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Abstract
L’utilizzo della Plasmaferesi nelle patologie neurologiche a patogenesi immunomediata è ampiamente
certificata. Negli ultimi anni l’evoluzione tecnologica delle membrane dialitiche ha permesso di affiancare
alla classica plasma exchange (PEX) un trattamento di aferesi selettiva mediante adsorbimento (IA) il
quale si è dimostrato di pari efficacia terapeutica e, nel contempo, privo di gran parte degli effetti colla-
terali gravanti sulla PEX. Le recenti linee guida della Società Americana di Aferesi (ASFA) e, successiva-
mente, l’Accademia Americana di Neurologia, hanno delineato indicazioni e schemi di applicazione della
metodica che ha trovato una ampia collocazione di utilizzo in molte patologie neurologiche su base auto-
anticorpali; in particolare nella Miastenia Gravi, Sindrome di Guillain-Barrè, Sclerosi Multipla, Poliradi-
culoneuropatia Cronica Demielinizzante. Aggiungiamo la nostra esperienza riguardante il trattamento di
13 pazienti, affetti da Miastenia Gravis, trattati nell’arco temporale di 4 anni con filtri ad immunoadsor-
bimento contenenti triptofano in gel di polivinilalcool. I risultati confermano l’ottenimento di una rapida
regressione dei sintomi clinici contestualmente alla rapida caduta dei livelli di anticorpo anti-recettore
della acetilcolina. Pertanto, si ritiene di poter considerare la metodica dell’IA di pari efficacia terapeutica
della PEX, assommando una maggiore sicurezza di utilizzo rispetto quest’ultima.

Parole chiave: aferesi terapeutica, Immunoadsorbimento, Neuropatie immuno-mediate

The use of therapeutic apheresis in neurological diseases and
comparison between plasma exchange and immunoadsorption
The use of plasmapheresis in neurological diseases with immune-mediated pathogenesis is widely cer-
tified. In recent years, the technological evolution of the dialysis membranes allowed to accompany the
classical plasma exchange (PEX) treatment of apheresis by means of selective adsorption (IA). It has
proved to be of equal therapeutic efficacy and, at the same time, devoid of most of the PEX side effects.
The recent guidelines of the American Society for Apheresis (ASFA) and, later, the American Academy
of Neurology, outlined directions and diagrams for the application of the method that has found wide
use in many neurological diseases on the basis of auto-antibodies; in particular in Myasthenia Gravis,
Guillain-Barre Syndrome, Multiple Sclerosis and Chronic Demyelinating Polyradiculoneuropathy. We add
our experience in the treatment of 13 patients suffering from Myasthenia Gravis, treated over a four years
period with filters containing tryptophan immunoadsorption in polyvinyl alcohol gel. The results confirm
the achievement of a rapid regression of clinical symptoms, together with the rapid fall in the levels of
antibody against acetylcholine-receptor. Therefore, the method of AI is to be considered of equal thera-
peutic efficacy of PEX, providing greater security in its use.
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Introduzione
La plasmaferesi è pratica antica con risultati consolidati nel trattamento di patologie
immuno-mediate anche se gravata da importanti problematiche legate alla necessità di do-
natori, reinfusione di plasma eterologo, infezioni e reazioni allergiche, impoverimento alla
lunga del patrimonio proteico. La rapida evoluzione delle tecniche di aferesi, associate alla
evoluzione delle membrane in grado di eliminare/adsorbire selettivamente il singolo com-
plesso anticorpale, hanno comportato che queste fossero sempre più simile nel loro svolgi-
mento ad una procedura dialitica coinvolgendo, quindi, lo specialista Nefrologo nella loro
applicazione e nelle terapie di patologie “extra renali”.

Anche nell’ambito delle terapie utilizzate per molte patologie del sistema nervoso, su base
immunomediata, il trattamento Aferetico è entrato ormai a farne parte in seguito ai pre-
supposti razionali ed ai risultati ottenuti. La puntualizzazione delle indicazioni alla sua ef-
fettuazione è andata via via definendosi, come dimostrato dai progressivi aggiornamenti
presenti nelle Linee Guida ASFA (American Society for Apheresis) [1][1]. Consensualmente,
anche l’Accademia Americana di Neurologia nelle sue revisioni ha ampliato l’elenco di pa-
tologie neurologiche nelle quali l’applicazione di questa terapia trova una sua collocazione
nella scaletta terapeutica, in associazione alla terapia farmacologia tradizionale o inno-
vativa [2][2] [3][3], comprendendo quelle patologie nelle quali la genesi autoimmunitaria è ac-
clarata.

Il più ovvio ritorno positivo della terapia Aferetica è secondario verosimilmente alla sua
possibilità di rimozione “acuta” dei complessi patogenetici auto-anticorpali e la gran parte
delle evidenze riportate per questo trattamento si riferiscono all’utilizzo della “tradi-
zionale” Plasma Exchange (PEX) alla quale, appunto negli ultimi anni, si è affiancata anche la
possibilità di una Aferesi Selettiva mediante immunoadsorbimento. Quest’ultima ha una più
facile applicazione associando anche il grande vantaggio “tecnico” di non richiedere sempre
l’inserimento di un catetere venoso centrale per il suo svolgimento e di operare solo sul
plasma autologo del paziente senza necessità di sua sostituzione con plasma e/o albumina,
con i relativi rischi a questo collegati.

Nel 2010 la Società Americana di Aferesi (ASFA) pubblicava le linee guida sull’uso della me-
todica Aferetica per le varie patologie, suddividendo in quattro categorie le raccomanda-
zioni al suo utilizzo in base alle evidenze della pratica clinica (Tabella 1) [4][4]. Nell’arco di
pochi anni la letteratura al riguardo si è fortemente arricchita tanto che la revisione del
2013 delle medesime linee guida, pur rimanendo sostanzialmente invariate, dettagliavano
più finemente le indicazioni per le varie patologie mediante la integrazione con il sistema
GRADE formulato da [5][5] ed inoltre in alcuni casi modificando radicalmente le raccomanda-
zioni al riguardo. (Tabella 2).

L’utilizzo della plasmaferesi, intesa come plasma exchange (PEX), viene introdotta come
metodica terapeutica negli anni settanta [6][6] e, di fatto, suggerita in corso delle crisi di
acuzie o riaccensione della patologia neurologica o subito prima di intervento chirurgico, in
quando atta ad indurre un rapido calo del tasso anticorpale e concomitante miglioramento
clinico, anche se non duraturo nel tempo [7][7]. Sostanzialmente si ha una indicazione sovrap-
ponibile all’uso delle immunoglobuline ev (IVIg) con risultati anch’essi sovrapponibili [8][8] e
alimentando anche dibattiti pro e contro le due metodiche terapeutiche in termini eco-
nomici [9][9] (full text). Comunque, anche nell’iter terapeutico cronico la plasmaferesi è stata
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e viene spesso utilizzata dai clinici allorquando un breve ciclo terapeutico di steroidi, cito-
tossici e/o IVIg non ha avuto un ritorno soddisfacente nel rallentare la progressione della
malattia [10][10] [11][11].

Patologie e discussione
MiasteniaMiastenia GravisGravis (MG):(MG): Alterazione neuromuscolare su base autoimmune, caratterizzata da
debolezza muscolare ad andamento clinico fluttuante e progressivo. Inizia tipicamente con
l’interessamento dei muscoli extraoculari per estendersi poi ai muscoli respiratori in un
arco temporale medio di 2 anni dalla diagnosi. Patogeneticamente è determinata dalla pre-
senza di anticorpi vs le proteine della giunzione post-sinaptica rappresentati dal recettore
acetilcolinergico (AChR), riscontrabili in oltre l’80% dei casi e/o muscolokinasi specifici
(MuSK) [12][12]; vi è anche una esigua coorte di pazienti con MG nei quali non si registra la
presenza di tali anticorpi, molto probabilmente per la non elevata sensibilità del metodo
di dosaggio [13][13] (full text). L’applicazione della terapia aferetica nella miastenia ha vissuto
lo stesso iter applicativo sopra riportato per le patologie autoimmune in generale. Difatti,
anche fino al 2012 in un lavoro di review di Trouth [14][14] (full text) venivano poste sullo stesso
piano la Plasmaferesi e la IVIg, indicate ambedue “ terapie immunomodulatrici a breve
termine” rimarcando, comunque, come dato a sfavore della PEX i frequenti effetti colla-
terali di quest’ultima - ipotensione, infezioni, trombosi, complicanze dell’accesso vascolare,
tendenza al sanguinamento per calo progressivo delle proteine della coagulazione - [15][15].
Colpisce il dato che, a seconda dell’estrazione culturale e della branca specialistica di appar-

Tabella 1.Tabella 1. Linee Guida Società Americana di Aferesi (ASFA)

Categoria Descrizione

I Viene accettata come terapia di prima linea, da sola o associata ad altre metodiche terapeutiche.

II Viene accettata come terapia di seconda linea, da sola o associata ad altre metodiche terapeutiche.

III La decisione di utilizzare la metodica è individuale, a seconda delle circostanze, non essendoci decisive dimostrazioni della
sua efficacia terapeutica.

IV Le evidenze pubblicate suggeriscono che la metodica è inutile o dannosa. Se si ritenesse di utilizzarla, si suggerisce il previo
assenso del comitato scientifico interno.

Tabella 2.Tabella 2. Riclassificazione ASFA con sistema GRADE – adattata da Guyatt

CategoriaCategoria DescrizioneDescrizione Qualità delle evidenzeQualità delle evidenze Implicazioni clinicheImplicazioni cliniche

I A Forte suggerimento all’uso della me-
todica supportato da elevate evi-
denze.

Studi randomizzati senza limitazioni impor-
tanti, e/o elevate evidenze da studi osserva-
zionali.

Si può applicare alla maggior parte dei
pazienti, in molti casi senza riserve.

I B Forte suggerimento all’uso della me-
todica supportato da moderate evi-
denze.

Studi randomizzati con limitazioni importanti
o in alcuni casi forti evidenze da studi osser-
vazionali.

Si può applicare alla maggior parte dei
pazienti, in molti casi senza riserve.

I C Forte suggerimento all’uso della me-
todica ma con il supporto di scarse
evidenze.

Presenza di studi osservazionali o serie di
casi univoci.

L’indicazione all’uso potrebbe variare
se emergessero forti evidenze di di-
verso indirizzo.

II A Debole raccomandazione pur
avendo elevate evidenze.

Studi randomizzati senza limitazioni impor-
tanti o elevate evidenze da studi osserva-
zionali

L’effetto atteso può differire a seconda
del tipo di paziente e dell’iter operativo.

II B Debole raccomandazione con evi-
denze di moderata qualità.

Studi randomizzati con limitazioni importanti
o in alcuni casi forti evidenze da studi osser-
vazionali.

L’effetto atteso può differire a seconda
del tipo di paziente e dell’iter operativo

II C Debole raccomandazione con
scarse o assenti evidenze.

Presenza di studi osservazionali o serie di
casi univoci.

Vanno considerate altre alternative
egualmente valide.
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tenenza degli autori, si faccia cenno o meno a quanto già Batocchi nel 2000 segnalava nel
suo lavoro [16][16]; cioè la presenza di una nuova tecnica aferetica (Aferesi a doppia filtrazione
- Aferesi ad immunoadsorbimento su colonne, diversamente preparate) avente la grande
novità di poter lavorare solo sul plasma del paziente senza necessità di reinfusioni etero-
loghe e, quindi, prive dell‘elevato elenco di effetti collaterali sopra citati. Questo, associato
all’effetto clinico sovrapponibile alla PEX, segnalato sempre dall’Autore, apriva la strada ad
un uso più “cronico” della metodica. L’immunoassorbimento, in alternativa alla PEX, ha di-
mostrato effetti non univoci nelle prime esperienze di alcuni autori, verosimilmente legati
alle diversità nella preparazione delle colonne assorbenti [17][17] [18][18], ma in ogni caso gli effetti
clinici ottenuti si potevano definire sovrapponibile alla PEX. Inoltre, la maggiore manegge-
volezza nell’uso del singolo filtro, associata all’efficacia, ha consentito anche l’estensione ad
esperienze di un uso cronico della metodica [19][19] mirante a stabilizzare lo stato clinico dei
pazienti, specie quando le terapie standard non raggiungevano tale obiettivo [20][20] (full text).
Uno dei pochi lavori randomizzati e controllati al proposito, [21][21]ha dimostrato in una coorte
di 19 pazienti la sovrapponibilità dell’efficacia tra PEX (10sedute) e IA (9 sedute) nel con-
trollo dei sintomi nel corso delle crisi di riaccensione della patologia miastenica a fronte di
un numero di gran lunga più elevato di effetti indesiderati, tra cui ben 7 eventi seri, regi-
strati in corso di PEX rispetto ai trattamenti con IA. Una indicazione similare di conferma
all’utilizzo dell’IA, a motivo della sua specificità del rimuovere le IgG, viene anche dal lavoro
di Mantegazza e coll. [22][22] (full text)limitatamente, però, a pazienti con MG resistenti alla
terapia farmacologia di prima linea, in cui un numero elevato di PEX avrebbe comportato
pesanti effetti secondari, oppure in pazienti con varie controindicazioni all’uso di dosi mas-
sicce di steroidi o immunodepressori. Da sottolineare che le metodiche utilizzate in questo
studio, come anche nella gran parte della IA, sono a) Colonne con Proteina A derivate da
cellule di staphylococchi [23][23] o b) IgG policlonali di pecora ligandi le IgG umane [24][24]. Am-
bedue le metodiche sono abbastanza complicate nella preparazione e gestione del tratta-
mento; questo aggiunto anche al costo elevato, li può rendere di difficile gestione in mani
diverse da specialisti avvezzi a maneggiare device extracorporei. Al proposito diventa molto
più semplice nella esecuzione della metodica e con costi più contenuti l’utilizzo di filtri con-
tenenti assorbenti di sintesi (Cellulosa-Tryptofano) la cui capacità assorbente verso gli an-
ticorpi IgG anti-recettore-acetylcholina e la concomitante efficacia clinica nel contenere i
sintomi in corso di MG è stata dimostrata essere sovrapponibile ai precedenti metodi, sia
sul piano sperimentale [25][25] e sia sul piano clinico [26][26]. La efficacia pari alla PEX, unita alla
facilità di applicazione scevra degli “obbligati effetti secondari” di quest’ultima ha indotti
molti autori ad un utilizzo cronico della metodica nell’arco temporale di diversi anni, otte-
nendo lo scopo di ridurre il dosaggio orale degli inmmunodepressori e un buon controllo
della malattia anche nei pazienti con manifesta resistenza dello steroide [27][27].

Nella nostra esperienza abbiamo trattato con IA selettivo, in un arco temporale di 4 anni,
una coorte di 13 pazienti affetti da Myastenia Gravis (Figura 1); in tutti era stato eseguito
un primo ciclo di terapia farmacologica avente uno scadente risultato clinico. La terapia
aferetica si eseguiva con l’utilizzo di filtri ad immunoadsorbimento contenenti triptofano
in gel di polivinilalcool con cadenza di 1 trattamento/settimanale per 5 settimane conse-
cutive; tecnicamente veniva utilizzato un accesso vascolare vene-vena con aghi da 18G e un
flusso ematico compreso tra 60 - 90 ml/m’. Parallelamente al rilievo di una rapida caduta
dei livelli ematici del tasso anticorpale contro il recettore acetilcolinico, sul piano clinico si
osservava un rapido miglioramento del sintomi clinici; in particolare, riguardo la ptosi pal-
pebrale, l’astenia muscolare in generale e la ripresa della deambulazione. Dato importante
da sottolineare è stato la persistenza nel tempo dei risultati ottenuti sulla remissione dei
sintomi che, in alcuni pazienti, si è protratta fino a 12 mesi di osservazione post-ciclo tera-
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peutico. In nessun caso si sono registrati effetti avversi tali da condizionale il trattamento
che in molti casi è stato eseguito ambulatorialmente.

SclerosiSclerosi MultiplaMultipla (MS):(MS): Patologia nella quale sono state descritti diversi pattern immuno-
logici alla base del processo di demielinizzazione, causa delle iniziali lesioni della sclerosi
multipla. Uno di questi (tipo II) è caratterizzato dalla presenza di autoanticorpi e prodotti
del complemento associati alla demielinizzazione con produzione di autoanticorpi intra-
tecali e a livello umorale [28][28] (full text) [29][29] [30][30]. Da queste premesse l’utilizzo della plasma-
feresi, specie nelle riaccensioni della malattia steroide-resistenti, che è entrata a far parte
delle Linee Guida Europee per il trattamento della MS [31][31]. In questa specifico tipo di MS ste-
roide resistente, l’immunoassorbimento (IA) presenterebbe il vantaggio rispetto alla PEX,
pur condividendo un effetto terapeutico sovrapponibile, di permettere l’eliminazione se-
lettiva delle proteine anticorpali preservando, nel contempo, relativamente le altre pro-
teine [32][32]. Questo è stato confermato anche nel recente studio prospettico di Kaziolek
[33][33] (full text) coinvolgente 11 pazienti con MS nei quali, inoltre, si sottolineava come l’IA,
in aggiunta alla rimozione delle immunoglobuline, svolgesse verosimilmente anche un ef-
fetto terapeutico aggiuntivo legato alla rimozione degli auto antigeni circolanti e di alcuni
“prodotti intermedi dell’infiammazione”, in particolare del IL-2R il cui incremento può con-
siderarsi un marker di riaccensione della malattia [34][34]. Medesime conclusioni ed indica-
zioni si possono trarre dallo studio di Heigl [35][35], eseguito in una ampia coorte di 60 pazienti,
nei quali la tecnica selettiva di rimozione nei riguardi degli autoanticorpi ed immunocom-
plessi mediante IA, confermava l’efficacia di quest’ultima nel determinare la regressione dei
sintomi nei casi di ricadute corticosteroide-resistenti; inoltre, si poneva l’accento sulla as-
sociata facilità di esecuzione della metodica conseguente all’utilizzo di filtri disposable con-
tenenti il triptofano come immunoassorbente e sulla minima presenza di effetti collaterali,
sia come numero e sia come entità. L’ulteriore conferma che la metodica dell’IA, non solo

Figura 1.Figura 1.
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possedeva pari efficacia della PEX nel trattamento degli episodi di riacutizzazione della ma-
lattia, ma poteva degnamente sostituirla per gli innegabili vantaggi metodologici, è pro-
ceduta “a singhiozzo” per cui anche studi pilota come quello di Moldenhauer [36][36] hanno
trovato scarsi proseliti tra i detentori della metodica plasmaferetica. Nello studio, compren-
denti 12 pazienti che nonostante la terapia convenzionale presentavano una progressione
della patologia costellata da ripetute acuzie, veniva attuato un trattamento con IA (1 seduta/
settimana per tre mesi) con valutazione dell’efficacia mediante lo score di una scala della di-
sabilità comprendente test della funzionalità delle braccia, deambulazione, capacità visiva
e cognitiva. Venne documentata una significativa riduzione della mediana dello score della
scala dopo il periodo di trattamento ed in 10 soggetti, inoltre, il miglioramento del quadro
clinico raggiunto si mantenne stabile per tutto il primo anno di follow-up. Conferma dei
dati, affiancati ad una tollerabilità della IA rispetto alla PEX di gran lunga migliore, si ha
anche nella casistica di 10 pazienti trattati da Trebst [37][37].

SindromeSindrome didi Guillain-Barrè:Guillain-Barrè: La sindrome di Guillain-Barrè (GBS) rappresenta la più comune
causa di paralisi neuromuscolare causata da una polineuropatia demielinizzante immuno-
mediata con interessamento solitamente dei nervi periferici sia motori che sensitivi; nei casi
più gravi può arrivare ad interessare (30 %) i muscoli respiratori [38][38]. L’efficacia della PEX è
stata dimostrata in più studi; in particolare si è posto l’accento sulla sua equivalenza di ef-
ficacia rispetto alla somministrazione endovena di immunoglobuline (IVIg) [39][39] (full text).
Tali evidenze hanno indotto la Società Americana di Neurologia a raccomandare indifferen-
temente l’una o l’altra delle due metodiche terapeutiche [40][40]; in aggiunta, i costi della PEX si
sono dimostrati essere inferiori del circa il 50% rispetto all’uso delle IVIg endovena [9] (full
text). Riguardo le varie metodiche plasmaferetiche, in uno studio comparativo tra 11 pa-
zienti trattati con PEX e 13 pazienti trattati con immunoadsorbimento selettivo, non sono
state riscontrate differenze cliniche o di risultato tra le due metodiche concludendo, quindi,
per un uso indifferente delle due pur con una superiorità dell’IA per quanto atteneva il netto
minor numero di effetti collaterali registrati [41][41]. Alcuni autori [42][42] sono giunti ad ipotizzare
il trattamento con IA come primo provvedimento terapeutico da attuare nei casi di mancata
risposta del paziente alla PEX; questo sulla scorta dei risultati di circa 300 trattamenti PEX
ed IA eseguiti in una coorte di 19 pazienti.

PoliradiconeuropatiaPoliradiconeuropatia infiammatoriainfiammatoria cronicacronica demielinizzante:demielinizzante: Patologia infiammatoria del
sistema nervoso periferico la cui guaina mielinica viene intaccata dalla presenza di un auto-
anticorpo con conseguente comparsa di astenia, deficit sensitivo ed ariflessia [43][43]. Clinica-
mente progredisce nell’arco di qualche mese e tale andamento cronico la distingue dalla
GBS. Come indicazioni per il primo approccio terapeutico, sono messe sullo stesso piano
la somministrazione di steroide, l’infusione di immunoglobuline e la plasmaferesi; anche
se diversi autori preferiscono riservare quest’ultima nelle forme più gravi o come seconda
linea terapeutica, verosimilmente per il maggior carico di effetti collaterali presentati da
quest’ultima [44][44]. Anche in questa tipologia di pazienti il trattamento con IA, in sostitu-
zione alla PEX, è risultato essere efficace, come evidenziato anche recentemente da Galldiks
[45][45] che in una popolazione di 14 pazienti trattati con tale metodica (mediante filtri con
triptofano), ha registrato una buona risoluzione dei sintomi con lunghi periodi di que-
scienza e, cosa importante, senza effetti collaterali.

Conclusioni
Nell’ambito delle progressive indicazioni all’uso dell’aferesi selettiva, anche nelle patologie
neurologiche a patogenesi immunomediate, questa sta dimostrando quantomeno la sovrap-
ponibilità di efficacia terapeutica rispetto alla tradizionale PEX in tutti i casi in cui vi è
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l’indicazione alla terapia plasmaferetica. Alcuni autori Klingel [46][46], addirittura, la consi-
derano superiore alla PEX medesima, in particolar modo sotto il profilo della sicurezza di
applicazione e in base all’aumentata conoscenza della tipologia e rilevanza patogenetica
degli autoanticorpi alla base delle malattie considerate. A ciò, comunque, si aggiunga la pos-
sibilità di effettuare trattamenti cronici senza impedimenti metodologici derivanti in molti
casi dalla possibilità di uso come accesso vascolare della normale via veno-venosa, dalla
totale assenza di rischi infettivi o allergici derivanti dall’uso di plasma eterologo ed infine,
ma non ultima, la netta superiorità di compliance da parte del paziente.
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