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PTR 
 

 Incremento non soddisfacente della conta 

piastrinica post-trasfusione 

 Corrected Count Increment (CCI) 
 

(conta PLT post trasf. – conta PLT pre trasf.) X superf. corporea (m2) 

Numero piastrine trasfuse (1011) 

 

 Un CCI a 1 ora < a 5-10 X 109/l è indicativo di PTR 

 Confermare il dato in 2-3 episodi trasfusionali 

consecutivi con PLT fresche e AB0 compatibili 
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Tratto da Andrea Bontadini, 

comunicazione personale 2011 



Incidenza della PTR in pazienti 

ematologici/oncologici 
(Hod e Schwartz, BJH 2008) 

  

 In era pre-leucoriduzione: 

 

da 7% a 34% 
 

 Variazione dipende dalla popolazione 

studiata e dalla definizione di PTR 
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Sistema HLA - Human Leukocyte Antigens 

L’insieme dei geni localizzati nel complesso 

maggiore di istocompatibilità (MHC) e loro prodotti 

(glicoproteine) che si trovano sulla membrana di 

diversi tipi cellulari 

Il sistema HLA è fondamentale per: 

1.  Il riconoscimento del self e non-self 

2.  La risposta immune agli stimoli antigenici 

3.  Il coordinamento della risposta immunitaria 

cellulare e umorale 



C. A. Janeway et al. Immunobiology 6th edition 2005 

Il Sistema Maggiore di Istocompatibilità sul braccio corto del cromosoma 6 



MHC DI CLASSE I 

• SONO PRESENTI 

SU TUTTE LE 

CELLULE 

NUCLEATE E 

SULLE PIASTRINE 

•  PRESENTANO 

AG DI ORIGINE 

INTRACELLULAR

E (VIRUS O AG 

TUMORALI) 

• INTERAGISCONO 

CON IL TCR DEI 

LINFOCITI T CD8+ 



MHC DI CLASSE II 

• SONO PRESENTI 

SULLE  CELLULE 

IMMUNOCOMPETENTI 

(C. DENDRITICHE, 

MACROFAGI, C. 

LANGERHANS, 

LINFOCITI B) 

•  PRESENTANO AG DI 

ORIGINE 

EXTRACELLULARE 

(es. BATTERI) 

•  INTERAGISCONO 

CON IL TCR DEI 

LINFOCITI T CD4+ 



Il sistema HLA è molto polimorfico 

Locus HLA 
Specificità 

sierologiche 
N. Alleli  

Classe I 

A 28 1884 

B 60 2490 

C 10 1384 

Classe II 

DR 21 1194 

DQ 9 165 

DP 6 155 

Totale 134 7272 



Biologia Molecolare 
Bassa risoluzione 

Alta risoluzione   

Sierologia  

• PCR-SSP 

• PCR-SSO 

• PCR-SBT 

• Microlinfocitotossicità 

complemento dipendente 

Metodiche: Tipizzazione HLA 



Tipizzazione HLA: sierologia 



Tipizzazione HLA: PCR-SSP 
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Anticorpi anti-HLA 

•  Le molecole HLA sono fortemente immunogene 

•  Gli anticorpi anti-HLA possono essere prodotti 

ogniqualvolta un soggetto è esposto a molecole 

HLA allogeniche: trasfusioni, trapianti, gravidanze 

•  L’affinità, l’avidità e la classe anticorpale 

dipendono da: 

  via di immunizzazione  

  persistenza dell’esposizione all’antigene 

  status immunitario del ricevente  

  suscettibilità genetica (responder vs. non 

responder) 



Gravidanza Trapianto Trasfusione 

• Anticorpi citotossici 

nel 20% circa delle 

donne pluripare 

 

• multispecifici, alto 

titolo, elevata affinità 

 

• Classe IgG 

 

• Solitamente non 

rappresentano un 

problema per il feto 

• Dipendono dalla 

incompatibilità tra 

donatore e ricevente 

 

• Classe IgG, 

talvolta IgM 

• Multispecifici  

 

• Classe IgG e IgM 

 

• Bersaglio: epitopi 

pubblici  

Caratteristiche degli anticorpi anti-HLA 



Triulzi et al, Transfusion 2009 



In alcuni casi, gli anticorpi anti-HLA  

sono di natura transitoria 

 

• Alcuni autori (Murphy, McGrath) hanno riportato che 

in pazienti affetti da leucemia acuta, gli anticorpi 

anti-HLA spesso scompaiono durante la 

chemioterapia di induzione 

 

• La natura transitoria della produzione anticorpale 

suggerisce di rivalutare periodicamente in questi 

pazienti, il loro fabbisogno di piastrine compatibili    

 



Reattività crociata (crossreattività)  

in ambito HLA 

• Sieri di soggetti alloimmunizzati verso antigeni HLA 

spesso mostrano crossreattività 

• Crossreattività è spiegata da mutazioni multiple 

nell’ambito di un gene HLA 

• Un singolo allele può codificare per diversi 

polimorfismi  sulla singola molecola HLA prodotta 

• Epitopi ad alta frequenza: antigeni pubblici, es. 

HLA-Bw4, HLA-Bw6 

• Epitopi a bassa frequenza: antigeni privati, es. 

HLA-B51, HLA-B52 

 







Metodiche: Ricerca anticorpi anti-HLA 

  

• Molecole HLA sulla superficie cellulare: 

  Linfocitotossicità complemento-dipendente 

  Citofluorimetria 

 

• Molecole HLA su supporti: 

  ELISA 

  Citofluorimetria su microsfere 

  Citofluorimetria su microsfere fluorescenti 
 

Tratto da Andrea Bontadini, comunicazione personale 2011 



CDC-based assays 

Lymphocytes  
(T cells, usually) 

Patient 
serum 

+ rabbit 
complement 

Red = dead 
Green = alive 

LIMITED SENSITIVITY 

CANNOT 
DIFFERENTIATE IgG 

FROM IgM 

a.k.a. NIH extended CDC: 

L. Hidalgo, personal communication 2010 



Flow Cytometry 

(Latex beads) 

ELISA 

Anti-IgG-PE 

Anti-IgG-FITC 

HLA alloantibody 

Luminex Array 

(Polystyrene beads) 

Anti-IgG 

Gebel and Bray.  Transplantation Reviews 20: 189-194, 2006 

Solid phase assays  

Purified HLA molecules are immobilized onto the surface of the 
solid surfaces:  higher sensitivity than CDC-based assays 

Used in HLA ab screening and identification of donor specific 
antibody 



Current HLA antibody specificity testing – 

Luminex single antigen 

•  controls + 96 specificities (class I) 

or 76 specificities (class II)/ well 

•  performed in a 96-well format (8 

well strips) 

•  assay time = 2 hours  

•  higher sensitivity than flow SA 

beads 

L. Hidalgo, personal communication 2010 



Laser 1 

Laser 2 

Tells the instrument 

which bead is being 

examined 

Tells the instrument how 

much antibody is bound 

to the bead 

Class I beads: 

HLA-A, -B, -C loci 

Class II beads: 

HLA-DR, -DQ, -DP 

Single antigen 

beads: 

Luminex technology 

L. Hidalgo, personal communication 2010 



Technologies used to detect HLA 

antibodies 
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L. Hidalgo, personal communication 2010 
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Alloantigeni piastrinici 

 

•  Due tipi di alloantigeni piastrinici clinicamente significativi: 

 

  Tipo I: alloantigeni condivisi da altre cellule del 

sangue e da diversi tessuti ad esempio antigeni 

del sistema ABH e HLA di Classe I 

 

  Tipo II: alloantigeni più specifici (ma non esclusivi) 

delle piastrine e quindi chiamati HPA. Sono 

implicati nella PTR, nella porpora post-

trasfusionale e nella NAITP  



HPA – Human Platelet Antigens 

 

• Sei sistemi antigenici biallelici (HPA-1-5 e HPA-15) e 

un certo numero di antigeni a bassa frequenza (HPA-

6w-14w, HPA-16w) sono stati descritti 

 

•  Al momento, le glicoproteine di membrana 

identificate come sede dei determinanti alloantigenici 

sono: GPIa, GPIba, GPIbb, GPIIb,GPIIIa e GPI-

CD109 

 

•  Tutti i determinanti antigenici caratterizzati ad oggi 

sono frutto di una sostituzione amminoacidica indotta 

da una mutazione del gene corrispondente 



Tratto da Rozman, 2002 

Funzione delle glicoproteine piastriniche.  

Sono delle integrine, e fungono da molecole di adesione 

Aderiscono a 

fibrinogeno, 

fibronectina, vWF, 

vitronectina 
Recettore per  vWF 

Recettore per  

collagene 



Tratto da Rozman, 2002 



Tratto da Santoso, 2003 



Caratteristiche degli anticorpi anti-HPA 
 

 L’incidenza di anti-HPA varia da 2% a 11% e 

non è influenzata dalla leucoriduzione 

 Mentre nella NAITP e nella PTP la principale 

specificità è anti-HPA-1a, gli anticorpi conseguenti 

alla trasfusione sono spesso anti-HPA-5b e HPA-

1b. 

 70% degli anti-HPA vengono prodotti durante 

episodi infettivi e spesso sono transitori 

 50% si comporta come autoanticorpi   



Metodiche di studio sistema HPA 
 

• Fenotipizzazione HPA 

 Alloanticorpi umani 

 MAIPA monoclonal antibody immobilized platelet antigens 

 Frammenti di anticorpi umani prodotti con ingegneria 

genetica 

• Genotipizzazione HPA 

 PCR-SSP 

• Ricerca anticorpi anti-HPA 

 Platelet suspension immunofluorescence test (PSIFT) 

 Citofluorimetria 

 MAIPA 

 ELISA 

 Mixed passive hemagglutination assay 



Colin Brown, personal communication 



Mediana 17.8 Mediana 92.2 

HPA-1a1a 

Controllo negativo (siero AB) Siero anti-HPA-1a 

PCR-SSP. HPA-1a1a 
Mediana 17.8 Mediana 92.2 

Controllo negativo (siero AB) Siero anti-HPA-1a 

PCR-SSP. HPA-1a1a 



1.Trasfusione piastrinica e PTR 

2.HLA: antigeni e anticorpi 

3.HPA: antigeni e anticorpi 

4.PTR: ruolo degli anti-HLA e anti-

HPA 

5.Strategie trasfusionali nella PTR  

6.Considerazioni conclusive 



T cell 
CD4+ 

ricevente 

APC 

don 

Ric. 

APC 

Ric. 

APC 

piastrine

donatore 

Alloriconoscimento 

diretto 

proteine

donator

e 
peptidi 

donatore 

Alloriconoscimento 

indiretto 

Presentazione degli  alloantigeni 

(HLA o HPA) 

T cell 
CD4+ 

ricevente 

MHC 

classe II 

T-cell 

receptor 



Alloriconoscimento 

Diretto 

 

oReazione potente e veloce 

 

oPuò attivare fino al 5% dei 

TCR di un ricevente 

 

 

Alloriconoscimento 

Indiretto 

 

oReazione molto meno potente 

oComunque sufficiente per 

generare Ab con titoli analoghi 

 

oProbabilmente maggiormente 

implicato rispetto al meccanismo 

diretto 
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PTR: anti-HLA  vs. anti-HPA 

 

 La PTR immunologica è quasi sempre dovuta 

ad anticorpi anti-HLA 

  Nonostante siano stati descritti casi di PTR da 

anti-HPA, di solito questi sono associati ad anti-

HLA 

 Gli anti-HPA da soli raramente inducono un 

calo significativo del CCI 



Anti-HLA vs. anti-HPA:  

meccanismo d’azione 

 

 L’anti-HLA o anti-HPA riconosce l’antigene 

corrispondente sulla superficie della PLT e 

consente la rimozione delle PLT sensibilizzate 

da parte dei macrofagi, mediante l’interazione 

tra il loro recettore Fc e la porzione Fc della Ig 

(Rozman, 2002). 

  La distruzione delle PLT sensibilizzate avviene 

nella milza, con conseguente piastrinopenia.  





Sebbene il 45% dei pazienti 

del gruppo di controllo abbia 

sviluppato anticorpi, solo il 

13% è andato incontro a PTR 



Alloimmunizzazione & PTR 
  

 Processi complicati, influenzati da 

numerosi fattori modificanti sconosciuti 

che determineranno: 

  se un individuo produrrà anticorpi 

  se l’alloimmunizzazzione sarà 

responsabile di PTR 



2008 
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PTR: trasfusione di unità di piastrine compatibili  

per HLA Classe I  
 

 

 L’elevato polimorfismo HLA spesso non consente di garantire 

una completa identità ai loci HLA di Classe I.  

 

 Vi è una discreta correlazione tra grado di compatibilità HLA 

e resa trasfusionale nei pazienti con PTR.  

 

 Considerare (con l’aiuto di softwares) anche l’appartenenza 

delle specificità HLA ai gruppi cross-reagenti, che indicano una 

‘somiglianza’ dal punto di vista del riconoscimento sierologico 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTR: trasfusione di unità di piastrine compatibili  

per HLA Classe I  
 

 

 

 Donatori famigliari, HLA compatibili: irradiare le unità. 

 

 Donatori non consanguinei: allestire un registro di donatori 

tipizzati con numerosità sufficiente a garantire la disponibilità di 

prodotti compatibili.  

 

 Il Servizio Trasfusionale Nazionale del Regno Unito ad 

esempio, dispone di un registro di 11.000 donatori di piastrine 

tipizzati in grado di soddisfare la maggior parte delle richieste. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTR: crossmatch e trasfusione di unità Ag-negative 
 

 

Buoni risultati della trasfusione in presenza di cross match negativo. Approccio 

utile se il paziente non presenta alloimmunizzazione particolarmente severa, ma 

ha lo svantaggio di esporre il ricevente ad ulteriore alloimmunizzazione nei 

confronti delle specificità HLA  non compatibili. 

 

Definizione della specificità anticorpale del ricevente e la trasfusione di unità di 

piastrine negative per l’antigene. Rischio di provocare un aggravamento 

dell’alloimmunizzazione e quindi questo metodo andrebbe adottato solo nei casi 

in cui la terapia trasfusionale sia a breve termine. 

 

 

Qualora la PTR sia dovuta ad alloimmunizzazione HPA, il suggerimento è di 

definire la specificità anticorpale e trasfondere piastrine negative per l’antigene 

specifico. 



Transfusion Medicine, 2010, 20, 346–353 doi: 10.1111/j.1365-3148.2010.01011.x

SHORT COMMUNICATION

Platelet transfusion refractoriness responding preferentially

to single donor aphaeresis platelets compatible for both ABO

and HLA

M. McVey1 & C. M. Cserti-Gazdewich2,3 1Department of Anesthesia, St. Michael’s Hospital, University of Toronto,

2Blood Transfusion Medicine Laboratory, Department of Laboratory Hematology, and 3Department of Medicine (Hematology), University Health

Network/Toronto General Hospital, Toronto, Ontario, Canada

Received 29 November 2009; accepted for publication 3 April 2010

summar y. Platelet transfusion refractoriness is chal-

lenging to manage. When human leucocyte anti-

gens (HLA)-sensitized patients fail to respond to

HLA-matched (HLA-m) platelets, non-immune destruc-

tion may be assumed, and collections of HLA-m platelets

abandoned. We report cases of highly HLA-sensitized

patients whose only satisfactory platelet transfusion

responses were consistently associated with products

compatible for both HLA- and ABO-matched (HLA-

m/ABO-m) platelets, and in whom unsatisfactory incre-

ments occurred if either form of major incompatibility

was permitted (HLA-u or ABO-u). Absolute platelet

increments (APIs) were measured and classified as satis-

factory if ≥ 10 and unsatisfactory if < 10. Patient 1, age

59 years, group O, with myelodysplastic syndrome/acute

myelogenous leukemia (MDS/AML), was unresponsive

to either fresh ABO-m or HLA-m platelets. Of 17

HLA-m platelets, satisfactory responses occurred for

75% of HLA-m/ABO-m units, and failures for 100% of

HLA-m/ABO-u, with mean API differing significantly

(14·1 vs 1·1, P = 0·0059). Of 36 HLA-m platelets given

to patient 2, age 49 years, group O, Gravida 2 Para 2,

with severe aplastic anaemia, a satisfactory response

occurred with 75% of HLA-m/ABO-m units, and failures

for 63% of the HLA-m/ABO-u (mean API 26·7 vs 7·6,

P = 0·008). Increment failures from HLA-m platelets

need not imply intractable refractoriness. If resources

permit, selection of HLA-m/ABO-m platelets may opti-

mise the incremental response.

Key words: ABO, HLA-sensitisation, human leucocyte

antigen, percent reactive antibody, platelet matching,

platelet transfusion, platelet transfusion refractoriness.

Platelet transfusions are widely utilised, with the United

States and Europe annually administering 1·5–2·9 mil-

lion platelet transfusions, respectively (Stroncek &

Rebulla, 2007), and Canadian Blood Services issuing

Correspondence: Christine M. Cserti-Gazdewich, MD, FRCPC, Blood

Transfusion Medicine Laboratory, Department of Laboratory Hematol-

ogy, University Health Network/Toronto General Hospital, 3EC-306,

200 Elizabeth Street, Toronto, Ontario M5G-2C4, Canada.

Tel.: + 1 416 340 5390; fax: + 1 416 340 5410;

e-mail: Christine.Cserti@uhn.on.ca

This work was presented orally at the Canadian Society for Transfusion

Medicine 2009 Annual Meeting in Ottawa, Ontario, Canada, on

Saturday, 6 June 2009, by Dr Mark McVey, and published in abstract

form as the following citation:

McVey, M. & Cserti-Gazdewich, C. (2009) Cases of platelet

transfusion refractoriness (PTR) responding only to aphaeresis platelets

selected for both ABO and HLA compatibility. Transfusion Medicine,

19, 279–280.

180 000 platelet doses to the provinces and territo-

ries excluding Quebec (CBS, personal communication).

Not all platelet transfusions achieve the intended effect

of increasing the quantity of platelets available in the

circulation for primary haemostasis, and/or preventing

spontaneous bleeding. Platelet transfusion refractoriness

(PTR), defined as two consecutive failures to achieve

an incremental numerical (± therapeutic) platelet trans-

fusion response, has been studied among populations

frequently transfused with platelets. Acute leukaemia

patients, in particular, suffer from clinically significant

bleeding (WHO Class > 2) up to 28% of the time (Hed-

dle et al., 2006). In such populations, the increased

bleeding risk from thrombocytopenia (Heddle et al.,

2006) is addressed through the transfusion of platelets,

with a reasonable duration of in vivo survival and

function.

Ó 2010 The Authors

346 Transfusion Medicine Ó 2010 British Blood Transfusion Society
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 Dall’introduzione della trasfusione piastrinica oltre 50 anni fa, 

sono stati fatti molti passi avanti in merito alla produzione e 

conservazione degli emocomponenti piastrinici, alla definizione 

dei triggers trasfusionali e alla comprensione dei meccanismi alla 

base delle complicanze trasfusionali tra cui la refrattarietà alla 

trasfusione piastrinica.  

 

 Al di la di quanto riportato dai diversi autori, è importante che 

ciascun Servizio di Medicina Trasfusionale, in base ai tests 

diagnostici disponibili, alla specifica esperienza e a valutazioni di 

costo-beneficio, elabori  un proprio algoritmo per la gestione 

della PTR. 

 


