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Questo kit di strumenti si rivolge ai pazienti affetti da porpora trombocitopenica immune (PTI) e a quanti 
conoscono persone interessate da questo disturbo. Il kit di strumenti contribuisce a definire le prassi migliori 
per il processo decisionale collaborativo nella gestione e nell’assistenza della PTI e mette a disposizione una 
guida pratica che aiuti pazienti, accompagnatori e operatori sanitari a raggiungere questo obiettivo. 

Il NICE (National Institute for Health and Care Excellence, Istituto nazionale per la salute e l’eccellenza nella 
cura) ha stilato delle linee guida a sostegno dell’implementazione del processo decisionale condiviso in tutti i 
contesti sanitari. Questo kit di strumenti contribuirà a facilitare l’applicazione delle raccomandazioni del NICE 
per quanto riguarda il processo decisionale condiviso nella PTI, compreso l’uso di ausili decisionali per i pazienti 
e una migliore comunicazione con i pazienti in merito a rischi, benefici e conseguenze.

Realizzazione di questo kit di strumenti per il processo decisionale condiviso per la 
gestione e l’assistenza della PTI  

Questo kit di strumenti è stato sviluppato come iniziativa congiunta tra l’ITP Support Association e lo UK 
ITP Forum assieme a un Gruppo di lavoro di esperti. Il gruppo comprende una selezione variegata di parti 
interessate con esperienza nel campo della PTI, dal trattamento e dalla gestione del disturbo alla consulenza 
e al supporto ai pazienti.

L’ITP Support Association ha ricevuto finanziamenti a fondo perduto per l’istituzione del Gruppo di lavoro e lo 
sviluppo di questi materiali da parte di:

Approvazioni 

Questo kit di strumenti è approvato da: Royal College of Pathologists, ITP Support Association, UK ITP Forum e

Per fare riferimento a questo opuscolo

Newland A, Hill Q, Morgan M, Anderson R, Provan D, Lowe G, Cooper N, McDonald V, Grainger J, Pavord S, 
Taylor L, Davies R, Bolton-Maggs P. Making the right choices in ITP management and care: A shared decision 
making toolkit for patients. ITP Support Association and ITP Forum. 2021

Copie cartacee del kit di strumenti per il processo decisionale condiviso sono disponibili per l’invio postale a 
indirizzi nel Regno Unito.

Kit di strumenti per il processo decisionale 
condiviso per la gestione e l’assistenza della 
porpora trombocitopenica immune
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Che cos’è la porpora trombocitopenica immune? 

La porpora trombocitopenica immune è una malattia 
autoimmune (immunitaria), che causa una carenza di piastrine 
(trombocitopenia) e la comparsa di lividi1.

Questa malattia è causata in parte dalla distruzione delle 
piastrine da parte degli autoanticorpi prodotti dal sistema 
immunitario dell’organismo, i quali attaccano per errore le 
piastrine.  

Inoltre, gli autoanticorpi possono anche attaccare i 
megacariociti, ossia le cellule nel midollo osseo che producono 
le piastrine. Di conseguenza, cala anche la produzione 
stessa delle piastrine. L’effetto combinato di una maggiore 
distruzione e minore produzione di piastrine determina una 
conta piastrinica più bassa nel flusso sanguigno. In genere, 
non è nota la causa della produzione anomala di autoanticorpi.

A Informazioni sulla PTI

Cosa sono le piastrine? 

Le piastrine sono un elemento del meccanismo di coagulazione 
del sangue: il loro compito è avviare il processo di coagulazione 
“tappando” eventuali interruzioni nella parete dei vasi sanguigni 
causate da lesioni o traumi minimi. 

Le piastrine vengono prodotte nel midollo osseo e rilasciate nel 
sangue. Una conta piastrinica normale è compresa tra 150 e 400 
x109/l di sangue. Quanti presentano una conta inferiore a 100 
vengono considerati trombocitopenici (ossia, hanno una carenza 
di piastrine). È raro che si verifichino emorragie prima che la 
conta piastrinica scenda sotto a 30, ma molti pazienti affetti da 
PTI hanno una conta piastrinica inferiore a 10, specialmente 
all’insorgenza1.

Produzione delle piastrine

TPO

Midollo osseo Precursore
del megacariocita

Piastrine legate 
alla TPO

Piastrine
invecchiate/danneggiate

Megacariocita

Fegato Milza

La trombopoietina (TPO) 
prodotta dal fegato è 
l’ormone responsabile dello 
sviluppo dei megacariociti 
e della produzione di 
piastrine

L’ormone TPO si lega tramite 
il recettore TPO e stimola la 
transizione dei megacariociti 
nelle piastrine

In genere, i livelli di TPO non 
sono misurabili in quanto la TPO 
viene utilizzata completamente 
nella produzione di piastrine. In 
caso di PTI, la TPO non stimola 
a sufficienza i megacariociti a 
rilasciare le piastrine e continua 
quindi a essere rilevabile nel 
sangue.

Le piastrine rimangono in 
circolazione per 8-10 giorni 
prima di essere eliminate dalla 
milza

Passa alla sezione:
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Quali sono le cause della PTI?

La PTI insorge quando il sistema immunitario considera 
erroneamente le piastrine come corpi estranei e le distrugge. Tale 
situazione può insorgere a seguito di un virus oppure, in casi molto 
rari, dopo la somministrazione di un vaccino o di un farmaco, ma 
per la maggior parte delle persone la causa è sconosciuta e può 
essere indicativa di un indebolimento del sistema immunitario 
che si verifica con l’età1. Nei bambini, l’insorgenza è più comune 
a seguito di un’infezione virale. Sebbene raramente, la malattia 
può insorgere infatti in seguito a molte delle comuni infezioni virali 
infantili. Nella maggior parte dei casi è transitoria.

La PTI appena presentata è nota come “PTI di nuova insorgenza” 
e può manifestarsi in modo acuto con problemi di emorragia. In 
alternativa, la PTI viene spesso diagnosticata involontariamente 
dal medico tramite un esame del sangue. In questo ultimo caso, 
il disturbo non diagnosticato potrebbe essere presente da molto 
tempo e quindi i nuovi pazienti non vengono più definiti come 
“acuti”. Se la conta piastrinica continua a essere bassa dopo tre 
mesi, si parla di PTI di lunga durata. Se la conta piastrinica non 
torna ai valori normali dopo dodici mesi, si parla di PTI cronica. 

Altre cause della PTI

Una bassa conta piastrinica può essere causata da altri disturbi. 
Sarà quindi necessario eseguire una serie di test per verificare la 
presenza di altre cause potenziali, come una malattia del sangue, 
una malattia reumatoide o epatica e infezioni virali. Inoltre, può 
essere dovuta anche a effetti farmacologici. Tali cause secondarie 
possono interessare fino al 30% di tutti i casi di bassa conta 
piastrinica, ma questo dato varia a livello globale. 

Presentazione della PTI 

Fino a un terzo dei pazienti adulti affetti da PTI può non presentare 
alcun sintomo. In questi casi, la PTI viene rilevata soltanto con un 
esame del sangue di routine.

In soggetti che presentano manifestazioni emorragiche, i sintomi 
comuni includono petecchie (eruzione cutanea puntiforme sotto 
forma di macchie di sangue), lividi, epistassi, gengive sanguinanti, 
vesciche nere alla bocca e mestruazioni abbondanti. Molto più 
raramente è possibile che si verifichino emorragie negli occhi, 
nelle urine, nello stomaco o nel tratto gastrointestinale oppure 
nel cervello1.

È sempre più riconosciuto che l’affaticamento può essere 
un sintomo piuttosto evidente e debilitante in caso di conta 
piastrinica bassa nella PTI.

Incidenza della PTI

Nel Regno Unito, l’incidenza della PTI è di circa 6 casi ogni 
100.000 adulti (ossia, circa 2400 nuovi casi di adulti ogni anno), 
molti dei quali non sanno di soffrirne. 

Poiché la PTI negli adulti è solitamente una malattia cronica, 
questa tende a essere più persistente nella popolazione. Uno 
studio che ha esaminato il database dei medici di famiglia del 
Regno Unito suggerisce una prevalenza fino a 50 casi ogni 
100.000 persone. La percentuale aumenta con l’età ed è più 
preminente negli over 65. Inoltre, è più comune tra le donne e 
non sembra essere più frequente in determinati gruppi razziali o 
etnici. 

Maggiore distruzione 
delle piastrine

Minore produzione di 
piastrine

Tasso normale di 
produzione e ricambio 
delle piastrine

L’aumento della disfunzione 
dei megacariociti e la 
ridotta stimolazione della 
TPO determinano un minor 
numero di piastrine

Le piastrine legate agli 
anticorpi e la TPO vengono 
eliminate rapidamente dalla 
milza

Le piastrine vengono 
eliminate nel fegato

Le piastrine vengono 
riconosciute dai 
linfociti T citotossici 
e subiscono la morte 
cellulare

Le risposte autoimmuni 
influenzano il tasso di 
produzione piastrinica e il 
ricambio delle piastrine

più comune 
nelle donne

Passa alla sezione:
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Come viene diagnosticata la PTI?

 

La PTI viene solitamente diagnosticata da un esame del sangue che mostra una conta piastrinica bassa. Tuttavia, l’aspetto 
del sangue è per il resto normale e i globuli rossi e i globuli bianchi sono presenti nei numeri consueti. 

Come indicato nella sezione “Altre cause della PTI”, una conta piastrinica bassa può essere causata da altri disturbi. Sarà 
quindi necessario eseguire una serie di esami per escludere altre cause potenziali. 

A questo punto è anche possibile che vengano eseguiti altri esami del sangue per verificare la presenza di malattie rare 
della coagulazione o immunitarie che possono apparire simili alla PTI1. Di solito, per la diagnosi non è necessaria la biopsia 
del midollo osseo. Tuttavia, questa può essere eseguita in una fase successiva se la PTI è di lunga durata, è atipica sotto 
qualsiasi punto di vista o non risponde ai trattamenti consueti.

Chi sviluppa la PTI?Sangue normale

Paziente affetto da PTI

Globulo rosso

Globulo bianco

Piastrina

Conta piastrinica 
bassa

La PTI non è un disturbo ereditario e può insorgere durante 
qualsiasi fase della vita negli adulti e nei bambini2. Tuttavia, 
disturbi immunitari come una malattia della tiroide, il lupus 
eritematoso sistemico e l’artrite reumatoide possono 
mostrare legami familiari.

È probabile che la PTI negli adulti sia un disturbo a lungo 
termine, ma è grave soltanto in una piccola percentuale 
di soggetti. Nella mezza età, è più comune nelle donne 
rispetto agli uomini, ma la situazione cambia con l’avanzare 
dell’età e il disturbo diventa più evidente negli uomini over 
60 rispetto alle donne. Non sembra essere più frequente in 
determinati gruppi razziali o etnici.

È possibile che venga diagnosticata nelle donne più giovani 
durante gli esami del sangue di routine in gravidanza. 
Tuttavia, la conta piastrinica spesso scende alquanto 
in gravidanza e tale diminuzione naturale deve essere 
differenziata dalla PTI autentica.  

L’incidenza della PTI negli adolescenti è simile a quella 
osservata nei bambini. Tuttavia, il 20% sviluppa la malat-
tia cronica. Il trattamento segue lo schema applicato agli 
adulti. Per questo gruppo, è importante essere consape-
voli di problemi specifici che possono complicarne la ge-
stione in relazione a cambiamenti dell’umore, istruzione, 
socializzazione e trattamento a lungo termine.

Questa guida è intesa per essere usata come ausilio 
per gli adulti affetti da PTI. Ulteriori informazioni sulla PTI 
nelle donne incinte, negli adolescenti e nei bambini sono 
disponibili nei link della sezione Ulteriori Informazioni. 

Vivere con la PTI 

La maggior parte delle persone affette da PTI conduce 
una vita normale. Sebbene la PTI possa essere proble-
matica in alcuni soggetti, in genere può essere gestita con 
successo, a volte con un trattamento ma il più delle volte 
senza trattamento. 

Le persone affette da PTI scelgono di affrontare il loro di-
sturbo in modi diversi e, nel corso del tempo, i pazienti 
spesso accumulano molte informazioni in merito al distur-
bo. La partecipazione attiva alle decisioni relative al trat-
tamento e alla gestione dello stile di vita aiuta molti pa-
zienti a sentirsi in controllo della situazione e contribuisce 
a garantire che il trattamento sia personalizzato in modo 
appropriato3. 

Passa alla sezione:
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B

Cos’è il processo decisionale condiviso?

Il processo decisionale condiviso è la collaborazione 
tra medici e pazienti in modo tale da mettere gli individui 
al centro delle decisioni che li riguardano in materia di 
trattamento e assistenza4.

Il processo decisionale condiviso supporta inoltre lo 
sviluppo delle conoscenze, delle competenze e della fiducia 
necessarie per gestire e prendere decisioni informate sulla 
propria salute e assistenza sanitaria.

Perché il processo decisionale condiviso è 
importante

Affinché l’assistenza abbia un impatto positivo, il 
rapporto tra medici e pazienti deve essere una colla-
borazione piuttosto che consistere esclusivamente in 
indicazioni impartite dall’operatore sanitario.

Quando pazienti e medici prendono le decisioni insieme:

 » Il medico e il paziente capiscono quali sono gli 
aspetti più importanti per l’altra persona

 » I pazienti si sentono in grado di prendere scelte 
informate e il loro piano terapeutico e assistenziale 
tiene conto del loro punto di vista

 » I medici e gli altri operatori sanitari possono 
adattare l’assistenza o il trattamento alle esigenze 
dell’individuo

Comprendere l’importanza del processo 
decisionale condiviso tra pazienti e medici 

L’importanza dei meccanismi del processo 

decisionale condiviso nella gestione e 

nell’assistenza della PTI 

Per i pazienti affetti da PTI:

 » L’assistenza e il supporto che ricevi devono tenere 
conto delle tue esigenze e preferenze 

 » Hai il diritto di essere coinvolto nella discussione 
e di prendere decisioni, assieme a un operatore 
sanitario, in merito al trattamento e all’assistenza 

 » Devi sentirti in grado di chiarire le questioni relative 
al tuo trattamento e alla tua assistenza con gli 
operatori sanitari

 » Le circostanze possono cambiare e quindi è 
importante che il tuo piano di trattamento venga 
rivisto spesso e che venga presa una decisione 
congiunta sull’approccio futuro

 » Per quanto riguarda gli adolescenti, l’approccio 
terapeutico deve essere concepito in modo da 
consentire loro, per quanto possibile, di vivere 
una vita normale e di prendere parte ad attività 
consuete, compresa la scuola.  È necessario 
analizzare e comprendere il potenziale impatto di 
un disturbo cronico e l’effetto del trattamento, e in 
particolare l’uso degli steroidi, sulla manifestazione 
di cambiamenti d’umore.

Sebbene questo tipo di processo decisionale 
condiviso rappresenti la situazione 
raccomandata, il paziente può anche rimettersi 
completamente alle decisioni del medico se non 
si sente in grado di partecipare in modo proattivo 
alle decisioni relative al proprio trattamento e 
cura. Tuttavia, è comunque importante che il 
paziente rimanga consapevole delle varie opzioni 
e del motivo per cui è stato scelto un particolare 
percorso di trattamento

Passa alla sezione:



Per una prescrizione migliore: 

La scelta della terapia giusta al momento giusto è spesso una 
decisione difficile per quanti curano i pazienti affetti da PTI. 

Molti pazienti non necessitano di un trattamento dal momento 
una conta piastrinica bassa non rappresenta di per sé un 
fattore scatenante, a meno che questa non sia associata a 
emorragia o rischio imminente di emorragia. È necessario 
che le decisioni terapeutiche si basino su una combinazione 
di elementi come conta piastrinica, problemi emorragici, altri 
disturbi medici, trattamento farmacologico distinto e livello di 
attività. Una decisione appropriata per un soggetto più anziano 
non è necessariamente adeguata per un soggetto più giovane 
e attivo. Inoltre, è necessario che il trattamento sia guidato 
dalla posizione del paziente nei confronti dei potenziali effetti 
collaterali del trattamento stesso, dalla tolleranza alle ecchimosi 
e dall’atteggiamento verso rischi e benefici derivanti dalla 
somministrazione o dal rifiuto del trattamento.    

Tradizionalmente, i medici valutavano la risposta del paziente al 
trattamento sulla base della conta piastrinica e dell’emorragia 
clinica5. Tuttavia, le linee guida aggiornate sottolineano che la 
scelta del trattamento deve integrare il punto di vista del paziente 
in modo da procedere verso un approccio olistico al trattamento 
e alla gestione della PTI che metta la qualità della vita del 
paziente al primo posto. Ciò deve includere la comprensione 
dei potenziali rischi e benefici dei trattamenti disponibili6. 
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La collaborazione tra paziente e medico 
migliora in maniera determinante la 
comprensione dell’efficacia e degli effetti 
collaterali della terapia e offre l’approccio 
più adeguato per un determinato gruppo 
demografico di pazienti7.

L’importanza della formazione del paziente

La formazione del paziente può includere informazioni su tutte 
le questioni relative alla PTI, comprese le caratteristiche della 
malattia, i sintomi, i trattamenti e il percorso di assistenza 
dell’NHS (National Health Service, Servizio sanitario nazionale) 
e del paziente. 

Gli infermieri e gli altri professionisti sanitari svolgono un ruolo 
chiave nella formazione dei pazienti e delle loro famiglie in 
merito alla PTI, a come questa può influenzare lo stile di vita e le 
relazioni, alle opzioni di trattamento – inclusi i benefici, gli effetti 
collaterali, il dosaggio, le vie di somministrazione e la durata – e 
anche a come il paziente può dover adattare il suo stile di vita 
di conseguenza2. 

Devi sempre sentirti in grado di chiedere informazioni in 
merito a questi problemi agli operatori sanitari. Ulteriori 
materiali formativi per i pazienti sono disponibili tramite il 
sito dell’ITP Support Association.

Passa alla sezione:



C
Prassi migliore nel processo 
decisionale collaborativo:                 
guida dettagliata

11Prassi migliore: guida dettagliata

Passa alla sezione:



Kit di strumenti per il processo decisionale condiviso nella porpora trombocitopenica immune12

Prassi migliore nel processo decisionale 
collaborativo: guida dettagliata

1

3

2

4

Quali sono le modalità 
di manifestazione:

• Propensione ai lividi

• Emorragia 
petecchiale, ossia 
piccoli segni rossi 
sugli occhi o sulla 
pelle

• Emorragia più grave

• Conta piastrinica 
bassa rivelata 
accidentalmente

Quali sono i percorsi di presentazione:

• Medico di base

• Pronto soccorso

• Medico per un altro disturbo

I prossimi passi:

• Rinvio al Pronto 
soccorso e/o

• Rinvio a un ematologo

Cosa succede poi:

• Una serie di analisi 
per escludere altri 
disturbi e confermare 
la diagnosi

Manifestazione e 
percorso di gestione

Passa alla sezione:
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5

7

6

8

PTI confermata

Le fasi 6-8 prevedono 
la discussione e il 
processo decisionale 
condiviso.

Scambio di informazioni:

• Discussione con 
l’ematologo, il 
CNS (Clinical 
Nurse Specialist, 
Infermiere di pratica 
avanzata) e/o un 
altro componente del 
team

Decisione terapeutica:

• Osservare e attendere 
o introdurre un 
trattamento

Follow-up: 

• Analisi della risposta del 
paziente e del progresso 
della malattia

• Discussione tra medico e 
paziente per rafforzare la 
comprensione della PTI 
e spiegare le opzioni di 
trattamento e assistenza 
disponibili

• Decisione collaborativa in 
merito alla gestione continua 
del disturbo

Passa alla sezione:
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Cosa aspettarsi dopo una diagnosi di PTI

Quando a un paziente viene diagnosticata la PTI, è comprensibile 
che questi abbia varie domande su come il disturbo influenzerà 
il suo stile di vita. 

In principio, i soggetti con diagnosi di PTI provano spesso uno 
stato di shock, paura e, in alcuni casi, afflizione e negazione. 
Non è insolito che i soggetti affetti provino ansia, depressione e 

Conferma per 
iscritto

Dopo la diagnosi, il 
paziente può aspettarsi di 
ricevere una spiegazione 
della diagnosi e una copia 
per iscritto che illustri la 
sua diagnosi di PTI e la 
consulenza ricevuta 

Informazioni di supporto e 
contatti in caso di emergenza 

È necessario fornire una 
panoramica con tutte le 
informazioni di supporto e 
i dettagli in merito al team 
clinico che si prenderà 
cura del paziente. È anche 
necessario condividere le 
informazioni sulle persone 
da contattare in caso di 
emergenza

Conferma del supporto 
clinico continuo

È necessario definire i dettagli 
di un consulente designato che 
esaminerà il paziente in modo 
regolare. In alcuni casi, i pazienti 
riceveranno anche i dettagli di 
un infermiere di pratica avanzata 
che, in quanto parte del team 
multidisciplinare (TMD), fungerà 
da punto di contatto regolare 

perdita di fiducia in se stessi. Tuttavia, queste emozioni possono 
essere superate con il giusto supporto.

Il diagramma seguente fornisce una panoramica delle fasi e del 
percorso del paziente a seguito di una diagnosi di PTI iniziale. 
Questo comprende: 

Il tuo profilo in qualità di paziente PTI 

Per tutta la durata del trattamento e dell’assistenza, i pazienti 
affetti da PTI devono prendere parte ad appuntamenti regolari 
con gli operatori sanitari specializzati nei servizi di ematologia 
ospedaliera e/o nei centri specializzati per la PTI. Tuttavia, 
l’esperienza dei pazienti e il trattamento e il supporto che viene 
offerto loro variano in maniera significativa6.

È possibile ricevere assistenza anche in un’unità diurna di 
ematologia. Questa unità rappresenta per i pazienti anche un 
punto di riferimento in caso di emergenza e offre loro supporto 
e consulenza generale. 

I gruppi di supporto ai pazienti come quelli facilitati dall’ITP 
Support Association1 sono un’ulteriore modalità per offrire ai 
pazienti consulenza e strategie per affrontare le situazione, 
entrambi elementi fondamentali per la loro salute fisica e 
mentale. L’associazione dispone anche di un certo numero 
di mentori, ossia pazienti affetti da PTI a disposizione per 
rispondere a domande e dubbi in modo confidenziale e su 
base individuale. Contatta l’associazione per comunicare con 
un mentore.

Passa alla sezione:
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Operatori sanitari con cui collaborerai 

 » Operatore di assistenza primaria: ad esempio, medico di 
famiglia, infermiere o farmacista attraverso servizi presenti 
nella comunità in una serie di contesti, inclusi gli ambulatori, 
i centri sanitari locali, le cliniche comunitarie o l’assistenza 
a domicilio. I professionisti che lavorano nell’assistenza 
primaria sono operatori sanitari generalisti piuttosto che 
specializzati in una particolare malattia come la PTI. Tuttavia, 
le loro competenze generali ne fanno una fonte di supporto 
potenzialmente importante

 » CNS: ha competenze, conoscenze ed esperienze 
specialistiche nell’assistenza di pazienti affetti da PTI. È un 
elemento chiave di un team multidisciplinare (TMD) coinvolto 
nella gestione della PTI. L’accesso agli SNC è attualmente 
limitato a un numero ridotto di ospedali e centri specializzati 
nella PTI11

 » Psicologo clinico: lavora all’interno di alcuni centri PTI 
specializzati per aiutare le persone ad adattarsi e ad 
affrontare la PTI e la sua gestione 

 » Team dell’unità diurna di ematologia: un team di 
specialisti che offre un servizio completo a pazienti affetti da 
una serie di disturbi, inclusa la PTI. Tali unità forniscono ai 
pazienti anche un punto di contatto in caso di emergenza 
e offrono loro supporto e consulenza generale. I pazienti 
possono anche consultare un patologo, che fornisce 
supporto diagnostico e di monitoraggio del disturbo

 » Farmacista clinico: la maggior parte delle unità mette a 
disposizione anche un farmacista specifico, che ha una 
conoscenza approfondita dei vari farmaci utilizzati ed è in 
grado di discutere in dettaglio il loro impatto potenziale

 » Altri membri del TMD: un gruppo di professionisti che 
provengono da una o più discipline cliniche e che prendono 
le decisioni in merito ai trattamenti raccomandati per la PTI 
insieme

L’importanza della qualità della vita

 

Il problema della salute mentale nei pazienti affetti da 
PTI rafforza la necessità di assicurare che la diagnosi 
e l’assistenza per la PTI vadano oltre l’interazione e il 
processo decisionale paziente-medico standard per 
spostarsi verso un processo di assistenza olistica 
caratterizzato da discussioni più frequenti e franche6. 

Risultati recenti8 9 evidenziano come i 
pazienti ritengono che la qualità della vita 
è il fattore più importante nel trattamento 
e nella gestione del disturbo. Inoltre, al 
momento sono in corso altri studi volti 
a comprendere ulteriormente l’impatto 
della PTI sulla vita quotidiana del 
paziente10.

L’impatto della PTI, e in particolare 
della PTI cronica, sulla qualità della vita 
dei pazienti può essere significativo. Il 
sintomo della PTI più difficile da trattare 
è l’affaticamento grave, che viene 
segnalato nel 39-59% dei pazienti adulti 
affetti da PTI11. Tale sintomo spesso non 
viene riconosciuto a sufficienza dagli 
operatori sanitari12. 

La PTI può peggiorare la qualità della 
vita dal punto di vista emotivo, funzio-
nale, riproduttivo e sanitario e avere, 
a sua volta, conseguenze sulla salute 
mentale13.

Questi cambiamenti possono esse-
re particolarmente significativi negli 
adolescenti e richiedono un’attenta 
gestione sia del paziente che della 
sua famiglia

Studi recenti Affaticamento Salute mentale

Tali discussioni consentono agli infermieri e agli 
altri operatori sanitari di aiutare i pazienti e le 
loro famiglie nella gestione degli effetti fisiologici 
e psicologici della PTI offrendo supporto sotto 
forma di ascolto attivo e domande mirate 
e mettendo a disposizione informazioni e 
riferimenti alle risorse corrette. 

Passa alla sezione:
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Raccomandazioni intese ad aiutare i pazienti affetti da PTI a vivere meglio

Argomento Raccomandazione

Assunzione di 
farmaci che non 
siano per la PTI

Evita farmaci che possono influenzare la conta piastrinica (agenti anticoagulanti, 
agenti antinfiammatori, inibitori dell’aggregazione piastrinica). Monitora 
attentamente i pazienti che necessitano di anticoagulanti per la gestione di altri 
disturbi. Usa farmaci a base di paracetamolo per il dolore e la febbre. Comunica 
al tuo medico tutti i farmaci che assumi al momento e che ti sono stati prescritti in 
precedenza per la PTI e per tutti gli altri disturbi

Non ci sono limitazioni. Presta particolare attenzione se la conta piastrinica è 
bassa e/o il paziente ha un’emorragia attiva

Evita qualsiasi attività ad alto rischio di infortunio (sport di combattimento 
e di contatto). Indossa i guanti quando usi coltelli o altri strumenti e durante il 
giardinaggio. Indossa indumenti protettivi (casco, ginocchiere, gomitiere o polsiere)

Usa uno spazzolino per i denti morbido. Evita il filo interdentale in presenza di 
gengive sanguinanti. Sottoponiti a controlli regolari della salute dentale. Utilizza 
il rasoio elettrico. Evita di essere soggetto a stitichezza e non usare supposte 
o clisteri. Ti consigliamo inoltre di comunicare al dentista tutti i farmaci che stai 
assumendo al momento e che hai assunto in passato per la PTI e qualsiasi altro 
disturbo

Durante i viaggi in aereo, esegui gli esercizi consigliati durante il volo per prevenire 
la trombosi venosa profonda. Indossa calze elastiche. Evita il consumo di alcolici 
e bevi molta acqua. Quando viaggi al di fuori del Regno Unito, ti consigliamo di 
portare con te una lettera in cui viene descritta in dettaglio la tua diagnosi di PTI

Indossa un braccialetto di allerta/identificazione medica. Porta con te un 
documento identificativo o sanitario con informazioni sulla PTI. Ti consigliamo 
inoltre di informare famigliari e amici del tuo disturbo. Annotta i farmaci che 
assumi, la dose e la data in cui ti sono stati prescritti

Rapporti sessuali

Attività fisiche

Igiene personale

Viaggi

Altro

La tabella seguente fornisce raccomandazioni intese ad aiutare i pazienti affetti da PTI a vivere meglio14

 » Assunzione di farmaci che non siano per la PTI
 » Rapporti sessuali 
 » Attività fisiche 
 » Igiene personale 
 » Viaggi 
 » Assicurazione
 » Altro 

Passa alla sezione:
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Introduzione ai trattamenti per la PTI 

Fino al 40% dei pazienti affetti da PTI non necessita di alcun 
trattamento e per molti pazienti il trattamento sarà a breve 
termine e relativamente lieve. 

Il trattamento sarà inefficace o richiederà una somministrazione 
intensa e a lungo termine solo per una piccola percentuale di 
pazienti. Attualmente, non esiste un trattamento che garantisca 
la cura della PTI8. Tradizionalmente, i trattamenti comprendono 
gli steroidi, i farmaci immunosoppressori o la splenectomia15. 
Il desametasone ad alte dosi può essere un’alternativa al 
prednisolone, lo steroide di uso più comune.

Nel corso degli ultimi dieci anni, si sono registrate innovazioni 
e cambiamenti nelle pratiche di trattamento16. Il rituximab non 
è autorizzato per la PTI, ma è stato ampiamente utilizzato sin 
dall’inizio degli anni 2000 e agisce “smorzando” il sistema 
immunitario.  È stato autorizzato per la PTI un nuovo gruppo di 
medicinali, noti come agonisti del recettore della trombopoietina. 
Questi gruppo include eltrombopag, romiplostim e avatrombopag, 
che sono tutti stimolatori della produzione di piastrine.  Più di 
recente, il fostamatinib è stato autorizzato per l’uso nella PTI. 
Questo farmaco agisce bloccando il percorso nella cellula che 
porta alla distruzione delle piastrine. Tutti questi farmaci sono 

D Ulteriori informazioni sulle 
opzioni di trattamento per la PTI

generalmente noti con i loro nomi commerciali. Il vantaggio 
dei farmaci più recenti è che questi non esercitano l’azione 
immunosoppressiva degli agenti utilizzati tradizionalmente e 
quindi non dimostrano gli effetti collaterali di questi gruppi di 
farmaci.  

La splenectomia (ossia, l’asportazione della milza) è ora molto 
meno utilizzata. Oggi viene consigliata solo in seguito al fallimento 
delle terapie mediche e dipende sia dall’età che dai problemi 
medici concomitanti6. Oggi è spesso preceduta da un’indagine 
radioisotopica allo scopo di identificare i siti di distruzione 
piastrinica e aumentare la probabilità di riuscita chirurgica.

Inoltre, è possibile che i pazienti abbiano l’opportunità di 
partecipare agli studi clinici e agli studi controllati che vengono 
eseguiti prima dell’approvazione di un nuovo trattamento da parte 
della MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory 
Agency, Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti 
sanitari). È importante che i pazienti siano consapevoli delle nuove 
terapie in via di sviluppo e questi devono discutere le implicazioni 
del trattamento proposto con un medico prima dell’arruolamento 
in uno studio clinico. Il modo migliore per trovare le informazioni 
più recenti sugli studi clinici per la PTI è visitare il sito web Be Part 
of Research o il sito dello UK ITP Forum. 

Passa alla sezione:
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Il diagramma seguente offre una panoramica sulle terapie per il trattamento della PTI

Trattamento iniziale dell’adulto appena diagnosticato

Anti-D

Corticosteroidi:

Desametasone

Metilprednisolone

Prednis(ol)one

Immunoglobuline per 
uso endovenoso

Medico

SplenectomiaForte evidenza:

Romiplostim 

Eltrombopag

Avatrombopag

Fostamatinib

Rituximab

Evidenza meno forte:

Azatioprina

Ciclosporina A

Ciclofosfamide

Danazolo

Dapsone

Micofenolato mofetile

Alcaloidi della Vinca

Chirurgico

Trattamento successivo

Gli obiettivi della terapia 

È importante che il trattamento sia sempre personalizzato per 
ciascun soggetto dal momento che sono molti i fattori che 
influenzano le decisioni terapeutiche18.

I pazienti che sono in grado di prendere decisioni in merito alla 
loro assistenza e al loro trattamento in collaborazione con gli 
operatori sanitari sono più soddisfatti dell’assistenza ricevuta19 
e sono più propensi a scegliere i trattamenti in base ai loro valori 
e alle loro preferenze piuttosto che affidarsi esclusivamente ai 
consigli del medico19.

Prendere la giusta decisione di trattamento per la PTI 

La pagina seguente presenta un elenco di domande che 
possono aiutarti a riflettere sul tuo stile di vita e sui trattamenti 
più indicati per te.  Chiedi al tuo operatore sanitario in materia di 
PTI se ci sono elementi nella tua situazione che rendono un certo 
trattamento più appropriato per il tuo stile di vita.  

Guida clinica aggiornata 

Cambiamenti nelle linee guida sul consenso 
internazionale aggiornato 

Durante gli ultimi dieci anni, è possibile individuare un 
allontanamento dall’attenzione esclusiva all’aumento della conta 
piastrinica di un paziente16.

Sebbene questo valore continui a essere importante, oggi la 
PTI viene considerata non solo in termini di conta piastrinica del 
paziente. Ciò si riflette nell’“Updated international consensus 
report on the investigation and management of primary immune 
thrombocytopenia”16, che fornisce raccomandazioni sulla 
diagnosi e sulla gestione della PTI nei bambini, negli adulti e 
durante la gravidanza. Ad esempio, gli steroidi, sebbene ancora 
utili, possono avere effetti collaterali fastidiosi e il consenso 
raccomanda di limitare la dose di prednisolone a un massimo di 
80 mg al giorno e la durata del ciclo (di prima linea) a un massimo 
di 6-8 settimane negli adulti (più breve in mancanza di risposta) 
e di usare prima gli agonisti del recettore della trombopoietina in 
coloro che richiedono un ulteriore trattamento. Anche l’American 
Society of Hematology ha aggiornato le proprie linee guida con 
obiettivi molto simili a quelli specificati dal gruppo internazionale. 

L’aggiornamento sottolinea l’importanza delle considerazioni 
relative alla qualità della vita in modo da garantire un approccio 
personalizzato a ciascun paziente e un processo decisionale 
condiviso per quanto riguarda il trattamento e l’assistenza. 

Tuttavia, la conta delle piastrine continua a essere un punto 
centrale per gli operatori sanitari, mentre l’affaticamento e gli 
aspetti relativi alla salute mentale sono alcune delle preoccupazioni 
principali per i pazienti17. 

I pazienti sono invitati a leggere e a valutare le 
varie opzioni di trattamento prima di parlarne 
con il proprio medico. Comprendere le 
implicazioni dei diversi trattamenti ti aiuterà a 
considerare qual è l’opzione più adatta alla tua 
situazione personale.

Passa alla sezione:



19Guida clinica

Domande da considerare durante il trattamento 

della PTI

 

Di seguito, viene riportato un elenco di domande che puoi 
valutare durante il trattamento della PTI: 

1) Sarò ancora in grado di svolgere le attività che per me sono 
più importanti?

2) Sto riscontrando effetti collaterali a causa del trattamento? 
In caso affermativo, sono previsti? In caso affermativo, 
influiscono sulla qualità generale della mia vita o della mia 
salute mentale? La gravità degli effetti collaterali è gestibile? 

3) Penso che il trattamento stia funzionando? 
4) La frequenza e la natura della somministrazione del 

trattamento sono ancora idonee per me?

Domande da considerare all’inizio del trattamento 

per la PTI

Di seguito viene riportato un elenco di domande da considerare 
prima della discussione sul trattamento: 

1) Elenca le attività che svolgi attualmente e che vuoi continuare 
durante il trattamento e l’assistenza per la PTI (ad esempio, 
socializzazione, hobby, tempo libero, vacanze, lavoro, studio)

2) Elenca le domande o i dubbi che hai sulla PTI e sul suo 
trattamento 

3) Che importanza ha per te la frequenza di assunzione del 
trattamento? 

4) Hai preferenze in merito al modo di somministrazione di un 
trattamento? 

5) Quali effetti collaterali pensi che troveresti gestibili? 
6) Quanto pensi che ciascuna opzione di trattamento per la PTI 

ti consentirà di continuare a svolgere le attività che per te 
sono più importanti? 

7) Quale trattamento per la TPI pensi che si adatti meglio al tuo 
stile di vita in questo momento?

È probabile che, prima di suggerire un trattamento, il 
medico esaminerà quanto segue: 

 » L’entità della tua emorragia 
 » La tua età e il tuo stile di vita 
 » Altri disturbi medici e altri farmaci assunti 
 » Livello di affaticamento 
 » Tolleranza degli effetti collaterali 
 » Le tue aspettative 

Il diagramma seguente delinea le raccomandazioni delle linee guida aggiornate per gli obiettivi di trattamento21

Gli obiettivi del 
trattamento devono 
essere personalizzati in 
base al paziente e alla 
fase della malattia

Il trattamento deve 
prevenire episodi 
emorragici gravi 

Il trattamento deve preservare 
un livello piastrinico target 
>20-30 X 109/l per i pazienti 
sintomatici (il rischio di 
emorragia grave aumenta al 
di sotto di questo livello) 

Il trattamento deve 
essere di tossicità 
minima 

Il trattamento deve 
ottimizzare la qualità 
della vita correlata alla 
salute 

Passa alla sezione:
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Informazioni per i pazienti disponibili presso l’ITP 

Support Association e lo UK ITP Forum

Informazioni sull’ITP Support Association

L’ITP Support Association è un ente di beneficenza registrato 
nel Regno Unito che mira a promuovere il benessere generale 
dei pazienti e delle famiglie dei pazienti affetti da porpora 
trombocitopenica immune.

Le nostre risorse informative per i pazienti sono disponibili 
gratuitamente per i pazienti affetta da PTI, le loro famiglie e i loro 
accompagnatori, nonché per gli operatori sanitari e i ricercatori, 
e forniscono consigli e informazioni su come affrontare al meglio 
il disturbo in modo da permettere una comprensione migliore 
della PTI.

Per maggiori informazioni, visita

www.itpsupport.org.uk
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Informazioni sullo UK ITP Forum

Lo UK ITP Forum è un gruppo di lavoro di operatori sanitari con 
un interesse specifico per l’assistenza di pazienti affetti da PTI. Gli 
obiettivi e le finalità del forum sono:

• Migliorare l’assistenza e gli esiti per i pazienti affetti da PTI 
nel Regno Unito

• Offrire una tribuna in cui gli operatori sanitari del Regno 
Unito interessati alla PTI possano interagire

• Sviluppare una rete di centri specializzati in grado di offrire 
assistenza e un controllo terziario di alta qualità

• Promuovere la formazione degli operatori sanitari e del 
pubblico in generale per quanto riguarda tutti gli aspetti 
della malattia.

• Promuovere le prassi migliori e far crescere la 
consapevolezza degli sviluppi nell’ambito della ricerca 
traslazionale

• Incoraggiare la ricerca collaborativa e il reclutamento negli 
studi clinici per la PTI

Per maggiori informazioni, visita:

www.ukitpforum.org

Ulteriori informazioni e risorse per i pazienti 

Sono riportati di seguito altri siti e informazioni che i pazienti 
possono trovare utili

Registro PTI per adulti nel Regno Unito

Progetti di ricerca in corso/Studi clinici

Linee guida NICE [NG197]: Processo decisionale condiviso in 
tutti i contesti sanitari

PTI e gravidanza 

PTI nei bambini 

PTI negli adolescenti e nei giovani

Ringraziamenti 

L’ITP Support Association e lo UK ITP Forum sono grati per le 
conoscenze e il contributo del Gruppo di lavoro di esperti sulla 
PTI nello sviluppo di questo kit di strumenti.

Gruppo di lavoro di esperti sulla PTI: 

Prof. Adrian Newland, Presidente, ITP Support Association

Dott. Quentin Hill, Presidente, UK ITP Forum, Direttore 
dell’ITP Centre ed Ematologo presso Leeds Teaching 
Hospitals 

Mervyn Morgan, Amministratore delegato, ITP Support 
Association 

Rhonda Anderson, Mentore senior per i pazienti, ITP Support 
Association  

Dott. Drew Provan, Consulente medico per l’ITP Support 
Association. Membro del comitato esecutivo dello UK ITP 
Forum 

Dott.ssa Gillian Lowe, Ematologa, University Hospital 
Birmingham e Docente clinica senior, Institute of 
Cardiovascular Sciences, University of Birmingham 

Dott.ssa Nicky Cooper, Faculty of Medicine, Department of 
Immunology and Inflammation, Imperial College, Londra

Dott.ssa Vickie McDonald, Direttrice, Adult ITP Registry, 
Responsabile per la PTI presso il Royal London Hospital

Dott. John Grainger, Ematologo pediatrico, Manchester 
University NHS Foundation Trust

Dott.ssa Sue Pavord, Ematologa, Oxford University Hospitals

Louise Taylor, Infermiera per la PTI, Royal London Hospital, 
Rappresentante infermieristica, UK ITP Forum 

Rosie Davies, Infermiera per la PTI, Liverpool and 
Broadgreen University Hospital NHS Trust 

Dott.ssa Paula Bolton-Maggs, ex Direttrice medica, 
Serious Hazards of Transfusion e Docente onoraria senior, 
Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust 

GK Strategyha collaborato allo sviluppo e alla progettazione di 
questo kit di strumenti.

http://www.ukitpforum.org/index.php/en/
http://www.qmul.ac.uk/itpregistry/
http://www.qmul.ac.uk/itpregistry
http://www.nice.org.uk/guidance/ng197
http://www.nice.org.uk/guidance/ng197
http://www.itpsupport.org.uk/download/ITPSA%20Pregnancy%20Patient%20Booklet.pdf
https://www.itpsupport.org.uk/index.php/en/information/itp-in-children
https://www.itpsupport.org.uk/index.php/en/information/itp-in-teenagers


Kit di strumenti per il processo decisionale condiviso per la gestione e l’assistenza della PTI

Molte persone decidono di inserire le loro informazioni personali nello spazio sottostante. Sapere a chi appartiene un kit di strumenti 
significa che questo può essere restituito alla persona giusta nel caso in cui venga dimenticato durante un appuntamento. 

Kit di strumenti per il processo decisionale condiviso nella porpora trombocitopenica immune22

Passa alla sezione:
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Note aggiuntive (campi modificabili)

Passa alla sezione:
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Un’iniziativa congiunta tra l’ITP Support Association e lo UK ITP Forum 

www.itpsupport.org.uk

www.ukitpforum.org
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