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CASO CLINICO

INTRODUZIONE

L’artesunato e.v. rappresenta il trattamento di scelta della malaria

grave. Tra gli eventi avversi al farmaco è descritta la sindrome da

emolisi ritardata post-artesunato (PADH), evento raro definito come

episodi emolitici dopo almeno 7 giorni dalla risoluzione dei sintomi

malarici e della parassitemia, in assenza di altre cause.

Si postula che la PADH sia causata da ritardata clearance degli

eritrociti “once-infected” (o-iE), come risultato del killing

dell’artesunato piuttosto che da una tossicità. I plasmodi uccisi

sono espulsi dai globuli rossi che restano in circolo come “pitted

cells”, la cui clearance ritardata funge da trigger all’emolisi. Resta

da chiarire il significato del test di Coombs diretto. Tale reperto

potrebbe riflettere la persistenza di anticorpi legati ad antigeni

abnormemente esposti sugli o-iE, piuttosto che una nuova

produzione di immunoglobuline. In via precauzionale la terapia

steroidea può essere utile ipotizzando un contributo immuno-

mediato all’emolisi. Il monitoraggio dei pazienti trattati con

artesunato con elevata parassitemia è indicato ai fini di identificare

i pazienti che hanno sviluppato la PADH.

DISCUSSIONE

Uomo di 22 anni, originario della Guinea Bissau. Accedeva in Pronto

Soccorso a settembre 2021 per febbre in III giornata quale returning

traveller dall’Africa, in assenza di profilassi antimalarica. Veniva

posta diagnosi di malaria grave da Plasmodium falciparum

(parassitemia 10%) per cui eseguiva trattamento con artesunato e.v.

seguito da piperachina/diidroartemisinina orale. Veniva dimesso in

VIII giornata di ricovero: negativizzazione della parassitemia, normali

valori ematochimici, miglioramento clinico. Dopo 13 giorni il

paziente tornava alla nostra attenzione per cefalea, addominalgia,

vomito e astenia. All’accesso in P.S. presentava anemia

normocromica normocitica (Hgb 6 gr/dL), LDH aumentato 5 volte i

v.n., bilirubina indiretta 17 v.n. e aumento della proteina C-reattiva 14

v.n. Test di Coombs diretto con esito positivo. All’emoscopia assenza

di Plasmodium spp (foto). No splenomegalia. Iniziava terapia

steroidea (metilprednisolone 40 mg BID); necessaria emotrasfusione

di emazie concentrate. Studio autoimmunitario negativo, elettroforesi

del Hgb normale. In III giornata normalizzazione della bilirubina

indiretta, dimezzamento dell’LDH oltre che riduzione della PCR. In

VII giornata negativizzazione del test di Coombs diretto e della PCR.

Permaneva lieve anemia. Il paziente veniva dimesso con indici di

emolisi negativi (tabella).
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A sinistra eritrociti parassitati dal Plasmodio

A destra gli eritrociti liberi da parassiti che costituiscono gli o-iE
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Giorni di 

ospedaliz-

zazione*

HGB 
(v.n. 14-

18 g/dL)

LDH 
(v.n. 100-

246 U/L)

Bilirubina 

totale (v.n. 

0,2-1 mg/dL)

Bilirubina 

indiretta 
(v.n. 0-0,3 

mg/dL)

PCR 
(v.n. <1 

mg/dL)

Coombs

diretto 

Reticolociti
(v.n. 0,5% -

2,5%)

Aptoglobi-

na (v.n. 0,3-2 

g/L)

I 6 1008 5,88 5,33 14,2 <0,3

II 7,1 686 3,07 2,17 10,1 Positivo 8,4

III 8.1 564 0,74 0,52 3,7

V 9 483 0,61 0,33 1,2 Negativo

VII 10,6 332 0,49 0,28 <0,4

Tabella: dati di laboratorio principali.  

*secondo accesso ospedaliero 13 giorni dopo la guarigione con negativizzazione della parassitemia

Foto. assenza di emazie parassitate dal 

Plasmodio.


