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Immunotrombosi: scenari del cross-talk piastrine-neutrofili 
 

In uno scenario trovi quello che c’è,  
quello che si vede, più qualcos’altro che appartiene solo alla tua immaginazione. 

 

Premessa  
Sebbene le piastrine siano state classicamente classificate come attori chiave nell'emostasi e i 
neutrofili come cellule vitali del nostro sistema immunitario innato che combattono le infezioni, è 
chiaro che le piastrine svolgono importanti funzioni immunitarie e i neutrofili attraverso la 
formazione di NET facilitano lo sviluppo del trombo. Esistono prove convincenti di un ruolo 
importante delle interazioni piastrine-neutrofili nella trombosi sia arteriosa che venosa.  
L'influenza reciproca del loro stato di attivazione e il modo in cui alimenta il circolo vizioso di 
infiammazione-coagulabilità-trombosi è fondamentale per l'eziologia di molte malattie 
cardiovascolari. Comprendere gli eventi iniziali che portano alle interazioni piastrine-neutrofili e 
alla successiva formazione di NET in vivo in vari contesti patologici sarà importante per sviluppare 
terapie aggiuntive per prevenire la trombosi senza aumentare il rischio di sanguinamento o 
compromettere le risposte immunitarie dei pazienti. Piastrine e neutrofili sono cellule abbondanti 
nel sangue periferico. Classicamente, le piastrine esercitano un ruolo emostatico essenziale, 
mentre i neutrofili sono importanti per le risposte immunitarie innate. Il ruolo essenziale delle 
piastrine nell'emostasi è coerente con la diatesi emorragica associata a trombocitopenia e disturbi 
della funzione piastrinica.  Allo stesso modo, la neutropenia e la perdita della funzione dei 
neutrofili sono state collegate a infezioni batteriche gravi e potenzialmente letali  
Oltre ai loro ruoli classici, il coinvolgimento delle piastrine e dei neutrofili nella trombosi e 
nell'infiammazione ha ricevuto una notevole attenzione nell'ultimo decennio. È chiaro che 
interazioni piastriniche-neutrofili indesiderate/eccessive possono verificarsi in determinate 
condizioni infiammatorie, come aterotrombosi, aterosclerosi, ictus, trombosi venosa profonda 
(TVP), diabete, insufficienza cardiaca, sepsi, danno polmonare acuto correlato alla trasfusione 
(TRALI) , malattia infiammatoria intestinale 
 
Questo report  
Nel 2013, Engelmann Engelmann e Massberg  del Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinikum der 
Universität, Ludwig-Maximilians di Monaco hanno formulato il termine immunotrombosi per 
descrivere il processo fisiologico mediante il quale viene attivata la via della coagulazione per 
limitare la diffusione di un agente patogeno all'interno del flusso sanguigno  
Engelmann B, Massberg S. Thrombosis as an intravascular effector of innate immunity. Nat Rev 
Immunol. 2013 Jan;13(1):34-45.  
I principali driver dell'immunotrombosi sono le piastrine e le cellule immunitarie innate inclusi 
neutrofili, monociti e macrofagi. Mentre l'immunotrombosi è utile per impedire che i patogeni 
invasori entrino nel flusso sanguigno, in determinate condizioni infiammatorie come l'aterosclerosi 
o la TVP, può portare a danni collaterali degli organi a causa dell'eccessiva formazione di trombi.  
In questo report  basato sul “Platelet-Neutrophil Crosstalk in Thrombosis.” del Centre for 
Haematology, Department of Immunology and Inflammation, del Imperial College  di Londra  
Riportiamo gli scenari che ricostruiscono il ruolo  dei vari  recettori e ligandi coinvolti nelle 
interazioni piastrine-neutrofili ed evidenziamo come l'attivazione reciproca di piastrine e neutrofili 
possa influenzare varie condizioni patologiche infiammatorie, concentrandosi sulla trombosi.  
Mereweather LJ et al Platelet-Neutrophil Crosstalk in Thrombosis. Int J Mol Sci. 2023 Jan 9;24(2):1266.  

 



Primo scenario: interazioni tra piastrine e neutrofili  
 

 
 

 
Questi possono essere mediati dal contatto diretto tra i recettori piastrinici e dei neutrofili o indirettamente 
tramite ligandi secreti o molecole presenti nel plasma. 
 

 La maggior parte di queste interazioni richiede l'attivazione della piastrina e/o del neutrofilo.  
 

I neutrofili possono interagire tramite PSGL-1 o CD40 con P-selectina e CD40L,  presenti rispettivamente, 
sulle piastrine attivate.  
 

Il legame PSGL-1 alla P-selectina innesca la segnalazione a valle nei neutrofili (linee continue nere) che 
porta al cambiamento conformazionale dell'integrina Mac-1 da una conformazione chiusa ad aperta (linea 
nera tratteggiata).  
 

Questi eventi possono essere migliorati da segnali cooperativi da CXCL1/4/7 immobilizzati dai proteoglicani 
che si legano a CXCR2 o Mac-1.  
Il Mac-1 attivato può promuovere ulteriormente il legame alle piastrine direttamente tramite GPIbα o 
ICAM-2 o indirettamente tramite α legato al fibrinogenoIIbβ3  
 
Ulteriori interazioni rappresentate sono: 
 
 l'HMGB1 a rilascio di granuli dalle piastrine con il recettore RAGE dei neutrofili che promuove un'ulteriore 
attivazione dei neutrofili  
 
LL-37 rilasciato dai neutrofili (linea rossa tratteggiata) che attiva le piastrine tramite GPVI.  



 
Il legame diretto di α IIb β 3 attivato al recettore dei neutrofili  
 
SLC44A2 può innescare l'attivazione dei neutrofili e la formazione di NET.  
 
GPIbα- glicoproteina Ibα 
GPVI- glicoproteina VI 
ICAM-2- molecola di adesione intracellulare 2 
Ligando CD40L-CD40 
P-sel-P-selectina (CD62P) 
MAC-1- antigene del macrofago 1 o CD11bCD18 o α M β2  
RAGE- recettore dei prodotti finali della glicazione avanzata.  
Biorender.com . 
 

 
Minifocus: 

 
 

 
 
 

La modalità di interazione di piastrine e neutrofili e le conseguenze di questa interazione. 
 

Sono riportate le principali coppie recettore-ligando coinvolte nell'interazione piastrina-neutrofilo (P-
selectina-PSGL1 e GPIbα-Mac-1) e i percorsi mediante i quali le piastrine migliorano l'attivazione dei 
leucociti (mediante il rilascio di CCL5 e PF4) e mediante i quali i neutrofili stimolano le piastrine attivazione 
(mediante rilascio di elastasi e catepsina G, CathG ). Gli effetti a valle dell'interazione piastrine-neutrofili 
comprendono l'aumento dell'attività fagocitica dei leucociti, l'aumento della produzione di specie reattive 
dell'ossigeno, l'aumento della trasmigrazione dei leucociti sul rivestimento delle cellule endoteliali, la 
produzione di vari leucotrieni bioattivi, l'attivazione della coagulazione tramite fattore tissutale ( TF), 
riparazione tissutale mediata dai leucociti e generazione di trappole extracellulari di neutrofili ( NET ).   

 
 
 
 
 

http://biorender.com/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00441-017-2727-4#Fig1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00441-017-2727-4#Fig1


Secondo scenario:  
interazioni tra piastrine e neutrofili nell’aterotrombosi 

 

 
 
L'aterotrombosi è caratterizzata dalla rottura o dall'erosione della placca aterosclerotica, che espone il 
materiale della placca ricco di collagene al sangue e causa la successiva formazione di trombi.  
 
1- In caso di rottura della placca, la matrice subendoteliale diventa esposta, consentendo al VWF di legarsi 
al collagene ed esponendo il TF, avviando la via della coagulazione estrinseca.  
 
2- Sulle forze di taglio del sangue, il VWF si disfa e lega le piastrine tramite GPIbα. Le rapide velocità di 
attivazione e disattivazione dell'interazione VWF-GPIbα consentono la decelerazione delle piastrine e il loro 
legame con i recettori del collagene.  
 
3- Le piastrine si attivano e iniziano a formare aggregati mentre rilasciano il loro contenuto di granuli.  
 
4-Ciò promuove il reclutamento di piastrine aggiuntive ma anche di neutrofili nel sito della lesione 
vascolare tramite il legame di HMGB1 al recettore RAGE dei neutrofili.  
 
5- Una volta reclutati, i neutrofili si attivano e rilasciano il loro contenuto di granuli che attiva ulteriormente 
le piastrine (ad es. LL-37 che attiva il recettore piastrinico GPVI). Il TF generato dal sangue da microvescicole 



di monociti aumenta ulteriormente la via della coagulazione estrinseca che porta al rilascio di trombina 
nell'ambiente.  
 
6-Progressivamente cresce il trombo, composto per lo più da piastrine e fibrina che consolidano il trombo 
ma con la presenza di neutrofili. L'attivazione dei neutrofili indotta dalle piastrine innesca la formazione di 
NET che aumentano ulteriormente il sistema di coagulazione attraverso l'attivazione della via di contatto e 
l'inibizione dell'anticoagulante TFPI. In definitiva, l'eccessiva attivazione delle vie della coagulazione e delle 
piastrine porta a un'eccessiva formazione di trombi e all'occlusione arteriosa nell'infarto del miocardio e 
nell'ictus.  

Minifocus: 
 

 
 

Le interazioni piastrine-neutrofili attraverso i recettori di membrana, l'interscambio di segnali solubili e le 
trappole extracellulari dei neutrofili (NET) sono mediatori centrali della trombosi. 
 

 
 
 
 



Terzo scenario: 
 Crosstalk piastrine-neutrofili nella trombosi venosa 

 
 

,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
La trombosi venosa inizia nelle sacche delle valvole venose dove il flusso disturbato crea un ambiente 
protrombotico: ipossia, disfunzione endoteliale e ipercoagulabilità del sangue.  
 
 



1- Questi modelli di flusso/stasi inducono la sottoregolazione dei fattori antitrombotici della 
trombomodulina endoteliale (TM), del recettore della proteina C endoteliale (EPCR) e dell'inibitore della via 
del fattore tissutale (TFPI) e la concomitante sovraregolazione delle proteine procoagulanti Fattore di von 
Willebrand (VWF), P- selectina e altre molecole di adesione cellulare. Si ritiene che anche i mastociti siano 
coinvolti in questo processo rilasciando istamina.  
 
2-In queste condizioni di disturbo del flusso e pro-coagulanti, il VWF può aggrovigliarsi e districarsi, 
esponendo il suo dominio A1 che consente il legame piastrinico tramite GPIbα.  
 
3- L'interazione VWF-GPIbα sotto flusso induce il meccano-dispiegamento del dominio meccanosensibile di 
GPIbα che porta a eventi di segnalazione, rilascio di Ca 2+ dai depositi intracellulari e attivazione di 
α IIb β 3 .  
 
4- Le piastrine innescate tramite α IIb β 3 attivato possono legare SLC44A2 sui neutrofili sotto flusso. Le 
forze di taglio nei neutrofili inducono la formazione di NET mediata da calcio e NADPH.  
 
5-I neutrofili attivati possono attivare direttamente le piastrine attraverso il rilascio di granuli (p. es., LL-37) 
o indirettamente generando trombina tramite i NET. I NET possono attivare direttamente la via intrinseca 
della coagulazione legandosi al FXII e inibire la proteina anticoagulante TFPI, aumentando la generazione di 
trombina. Il contenuto di granuli sia delle piastrine che dei neutrofili stimola ulteriormente l'endotelio 
portando ad una maggiore espressione della P-selettina e di altre molecole di adesione.  
 
6-Monociti e neutrofili vengono reclutati nell'endotelio tramite il legame PSGL-1 alla P-selectina 
endoteliale. Le piastrine attivate sono in grado di legare neutrofili e monociti attivati e di stimolarli 
ulteriormente rilasciando il loro contenuto (p. es., HMGB1, citochine).  
 
I NET promuovono lo sviluppo del trombo legando i globuli rossi, il VWF e le piastrine, attivando le vie di 
coagulazione sia intrinseche che estrinseche e facilitano anche la stabilità del trombo fornendo resistenza 
fibrinolitica. Infine, i trombi venosi ricchi di globuli rossi e fibrina ostruiscono la valvola e la vena a monte, 
causando TVP. Creato da Biorender.com . 
 
 

  
 

 

La NETosi richiede le azioni di ROS, MPO, NE e PAD. 
 

 

 

http://biorender.com/


Un anno fa… Baedeker/Replay del 17 Febbraio 2022 
L’illusione endemica  
 
Howard Phillips Lovecraft uno dei maggiori scrittori di letteratura horror, riteneva che la verità non esiste e 
la vita, come la immaginiamo di solito, è una rete arbitraria e artificiale di illusioni da cui ci lasciamo 
circondare. L’uomo non crede ciò che è, egli crede ciò che desidera che sia. Nulla è più facile che illudersi, 
perché ciò che ogni uomo desidera, crede anche che sia vero. Mentre l'aumento dei casi di COVID-19 
guidato dalla variante altamente infettiva di Omicron si riduce, parti degli Stati Uniti, del Canada e 
dell'Europa si stanno muovendo rapidamente per revocare i vincoli a un pubblico affaticato dalla pandemia 
e proiettato nell’illusione universale che ne stiamo uscendo per andare a rifugiarci in una più rassicurante 
endemia. Nelle ultime settimane Svezia, Danimarca e Norvegia hanno abolito quasi tutte le restrizioni 
relative al COVID-19 e il Regno Unito ha annunciato che farà lo stesso questo mese, eliminando anche 
l'obbligo legale di mettere in quarantena le persone risultate positive al SARS-CoV-2 . Negli Stati Uniti, 
nonostante il numero costantemente elevato di decessi correlati al COVID-19 e con molti ospedali “sold 
out” 10 governatori (De Luca like) noti per essere stati cauti nella loro risposta alla pandemia, la scorsa 
settimana hanno annunciato la fine immediata o imminente dell’obbligo di mascherine interne o 
scolastiche nei loro stati. Alcune di queste decisioni sono arrivate con l'affermazione altisonante che è 
tempo di : convivere con la malattia e trattare il coronavirus come endemico, una figura stabile e duratura 
nella panoplia dei patogeni umani, insieme a virus del raffreddore e influenza.  
 

Oggi Marcello Marchesi commenterebbe: vivi e lascia convivere… Queste decisioni lasciano basati molti 
scienziati, che avvertono come l’illusione endemica sia probabilmente ciò che cattura meglio l’immaginario, 
ma sta lentamente erodendo l'impegno dei governi nel tracciare e rispondere efficacemente alla pandemia; 
questo potrebbe far trovare,in un futuro non molto lontano, i paesi impreparati a gestire qualsiasi nuova 
variante. Tuttavia sono in molti a chiedersi: Quanto è significativo il conteggio dei casi, quando le infezioni 
lievi e asintomatiche aumentano e i test a domicilio non segnalati diventano onnipresenti? Quanto 
inquinano i numeri ufficiali i risultati accidentali di COVID-19 nei pazienti ricoverati in ospedale per altre 
condizioni? Da oggi in poi cosa è importante monitorare?" Le recenti ennesime Iniziative della Danimarca 
sono un esempio calzante. La decisione di revocare misure come limiti agli orari della vita notturna, alla 
partecipazione a eventi pubblici al chiuso e mascherine obbligatorie o prove di vaccinazione per 
frequentarli è risultata politicamente necessaria in quanto il governo non è più in grado di giustificare i 
compromessi economici, sociali e costituzionali di tali restrizioni in base a segnali promettenti, come il 
numero di pazienti in unità di terapia intensiva che rimangono stabili e al di sotto della capacità del sistema 
sanitario come da noi, a giorni alterni, sostiene il centro destra italiano. I decisori devono affrontare 
pressioni politiche ed economiche. Le decisioni dei singoli Stati sono guidate e in gran parte condizionate, 
dall'impazienza e dalla esasperazione del pubblico per le restrizioni patite nell’illusione di un ritorno alla 
normalità Sigmund Freud saggiamente ci ricorda che le folle non hanno mai provato il desiderio della 
verità,. chiedono solo illusioni, delle quali non possono fare a meno. Danno sempre la preferenza al 
surreale rispetto al reale; l’irreale agisce su di esse con la stessa forza che il reale. Hanno un’evidente 
tendenza a non distinguere l’uno dall’altro. Se privi l’uomo medio delle illusioni in cui vive gli strappi la 
felicità. (Henrik Ibsen). Jodie Guest epidemiologia del Emory Insitute ritiene che sia prematuro revocare 
l’uso delle maschere. Il suo team ha proposto linee guida “approssimative” per definire quando è stata 
raggiunta una vera fase endemica di COVID-19: -Tassi di casi giornalieri inferiori a 30 per 100.000, -Terapia 
intensiva inferiore all' 80% della capacità -Tassi di vaccinazione di almeno il 75% meno di 100 COVID- 19 
morti al giorno a livello nazionale. Se i governi si orientano troppo presto su una visione endemica del 
coronavirus in un prossimo futuro i dati per informare e spiegare correttamente i motivi delle decisioni 
prese potrebbero diventare meno disponibili o affidabili Con l'allentamento delle restrizioni pandemiche, le 
persone stanno diventando meno motivate a sottoporsi alle vaccinazione ed a boosters di richiamo e 
stanno iniziando a ridimensionare l’intero sistema attraverso una autodiagnosi selvaggia Alcuni governi 
stanno limitando gli sforzi per trovare e segnalare casi. La Svezia, per il suo approccio laissez-faire alla 
pandemia, ha interrotto i test nei centri mobili poiché i casi sono diminuiti rispetto al picco di Omicron. 
Secondo quanto riferito, il Regno Unito sta valutando la fine dei test pubblici gratuiti per il virus nelle 
prossime settimane. Nel frattempo, la scorsa settimana la provincia canadese del Saskatchewan è passata 



dal fornire rapporti giornalieri a settimanali sui casi di COVID-19. . I conteggi ufficiali stanno già diventando 
meno significativi man mano che aumenta la pratica dei tes a domicilio, creando così paurose falle nei 
sistemi di sorveglianza. Diversi rumors sembrano confermare che il Regno Unito potrebbe non continuare 
a finanziare uno studio fondamentale del l'Office for National Statistics (ONS) che conduce ripetuti sondaggi 
sugli anticorpi e test SARS-CoV-2 di più di 100.000 famiglie selezionate casualmente, una modalità efficace 
che consente di monitorare la prevalenza in temporale nella popolazione indipendentemente dalle persone 
che accedono ai test ufficiali. L'interruzione dello studio ONS potrebbe oscurare anche i dati sui casi 
asintomatici, le differenze nel carico di malattia tra i diversi gruppi etnici e professionali e in particolare, 
l'impatto e l’evoluzione del Long Covid. Purtroppo nel numero crescente di messaggi di "ritorno alla 
normalità", i decisori omettono di dire elencare i passi successivi per proteggere la sicurezza pubblica. 
Anche i ricercatori che non si esprimono per difendere specifiche restrizioni, tuttavia stanno esortando i 
governi a intensificare la loro lotta contro il COVID-19, piuttosto che ridimensionarla. Mai come in questo 
momento sono necessarie spinte aggressive per raggiungere i non vaccinati, e rendere i trattamenti COVID-
19 molto più accessibili .Francamente, non penso davvero che alimentare la stupida polemica di 2 o 3 
settimane in più dell’obbligo di una mascherina possano a lungo termine fare molta differenza. Più 
allarmante per me è che il nostro sistema sanitario pubblico, ad oggi, non sembra avere predisposto alcun 
piano per affrontare la prossima ondata oltre alla direttiva del “ navigare a vista”. Personalmente non 
vorrei trovarmi in un futuro endemico in cui prenderò il COVID due volte l'anno. Per prevenire questa 
endemia basterebbe, come da due anni vado auspicando, puntare su tecnologie innovative dal no-ago alla 
diagnostica voloatolomica, migliorare realmente la qualità dell'aria interna e una drastica sorveglianza 
attraverso una rete di sequenziamento distribuita in tutto il paese in grado di segnalare tempestivamente le 
prossime incursioni virali. L’ultima illusione è la convinzione di aver perso ogni illusione 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


