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Trombocitosi e rischio trombotico nelle neoplasie mieloproliferative
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ABSTRACT
Thrombocytosis and risk of thrombosis in myeloproliferative neoplasms. In patients with polycythemia vera (PV)
and essential thrombocythemia (ET), two Philadelphia chromosome–negative myeloproliferative neoplasms (MPN),
thrombotic events are frequent and represent the main cause of morbidity and mortality. Patients with MPN can be
stratified in thrombotic risk categories according to age and history of thrombosis. Patients older than 60 years or with
a history of thrombosis are considered at high-risk. Recently, new developments have brought to a further
subcategorization of patients who are not at high risk in the “intermediate” and “low-risk” categories, depending on the
presence or absence of JAK2V617F mutation and/or cardiovascular risk factors. Thrombocytosis is typical of these
diseases, particularly of ET, but its role in the pathogenesis of thrombotic events is still controversial. So far, no study
has demonstrated a statistically significant correlation between platelet count and thrombosis in either PV or ET
patients. Paradoxically, extreme thrombocytosis (i.e., platelets >1500×109/L) is rather associated with hemorrhagic
manifestations in patients with ET. Recent biological studies of circulating thrombotic markers performed to
characterize the presence of a hypercoagulable state in patients with MPN have shown that platelet qualitative
abnormalities, more than platelet count, are associated with hypercoagulability in these patients. Particularly, studies
have demonstrated that platelets circulate in an activated status and possess a high prothrombotic potential. These
findings suggest that in these diseases the control of platelet activation over the platelet count is an important goal of
treatment strategies.

INTRODUZIONE
La trombocitemia essenziale (TE) e la policitemia vera
(PV), sono neoplasie mieloproliferative (NMP)
Philadelphia-negative, un gruppo di disordini clonali della
cellula staminale emopoietica, caratterizzati dalla
proliferazione di una o più linee mieloidi (granulocitaria,
eritroide, megacariocitaria, mastocitaria) e dalla presenza
di mutazioni somatiche specifiche a carico dei geni che
codificano per la chinasi Janus 2 (JAK2), la calreticulina
(CALR) o il recettore della trombopoietina (MPL) (1).
Queste 3 mutazioni sono patogeneticamente essenziali e
si verificano in modo mutualmente esclusivo. La PV è
associata alla mutazione somatica in JAK2, che nel 98%
dei pazienti interessa l’esone 14 (JAK2V617F), mentre
nel 2% interessa l’esone 12. Nei pazienti con TE invece
la mutazione JAK2V617F si trova nel 60% dei pazienti,
CALR nel 22% e MPL nel 3%. Il restante 15% sono
pazienti “wild-type” per tutte 3 le mutazioni (tripli negativi).
La PV è principalmente caratterizzata da un persistente
aumento dei globuli rossi, dell’emoglobina e
dell’ematocrito, mentre la TE si presenta tipicamente con

una conta piastrinica >400x109/L, fino a livelli di 10003000x109/L. Sia PV che TE possono manifestare una
marcata leucocitosi con neutrofilia.
L’aspettativa di vita dei pazienti affetti da PV o TE è
fortemente influenzata dalle complicanze inerenti la loro
malattia, che includono gli eventi trombo-emorragici e la
trasformazione in mielofibrosi o in leucemia mieloide
acuta. L’incidenza di queste complicanze è
significativamente diversa tra le due malattie, ponendo i
pazienti con PV a più elevato rischio di trombosi e di
evoluzione in mielofibrosi o in leucemia rispetto ai pazienti
con TE. Dati derivanti dallo studio collaborativo europeo
sulla profilassi antitrombotica primaria con aspirina a
basse dosi (100 mg/die) nella PV (ECLAP) hanno
mostrato che la mortalità cardiovascolare rappresenta il
41% di tutte le morti in questa malattia (2).

LE COMPLICANZE TROMBO-EMORRAGICHE
NELLE NMP
Gli eventi trombo-emorragici sono in assoluto la
principale la causa di mortalità nei pazienti con NMP.
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Nella PV, l’incidenza di trombosi è di 18 per 1000
pazienti/anno, mentre nella TE, l’incidenza di trombosi è
di 12 per 1000 pazienti/anno. Le trombosi sono spesso il
sintomo d’esordio della malattia, mentre la loro frequenza
si riduce in maniera significativa nelle fasi successive,
quando viene instaurato l’adeguato trattamento.
Le manifestazioni cliniche della trombosi possono
variare da disturbi del microcircolo lievi, come
eritromelalgia (eritema, calore e dolore alle estremità
distali), prurito acquagenico, disturbi della visione e
neurologici, fino a complicanze più gravi, quali le trombosi
arteriose o venose dei grossi vasi. La trombosi arteriosa
è più comune della trombosi venosa e può coinvolgere le
arterie cerebrali, coronariche e periferiche. Le trombosi
venose includono la trombosi venosa profonda degli arti
inferiori, l’embolia polmonare, le tromboflebiti superficiali
degli arti e le trombosi venose in siti inusuali, quali le
trombosi viscerali e dei seni venosi cerebrali. Le trombosi
in siti inusuali sono tipiche della NMP e sono spesso la
prima manifestazione di una NMP occulta.
Gli eventi emorragici, rappresentati principalmente
da epistassi, gengivorragia o emorragie del tratto
gastroenterico, hanno un’incidenza molto più bassa
rispetto agli eventi trombotici (0,33% paziente/anno) e si
manifestano principalmente in presenza di trombocitosi
severa (piastrine >1500×109/L).

FATTORI DI RISCHIO PER COMPLICANZE
TROMBO-EMORRAGICHE NELLE NMP
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infine il busulfano. Tra questi l’anagrelide è l’unico
farmaco che riduce in modo selettivo le piastrine. Nei
pazienti con PV a basso rischio vengono utilizzati il
salasso, con lo scopo di raggiungere un valore di
ematocrito <0,45 L/L, e la profilassi con aspirina a basso
dosaggio (100 mg/die). I pazienti con TE a basso rischio,
in assenza di altri fattori (mutazione JAK2V617F o fattori
di rischio cardiovascolare), rimangono sotto la sola
osservazione clinica, ma se sono presenti uno o
entrambi i suddetti fattori si considera l’uso della
profilassi con aspirina a basse dosi. Infine, nei pazienti
sia con TE che con PV ad alto rischio è indicata la
terapia citoriduttiva con idrossiurea in prima linea o con
interferone α (<65 anni) o busulfano (≥65 anni) in
seconda linea, in associazione con aspirina 100 mg/die
e con salassi nei pazienti con PV (7, 8). L’anagrelide è
consigliata nei casi con TE resistenti all’idrossiurea.
È importante sottolineare che la trombocitosi severa
(>1500×109/L) si associa a una diatesi emorragica.
Questo paradosso è stato attribuito all’insorgenza di una
forma acquisita di malattia di von Willebrand, causata da
un’aumentata “clearance” dei multimeri ad alto PM del
fattore di von Willebrand (vWF) dal plasma (9). Pertanto,
nei
pazienti
con
piastrine
>1500×109/L la
somministrazione di aspirina è assolutamente
sconsigliata soprattutto in presenza di un’attività del
cofattore ristocetinico, espressione dell’attività del vWF,
<30% (3).

STATO DI IPERCOAGULABILITÀ NELLE NMP
Nel corso degli ultimi anni, l’età avanzata (>60 anni)
e la storia di trombosi sono stati identificati come i più
importanti fattori di rischio trombotico sia nella PV che
nella TE; la presenza di uno dei due identifica i pazienti
ad alto rischio distinguendoli da quelli a basso rischio (3).
Tuttavia, studi recenti hanno evidenziato il valore
prognostico dei fattori di rischio cardiovascolare e della
mutazione JAK2V617F. Quest’ultima in particolare
appare rilevante nella TE, in quanto si associa a un più
alto rischio trombotico rispetto alla mutazione CALR o
allo stato mutazionale triplo negativo (4). Alla luce di
queste scoperte, i pazienti tradizionalmente considerati
a basso rischio (età <60 anni e senza storia di trombosi)
sono oggi ulteriormente categorizzati in “rischio
intermedio” o “basso rischio”, a seconda che siano
presenti o meno tali fattori di rischio addizionali (Figura 1)
(5-7). Comprendere il livello di rischio trombotico di
questi pazienti è molto importante, poiché l’aspettativa di
vita dei pazienti con PV e TE è fortemente influenzata
dalle complicanze trombotiche. Pertanto è importante
decidere quando iniziare o meno la terapia, il cui
obbiettivo primario è quello di ridurre tali complicanze.
Fanno parte dell’armamentario terapeutico di queste
malattie i farmaci antiaggreganti (aspirina o ticlopidina,
più raramente clopidogrel) e i farmaci citoriduttivi, che
comprendono l’idrossiurea, un antimetabolita globale
della mielopoiesi, l’anagrelide, un derivato quinazolico
che inibisce selettivamente la maturazione dei
megacariociti, l’interferone α, in grado di sopprimere la
mielopoiesi e in particolare la megacariocitopoiesi, e

Anche in assenza di trombosi manifesta, i pazienti
con PV e TE sono caratterizzati da uno stato di
ipercoagulabilità cronica, come dimostrato dal

Figura 1
Classificazione dei pazienti con neoplasie mieloproliferative in
categorie di rischio trombotico.
I pazienti con trombocitemia essenziale e policitemia vera sono
stratificati in categorie di rischio a seconda della loro età e della
storia di trombosi. Altri fattori di rischio addizionali permettono di
classificare ulteriormente i pazienti non ad alto rischio in
intermedio e basso rischio.
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persistente riscontro di elevate concentrazioni
plasmatiche di marcatori di attivazione della
coagulazione
(complesso
trombina/antitrombina,
frammento protrombotico 1+2 e D-dimero) e
dell’endotelio (trombomodulina e complessi vWF/fattore
VIII). Si può quindi affermare che in questi pazienti,
inclini a complicanze vascolari, è presente uno stato di
trombofilia acquisita, ma i meccanismi responsabili in
ultima analisi dell’attivazione della coagulazione del
sangue e dell'aumento della tendenza alla trombosi nella
TE e PV sono ancora oggetto di intense ricerche. Tra i
vari meccanismi proposti, un ruolo importante viene
attribuito all’aumento della viscosità ematica, al numero
e allo stato di attivazione dei leucociti e delle piastrine e
alle perturbazioni dell’endotelio vascolare.

TROMBOCITOSI E RISCHIO TROMBOTICO
Il ruolo della trombocitosi, tipica della TE ma di
riscontro frequente anche nella PV, nella patogenesi
degli eventi trombotici in pazienti con NMP è tuttora
controverso.
A favore dell’ipotesi che la trombocitosi sia
responsabile dell’aumentata incidenza di complicanze
trombotiche nelle NMP vi sono le evidenze cliniche che
dimostrano come la riduzione della trombocitosi, insieme
alla riduzione della leucocitosi e dell’ematocrito, a opera
di farmaci citoriduttivi come l’idrossiurea, riduca
l’incidenza di trombosi e di complicanze vascolari nei
pazienti con TE ad alto rischio (10). Tuttavia, uno studio
prospettico randomizzato più recente condotto in
pazienti con TE ad alto rischio per confrontare l’efficacia
di due diversi farmaci citoriduttivi a diverso meccanismo
d’azione (idrossiurea vs. anagrelide) ha dimostrato che,
malgrado un controllo paragonabile della conta
piastrinica, l’anagrelide si dimostrava meno efficace
dell’idrossiurea nel ridurre l’“endpoint” primario
combinato (trombosi arteriosa o venosa, grave
emorragia o morte per cause vascolari) (11). Questi dati
evidenziano che la riduzione della sola conta piastrinica
non è sufficiente a fornire un’adeguata protezione dagli
eventi trombotici nei pazienti ad alto rischio e che la
riduzione dell’incidenza di trombosi osservata nello
studio precedente (10) era legata all’effetto citoriduttivo
dell’idrossiurea, oltre che sulle piastrine, anche sulle
altre popolazioni cellulari del sangue, in particolare sui
leucociti.
A dimostrazione che la trombocitosi di per sé non
rappresenti un fattore di rischio per trombosi vi sono i
risultati di alcuni studi, sia prospettici che retrospettivi,
condotti in pazienti con PV e TE (12-14). Per esempio,
nello studio ECLAP, un ampio studio prospettico
randomizzato per valutare l’efficacia della profilassi
primaria con aspirina in pazienti con PV, né il livello di
piastrine di 400x109/L, attualmente proposto come
“target” terapeutico, né altre soglie di conta piastrinica si
sono rivelate in grado di predire un alto rischio di
trombosi o di mortalità (12). Similmente, nella TE l’analisi
di studi di coorte prospettici che avevano arruolato
almeno 100 pazienti ha fallito nel dimostrare una chiara
130
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associazione fra conta piastrinica e trombosi (13). Infine,
un ulteriore studio retrospettivo di una coorte di 99
pazienti giovani con TE (età <60 anni) e trombocitosi
severa non ha evidenziato differenze nell’incidenza di
eventi trombotici maggiori fra i soggetti che ricevevano
terapia citoriduttiva e quelli che non la ricevevano (14),
supportando le attuali raccomandazioni di non utilizzare
la terapia con idrossiurea in questo tipo di pazienti.
A supporto di questa mancata correlazione fra valori
elevati della conta piastrinica e trombosi, vi sono due
studi che dimostrano che la trombocitosi può avere un
ruolo protettivo nei confronti del rischio trombotico (15,
16). Nel primo di questi studi, condotto su 1179 pazienti
con NMP arruolati prospetticamente per il trattamento
con anagrelide, un’elevata conta piastrinica alla diagnosi
si associava a una minore incidenza di eventi trombotici
durante il “follow-up”. Lo stesso studio dimostrava inoltre
che la conta piastrinica è criticamente importante se
misurata in prossimità dell’evento trombotico: i pazienti
che sviluppavano trombosi avevano infatti valori mediani
di conta piastrinica più elevati prima dell’evento e questo
era significativo per tutti i tipi di eventi trombotici, sia
arteriosi che venosi che del microcircolo (15). Il secondo
studio, riguardante il ruolo della leucocitosi nello sviluppo
di trombosi in pazienti con NMP, aveva inoltre rivelato
che una conta piastrinica >1000×109/L era
significativamente associata con un minor rischio
trombotico, indipendentemente dalla leucocitosi (16).
Come precedentemente riportato, una conta
piastrinica estremamente alta (>1500×109/L) diventa al
contrario un fattore di rischio emorragico. L’uso della
terapia citoriduttiva in questi casi particolari riduce
significativamente il rischio di sanguinamento (10, 17).

ALTERAZIONI DELLA FUNZIONE PIASTRINICA
NEI PAZIENTI CON NMP
Nonostante i dati incerti sul ruolo della trombocitosi,
molte sono le evidenze sperimentali che supportano un
contributo delle piastrine nella patogenesi delle
complicanze trombotiche e dei disturbi del microcircolo
nei pazienti con NMP. In questo senso, è la funzionalità
piastrinica, più che la conta piastrinica, ad avere un ruolo
chiave. A sostegno di ciò, lo studio ECLAP ha dimostrato
una significativa riduzione, pari al 60% (P <0,03),
dell’“endpoint” combinato di infarto del miocardio non
fatale, ictus non fatale, embolia polmonare, trombosi
venosa maggiore o morte per cause cardiovascolari nei
pazienti con PV che ricevevano profilassi antitrombotica
con aspirina, dimostrando l’efficacia dell’inibizione della
funzionalità piastrinica nel ridurre il rischio di trombosi in
questi pazienti (12). Inoltre, la stessa profilassi risulta
efficace nell’alleviare i sintomi dei disturbi microvascolari
nei pazienti con trombocitosi (18).
La funzionalità piastrinica nei pazienti con TE e PV è
stata valutata in numerosi studi mediante una varietà di
metodiche sia in vitro che ex vivo. I risultati di queste
ricerche sono tuttavia contrastanti. I primi studi condotti
in
questi
pazienti
hanno
descritto
difetti
dell’aggregazione piastrinica, ridotta espressione delle
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molecole di adesione sulla membrana piastrinica (GPIb,
GPIIb-IIIa, GPIV e GPVI), un difetto acquisito da
“storage pool” e un metabolismo alterato dell’acido
arachidonico, suggestivi nel loro complesso di una
ridotta funzionalità piastrinica (19, 20). Diversamente, gli
studi più recenti dimostrano che le piastrine circolano in
uno stato attivato nei pazienti con TE e PV (21, 22),
come evidenziato dall’aumentata espressione sulla loro
superficie di P-selettina, una proteina degli α granuli che
media l’adesione delle piastrine all’endotelio e ai
leucociti, e di fattore tissutale, il principale attivatore della
cascata coagulativa. L’attivazione in vivo delle piastrine
è dimostrata anche dal riscontro di aumentati livelli di
prodotti di derivazione piastrinica sia nel plasma
(β-tromboglobulina e fattore piastrinico 4) che nelle urine
[metaboliti del trombossano A2 (TxB2): 11-diidro-TxB2 e
2,3-dinor-TxB2] e di aggregati neutrofili/piastrine nel
circolo ematico (22-24).
Infine, i pazienti con TE e PV, soprattutto quelli
portatori della mutazione JAK2V617F, presentano conte
più elevate di piastrine immature (IPF), sensibili alla
terapia citoriduttiva con idrossiurea (25). Le IPF sono
piastrine giovani, appena rilasciate in circolo dal sangue
midollare, ritenute emostaticamente più attive di quelle
mature. L’effetto dell’idrossiurea sulle IPF potrebbe
quindi rappresentare un meccanismo aggiuntivo con cui
il farmaco contribuisce alla riduzione del rischio
trombotico in questi pazienti.
Le piastrine partecipano all’attivazione della
coagulazione attraverso vari meccanismi, come
mostrato nella Figura 2. L’esposizione sulla superficie
esterna della membrana plasmatica di fosfolipidi anionici
(fosfatidilserina) da parte delle piastrine attivate, per
esempio, fornisce una superficie catalitica per la
generazione di trombina (26); le microparticelle

procoagulanti liberate dalle piastrine a loro volta
amplificano l’attivazione della coagulazione essendo
portatrici sulla loro membrana di fattore tissutale e
fosfatidilserina (27). Infine, la P-selettina esposta sulla
superficie delle piastrine favorisce l’interazione con i
leucociti e con le microparticelle generate dalle altre
cellule vascolari, portando alla formazione di microtrombi
a elevato potenziale procoagulante (28).
I risultati di esperimenti in vitro condotti recentemente
nel nostro laboratorio dimostrano che le piastrine dei
pazienti con TE e PV presentano un aumentato
potenziale adesivo al collagene in condizioni di flusso.
Gli stessi esperimenti dimostrano anche che le piastrine
adese espongono sulla loro superficie quantità inferiori
di fosfatidilserina procoagulante rispetto alle piastrine di
controllo; quindi, nonostante siano in grado di formare
trombi più grandi, le piastrine di questi pazienti
presentano un’attività procoagulante inferiore. Questo
fenomeno potrebbe essere legato all’attivazione
costitutiva delle piastrine che si osserva frequentemente
in vivo e che può determinare un esaurimento della loro
attività procoagulante. A ulteriore supporto di questa
ipotesi, vi sono esperimenti che dimostrano come le
piastrine isolate da pazienti con TE e stimolate in vitro
rilasciano microparticelle funzionalmente meno attive e
in numero inferiore rispetto a quelle di controllo (dati non
pubblicati).

CONCLUSIONI
La trombocitosi può contribuire allo sviluppo delle
complicanze trombotiche nei pazienti con NMP, dato che
la citoriduzione piastrinica riduce il rischio di trombosi
ricorrente nei pazienti ad alto rischio. Tuttavia, l’assenza
di correlazione tra i diversi livelli di incremento delle

Figura 2
Alterazioni emostatiche delle piastrine e patogenesi dell’attivazione della coagulazione nei pazienti con neoplasie mieloproliferative.
vWF, fattore von Willebrand; ADP, adenosina difosfato; CD, “cluster” di differenziazione; PSGL-1, ligando della glicoproteina
P-selectina-1; ICAM-1, molecola di adesione intercellulare-1; GP, glicoproteina.
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piastrine e la trombosi in queste patologie, insieme
all’assenza di complicanze trombotiche nei casi di
trombocitosi reattiva, rendono improbabile il fatto che la
trombocitosi di per sé, nei pazienti con TE e PV, abbia
una relazione causale con gli eventi trombotici. In questo
scenario, il beneficio della terapia citoriduttiva può
essere sì dovuto alla riduzione delle piastrine ma,
verosimilmente, anche a un effetto complessivo degli
agenti mielosoppressivi sui globuli bianchi e globuli rossi
e sulla funzionalità endoteliale. L’idrossiurea agisce
infatti diminuendo il numero di leucociti che
contribuiscono alla risposta procoagulante sui siti di
danno vascolare e come donatore di ossido nitrico (2931).
La funzionalità delle piastrine, che nei pazienti con
NMP circolano in uno stato costitutivamente attivato,
sembra giocare un ruolo preponderante nello sviluppo di
eventi trombotici. Tuttavia, malgrado vi siano molte
evidenze sperimentali, a oggi non è stato possibile
rilevare una correlazione tra la valutazione ex vivo della
funzione piastrinica e gli eventi trombotici. La mancanza
di tale relazione potrebbe essere legata alla presenza in
queste patologie di anomalie piastriniche multiple,
coesistenti nello stesso paziente, alla variazione di
queste anomalie durante il corso della malattia
(eventualmente legate alla generazione di subcloni
alterati oppure come conseguenza delle terapie) e al
contributo di altri attori, quali leucociti e cellule
endoteliali. Ulteriori studi sono necessari per
comprendere il ruolo causale di un’attivazione
permanente di queste cellule.
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