre anoma-
lie trombofiliche congenite o acquisite non discusse in
questo capitolo (anticorpi antifosfolipidi, resistenza alla
proteina C attivata in assenza del fattore V Leiden, alti li-
velli di fattore VIII, iperomocisteinemia), si spiega oggi
più del 50% delle trombosi venose in pazienti non sele-
zionati. 
Tuttavia, allo stato attuale delle conoscenze, l’identifica-
zione di una predisposizione genetica al tromboemboli-
smo venoso non sempre influenza la decisione terapeuti-
ca, in particolare la durata della terapia anticoagulante.
Perciò è di fondamentale importanza che il medico pren-
da in considerazione tutti i fattori di rischio per trombo-
si, genetici e ambientali, che valuti il peso di ciascuno di
essi nella eziologia della malattia e che prenda quindi le
decisioni terapeutiche più appropriate.
L’identificazione di nuovi determinanti genetici di trom-
bosi rappresenta un campo di ricerca di estremo interes-
se, e la comprensione delle cause di una malattia multi-
fattoriale quale il tromboembolismo venoso assieme al-
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l’analisi delle varie interazioni con altri fattori di rischio
genetici o ambientali stanno alla base degli studi clinici
ed epidemiologici che hanno consentito e consentiranno
di ottimizzare la cura e la prevenzione della trombosi
venosa. 
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Gli Anticorpi Antifosfolipidi e i test di     
comune impiego nella diagnosi di
Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi

Gli anticorpi antifosfolipidi
(aPL) vengono definiti come una
categoria ampia ed eterogenea di
immunoglobuline capaci di prolungare i
test fosfolipide-dipendenti della coagulazione e di ricono-
scere i fosfolipidi (come la cardiolipina) su superfici solide.
I primi sono chiamati Lupus Anticoagulant (LA) mentre i
secondi sono rappresentati dagli anticorpi anticardiolipi-
na (aCL). La presenza di questi anticorpi e di manifesta-

zioni cliniche quali trombosi e poliabortività definisce
un’entità nosologica chiamata: Sindrome da Anticorpi
antifosfolipidi (APS) (1).
Numerosi ricercatori che da anni si occupano di questa
patologia, nell’ambito di un recente workshop interna-
zionale, hanno definito i criteri preliminari per la corret-
ta diagnosi della APS (2). A tale scopo, oltre ai criteri cli-
nici (trombosi venose e/o arteriose, aborti ripetuti) sono
richiesti anche dei parametri biologici compatibili con la
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positività e la persistenza degli aPL. Nell’approccio labo-
ratoristico, data l’eterogeneità di questi anticorpi, sono
stati inclusi sia i test coagulativi per la diagnosi del LA,
sia i test immunoenzimatici per gli aCL. Nell’ambito degli
aPL, il LA rappresenta un importante fattore di rischio
per eventi tromboembolici giovanili sia venosi che arte-
riosi (3). Nella diagnosi del LA è bene seguire le linee
guida stabilite dal Sottocomitato Scientifico per la Stan-
dardizzazione (SSC) dell’International Society of Thrombo-
sis and Haemostasis (ISTH) (4).
Esse prevedono l’utilizzo di 2 o 3 test coagulativi fosfoli-
pide-dipendenti basati su principi differenti, cioè uno dei
quali contenga una bassa concentrazione di fosfolipidi.
Fra i test coagulativi più comunemente impiegati nella
ricerca del LA ricordiamo: il tempo di tromboplastina
parziale attivata (aPTT), il tempo di veleno di vipera Rus-
sell diluito (dRVVT), il tempo di coagulazione al caolino
(KCT), il tempo di protrombina diluito (dPT) ed il tempo
di inibizione della tromboplastina tissutale (TTI).
La regola generale di utilizzare 2 o più test coagulativi
nella valutazione iniziale, si basa sul fatto che, sfortuna-
tamente, non esiste un test sensibile al 100% al LA, inol-
tre nell’ambito dello stesso test la sensibilità varia in re-
lazione alle diverse caratteristiche del reagente impiega-
to (5). Exner, ad esempio, ha dimostrato che il KCT risul-
ta essere più sensibile al LA se eseguito utilizzando il
caolino al 2% in acqua, anziché in soluzione salina (6).
Anche il dRVVT può mostrare un diversa sensibilità in
funzione sia alla composizione e concentrazione dei fo-
sfolipidi (7), sia in funzione alla variabilità biologica del
veleno impiegato. Tale variabilità dipende infatti dalla
specie, sesso, età, provenienza della vipera da cui viene
estratto e anche dal grado di purificazione del veleno
stesso (8). Il plasma che si utilizza nello studio del LA
deve contenere il minor numero possibile di piastrine
(<1x109/L), pertanto è buona abitudine filtrare il plasma
con filtri del ∅ 0.22 µm oppure centrifugarlo ad alta
velocità (almeno 12000 rpm per 5’) (9).
Di fronte ad un test coagulativo alterato, si deve quindi
procedere con studi di mixing: mescolando cioè una
parte del plasma del paziente con una parte di plasma
normale (Fig. 1). Nel caso di normalizzazione, possiamo
fare diagnosi di LA. Se il tempo di mixing non si è cor-
retto, è necessario caratterizzare l’inibitore, cioè dimo-
strare se è effettivamente diretto contro i fosfolipidi.
L’approccio migliore è quello di eseguire un test di con-
ferma, con normalizzazione del test mediante aggiunta
di fosfolipidi in eccesso, oppure mediante la tecnica di
neutralizzazione con piastrine attivate dal congelamen-
to/scongelamento o ancora mediante l’uso di fosfolipidi
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in fase esagonale (10). 
Se il test di conferma risulta negativo, potrebbe esserci
eparina nel plasma (utili i sistemi che prevedono l’uso di
polibrene), oppure potremmo essere di fronte ad una
coagulopatia dovuta alla presenza di un inibitore specifi-
co contro un fattore (es. anticorpi anti -FattoreVIII), in
questo caso sono necessari studi di mixing tempo-dipen-
denti. Le scoperte fatte nel 1990 sulla natura degli aPL,
hanno contribuito in maniera fondamentale al progresso
in questo campo. Tre gruppi contemporaneamente
hanno dimostrato che gli aPL non sono diretti contro i
fosfolipidi anionici, bensì contro alcune proteine leganti i
fosfolipidi: la β2 glicoproteina I (β2GPI) e la protrombina
(11-13). La maggior parte dei pazienti con LA possiede sia
anticorpi anti-β2GPI che anti-protrombina. Secondo alcu-
ni autori (14) questi due tipi di anticorpi possono essere
evidenziati da test coagulativi diversi come il KCT e il
dRVVT. Più precisamente, il dRVVT sarebbe più sensibile
agli anticorpi anti-β2GPI, mentre il KCT agli anticorpi
anti-protrombina. Poter disporre di un profilo coagulati-
vo specifico, per individuare la prevalenza di un tipo di
anticorpo rispetto all’altro è molto importante dal punto
di vista clinico, soprattutto se pensiamo al fatto che fra i
due tipi di anticorpi gli anti-β2GPI sono quelli maggior-
mente correlati ai fenomeni tromboembolici (14-16).
Studiando gli anticorpi anti-β2GPI purificati per affinità
nei più comuni test coagulativi è emerso che si compor-
tano come classici LA, cioè prolungano in modo dose di-
pendente il dRVVT e l’effetto scompare in presenza di ec-
cesso di fosfolipidi (17). Anche la completa assenza di fo-
sfolipidi, non permette agli anticorpi di svolgere la loro
azione inibente nel sistema, che è quella, secondo alcuni

TESTS PL dipendenti
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Gli Anticorpi Antifosfolipidi e i test di comune impiego
nella diagnosi di Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi

autori, di formare complessi divalenti stabili con la
β2GPI sulla superficie fosfolipidica impedendo l’assorbi-
mento sulla stessa del fattore Xa (18-20), secondo altri di
interagire con il TFPI ed impedire la formazione del com-
plesso quaternario (TFPI/FXa/FVIIa/TF) (21). E’ per questo
motivo, probabilmente che il KCT (non prevedendo l’uso
di fosfolipidi esogeni) è poco sensibile agli anticorpi anti-
β2GPI (22). Anche il calcio utilizzato nei test coagulativi
per la diagnosi del LA sembra avere un ruolo importan-
te. Infatti gli anticorpi anti-β2GPI testati in un dRVVT
modificato, nel quale il calcio venga aggiunto insieme ai
fosfolipidi, non sono più in grado di prolungare il test.
Per lo stesso motivo, gli anticorpi anti-β2GPI sono re-
sponsabili dell’accorciamento del tempo di protrombina
(PT), un test fosfolipide-dipendente che viene solitamen-
te utilizzato per il monitoraggio della terapia anticoagu-
lante orale (23). 
Quindi l’attività anticoagulante nel dRVVT e procoagu-
lante nel PT di questi anticorpi “in vitro”, si verifica solo
quando l’interazione anticorpo-antigene-fosfolipide av-
viene in assenza di ioni calcio. Gli anticorpi antiprotrom-
bina purificati per affinità hanno un comportamento
molto simile agli anticorpi anti-β2GPI. Recentemente è
stato dimostrato che inibiscono fortemente la produzio-
ne di fattore Xa sia nel plasma normale che in sistemi
costituiti da fattori puri (24), inoltre aumentano l’affinità
della protrombina per i fosfolipidi anionici; si può per-
tanto pensare che anche gli anticorpi anti-protrombina,
formando complessi con il proprio antigene sulla superfi-
cie fosfolipidica, competano con i fattori della coagula-
zione e prolunghino in questo modo i test fosfolipide-di-
pendenti.
Tuttavia esistono anticorpi anti-protrombina che non
hanno attività LA e che possono essere evidenziati solo
con test immunoenzimatici (ELISA). I test ELISA consento-
no la quantificazione diretta degli anticorpi mediante
adsorbimento dello specifico antigene su una piastra di
plastica. Dopo incubazione con il plasma in esame, la
reazione antigene-anticorpo viene sviluppata con un an-
ticorpo anti-immunoglobuline umane, legato ad un en-
zima (es. fosfatasi alcalina), che successivamente cataliz-
zerà una reazione cromogenica, quindi misurabile. 
Con questo metodo, variando l’antigene adsorbito sulla
piastra è possibile misurare anche gli anticorpi anti-
β2GPI la cui presenza di solito si associa a quella di aCL
di isotipo analogo.
Come previsto nei criteri per la corretta diagnosi della
APS, il paziente a rischio può essere individuato per la
positività al LA, oppure per la positività agli anticorpi
“aCL-β2GPI dipendenti” (2). Questa affermazione a nostro

ELISA aβ2 GPI
umana

aCL + (LA -)

negativo positivo

ELISA aβ2 GPI
bovina

ELISA a CL
modificato

ELISA proteine leganti la CL
(protrombina, Fattore H,

Fattore C4, etc.)

Fig. 2
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anticorpi 

antifosfolipidi in

presenza di 

anticorpi 

anticardiolipina

(aCL) positivi e

Lupus 

Anticoagulant (LA)

negativo

parere confonde le idee, perché non definisce con preci-
sione il test immunoenzimatico da eseguire. Infatti nel
test ELISA aCL classico, in cui l’antigene è rappresentato
dalla cardiolipina, la β2GPI è presente nel siero fetale
bovino presente nel tampone bloccante e di diluizione.
Pertanto con questa tecnica si possono evidenziare tan-
tissimi anticorpi: quelli che riconoscono la β2GPI, quelli
diretti contro la cardiolipina (es. quelli di tipo infettivo)
che noi chiamiamo aCL autentici e quelli diretti contro
altre proteine leganti la cardiolipina (protrombina, fatto-
re C4, fattore H, etc.) (25-26). 
Nel nostro laboratorio è di comune prassi, testare il pla-
sma risultato positivo in ELISA aCL standard anche in
ELISA per anticorpi anti-β2GPI, soprattutto se il LA è ne-
gativo (Fig.2). Se risulta positivo facciamo diagnosi di
APS, se è negativo procediamo innanzittutto nell’esclude-
re la presenza di anticorpi aCL di tipo infettivo, testando
il campione con un test ELISA aCL modificato (cioè utiliz-
zando tamponi privi di β2GPI). Ripetiamo l’ELISA anti-
β2GPI utilizzando come antigene la β2GPI bovina poiché
sono state dimostrate in letteratura anche positività spe-
cie-specifiche (27).
Infine procediamo nella ricerca di anticorpi diretti contro
le altre proteine leganti i fosfolipidi. La nostra esperienza
ci suggerisce di formulare con attenzione la diagnosi di
sindrome nei pazienti positivi per aCL, infatti la mancan-
za di anticorpi anti-β2GPI e LA potrebbe promuovere una
diagnosi alternativa. Fare infatti diagnosi di APS significa
sottoporre il paziente ad un trattamento farmacologico a
lunga durata. Senza dubbio uno screening completo di
questi pazienti in futuro ci permetterà di capire meglio il
significato di questa superfamiglia di anticorpi in conti-
nua espansione, fermo restando il problema tutt’altro
che trascurabile della standardizzazione di tutti i test
presi in considerazione.
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