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INTRODUZIONE 

 

1.1 L’EMOSTASI 

Il corpo umano è una macchina meravigliosa all’interno della quale si 

realizzano meccanismi complessi che regolano la funzione degli organi. Molti 

sono gli equilibri presenti nel corpo umano, per esempio l’emostasi. 

L’emostasi è il meccanismo omeostatico complesso e delicato che permette al 

sangue di rimanere fluido durante il suo circolare nei vasi sanguigni e di 

coagulare, mediante un processo di attivazione a cascata, ogni qualvolta si crei 

una lesione vascolare. L’emostasi viene classicamente suddivisa in emostasi 

primaria, emostasi secondaria e fibrinolisi. L’emostasi primaria è l’iniziale, 

ma debole, risposta piastrinica al danno vascolare, che si realizza attraverso 

specifici recettori piastrinici i quali, interagendo con i loro corrispettivi 

ligandi, determinano l’adesione e l’attivazione  piastrinica. (Tab. I) [1-3] 

L’emostasi secondaria è un gioco di squadra dove diversi Fattori (cioè 

proteine) devono svolgere il loro ruolo. La mancanza di un fattore o la sua 

alterata funzione mette in crisi il risultato di tutta la squadra. Mediante una 

reazione a cascata (Fig. 1) generata da enzimi e coenzimi si genera trombina 

ed in ultima analisi il tappo di  fibrina [4]. La fibrinolisi favorisce il ripristino 

della fluidità ematica. Le cellule endoteliali, infatti, esprimono l’attivatore 
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tissutale del plasminogeno che porta alla formazione di plasmina. La plasmina 

degrada la fibrina e porta alla lisi del coagulo [5]. 

 
Tab. I. Recettore piastrinico e suo corrispettivo ligando 
 

RECETTORE LIGANDO 

  

GPIb/V/IX Fattore di Von Willebrand 

  

GPVI Collagene 

  

αIIbβ3 Fibrinogeno,  Fattore  di  Von  Willebrand,  Fibronectina, 

 Vitreonectina 

  

α2β1 Collagene 

  

αvβ3 Fibrinogeno,  Fattore  di  Von  Willebrand,  Fibronectina, 

 Vitreonectina, Trombospondina 

  

PAR1, PAR4 Trombina 
  
 
 
 

Fig. 1. La Cascata della coagulazione e meccanismi di Fibrinolisi 
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1.2          L’EMOFILIA 

Il deficit congenito del Fattore VIII della coagulazione (FVIII) connota una 

patologia emorragica denominata Emofilia A (HA), mentre il deficit del 

Fattore IX (FIX) caratterizza l’Emofilia B (HB). I geni del FVIII e del FIX 

mappano sul cromosoma X, pertanto, l’emofilia presenta un’ereditarietà a 

trasmissione diaginica X-linked recessiva. I soggetti di sesso maschile con 

gene mutato saranno malati (e trasmetteranno il gene mutato nella totalità 

dei casi solamente alle figlie femmine che saranno portatrici sane), mentre i 

soggetti di sesso femminile con gene mutato saranno portatrici sane (e 

trasmetteranno il gene mutato al cinquanta percento della prole, ma i figli 

saranno malati e le figlie portatrici) (Fig. 2) [6].  

 

Fig. 2. Modalità di trasmissione ereditaria dell’emofilia 
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Il gene del FVIII [7] è localizzato all'estremità telomerica del braccio lungo 

del cromosoma X (Xq28), ha una lunghezza di 186 chilobasi (Kb) e 

comprende 26 esoni, trascritti in un RNA messaggero (mRNA) di circa 9 

Kb. La proteina matura è costituita da 2.332 aminoacidi divisi in 5 domains 

(A1, A2, B, A3, C1, C2). Nel plasma il FVIII circola in associazione al 

fattore von Willebrand che ha funzione di carrier e di protezione dalla 

degradazione proteolitica. Solo da qualche anno è stata riconosciuta una 

mutazione che ricorre nel 20-25% di tutte le HA e soprattutto è presente nel 

40-50% dei pazienti affetti da HA grave. Si tratta della mutazione nota come 

inversione del gene del FVIII. Questo risulta interrotto all'altezza 

dell'introne 22 e l'inversione è dovuta alla ricombinazione intracromosomica 

tra una sequenza all'interno dell'introne 22 (F8A) ed una sequenza ad essa 

omologa (int22h) presente, in due o più copie, a circa 4-500 Kb 

dall'estremità 5' del gene, identiche tra loro per più del 99% della loro 

sequenza [8]. I casi che non presentano questa mutazione sono invece 

prodotti da un insieme assai eterogeneo di alterazioni genetiche [9]. Le 

mutazioni in questo gruppo di pazienti (circa l'80% di tutti i pazienti 

emofilici) sono rappresentate da ampie delezioni, grosse inserzioni, piccole 

delezioni, mutazioni puntiformi. Attualmente sono state identificate circa 

500 differenti mutazioni alla base dell'emofilia A riportate sul database 

internazionale per i difetti  genetici dell'HA (http://europium.csc.mrc.ac.uk). 

L'HB è causata da alterazioni nella sequenza del gene che codifica per il 
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FIX [10] della coagulazione, situato sul cromosoma X in una posizione più 

vicina al centromero rispetto al gene per il FVIII (Xq27). Ha una 

dimensione di 33,5 Kb e la trascrizione dei suoi 8 esoni produce un mRNA 

di 1,4 Kb. La proteina matura è costituita da 415 aminoacidi divisi in 6 

domains. Sono note numerose mutazioni a carico del FIX, ma non esiste una 

mutazione prevalente con caratteristiche e frequenza simili all'inversione del 

FVIII per l'HA. Le grosse delezioni del FIX sono relativamente rare e 

interessano solo 1-3% di tutti i casi di HB. Più del 95% delle mutazioni 

riguardano singoli nucleotidi o piccole delezioni/sostituzioni distribuite 

lungo tutto il gene e riportate sul database internazionale per i difetti 

genetici dell'HB (http://umds.ac.uk./molgen/haemBdatabase) [11]. Si stima 

che nasca un emofilico ogni 5-10000 nuovi nati vivi per l’HA e ogni 25-

30000 per l’HB, pertanto l’Emofilia A rappresenta l’80-85% dell’intera 

popolazione emofilica [12]. La carenza del FVIII (o del FIX) può essere 

parziale o totale. Il quantitativo percentuale (rispetto al valore normale) del 

fattore circolante si correla con la severità clinica della patologia; 

sanguinamenti spontanei sono frequenti lì dove la carenza è totale; 

prevalgono, invece, sanguinamenti a seguito di eventi traumatici o per 

procedure chirurgiche nei deficit parziali (Tab. II) [13]. 
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Tab. II. Livello di Fattore e severità clinica della patologia emofilica 

 FATTORE  SEVERITA’  FENOTIPO EMORRAGICO  

     

 < 1 %  EMOFILIA GRAVE  Prevalgono sanguinamenti spontanei 

   articolari ed intramuscolari  

     

 1-5 %  EMOFILIA MODERATA  Sanguinamenti spontanei occasionali, 

   sanguinamenti profusi dopo traumi minori o 

   chirurgia   

   

 > 5 < 40 %  EMOFILIA LIEVE  Sanguinamenti spontanei rari, sanguinamenti 

   profusi dopo traumi maggiori o chirurgia 

     
 
 

L’emofilia è la malattia monogenica per la quale, a oggi, sono disponibili i 

trattamenti maggiormente efficaci [14]. Tuttavia, il percorso che ha portato 

a questo risultato è stato tortuoso, costellato di luci e ombre. Agli inizi degli 

anni Sessanta gli emofilici erano trattati con sangue intero o plasma fresco. 

La somministrazione di questi trattamenti non era sufficiente ad arrestare le 

emorragie più gravi: la sopravvivenza media del paziente affetto da emofilia 

era pari a circa 10-15 anni, anche nei Paesi occidentali. Nel 1964, Judith 

Pool dimostrò come nei crioprecipitati di plasma fresco congelato, una 

frazione plasmatica facilmente isolabile nei centri trasfusionali, fosse 

contenuta una percentuale elevata di FVIII: la somministrazione di 

crioprecipitati, pertanto, poteva contribuire ad arrestare le emorragie e 

favoriva l’emostasi nel corso di interventi chirurgici. Tuttavia, questa 

frazione plasmatica risultava priva di altri fattori necessari alla 

coagulazione, come per esempio il FIX. Inoltre, la produzione di 
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crioprecipitati era strettamente dipendente dalle trasfusioni effettuate in ogni 

centro, limitando quindi la disponibilità del trattamento e costringendo i 

pazienti a recarsi quasi quotidianamente presso i centri trasfusionali. 

Nonostante l’indubbia importanza della grande scoperta della Pool, la 

mortalità fra gli emofilici rimaneva ancora alta e la speranza di vita media di 

questi pazienti era ancora di gran lunga inferiore rispetto alla popolazione 

generale. Nei primi anni Settanta, la produzione di formulazioni liofilizzate 

di FVIII e FIX garantì un miglioramento radicale della qualità e 

dell’aspettativa di vita dei soggetti emofilici, rendendo possibile al tempo 

stesso il trattamento domiciliare. I crioprecipitati e i prodotti a bassa 

purezza, infatti, potevano essere utilizzati soltanto in ambiente ospedaliero, 

sotto il diretto controllo del personale sanitario, in quanto richiedevano una 

somministrazione per lenta infusione endovenosa; inoltre, l’utilizzo di tali 

prodotti era potenzialmente associato all’insorgenza di reazioni allergiche. 

Al contrario, le formulazioni liofilizzate potevano essere ricostituite in 20-

30 ml d’acqua ed essere facilmente iniettate per via endovenosa, anche in 

ambiente domiciliare. La possibilità della somministrazione domiciliare rese 

più semplice la gestione dell’evento emorragico rispetto al passato, quando 

poteva trascorrere anche un intervallo di tempo elevato tra i primi segnali di 

emorragia e la somministrazione di una terapia coagulante in ospedale. 

L’introduzione delle formulazioni liofilizzate e il conseguente aumento 

dell’aspettativa di vita, inoltre, diedero un importante significato alla 
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presenza di centri trasfusionali, dove i pazienti potevano imparare a gestire 

la patologia e le metodologie di somministrazione dei trattamenti, in 

autosomministrazione o con il supporto del medico di famiglia. Ai centri 

trasfusionali vennero presto affiancate altre strutture in grado di garantire 

un’assistenza globale ai pazienti affetti da emofilia [15]. Questa patologia, 

infatti, determina l’insorgenza di deficit in diversi distretti corporei: 

solitamente il quadro clinico è caratterizzato da emorragie a prevalenza 

articolare, che possono manifestarsi anche in sede muscolare o degli organi 

interni. Pertanto, è necessario un approccio multidisciplinare al management 

della patologia, che preveda l’intervento di ematologi, ortopedici, epatologi 

e specialisti della riabilitazione. L’avvento del trattamento domiciliare con 

plasmaderivati liofilizzati permise, per la prima volta nella storia del 

trattamento dell’emofilia, una profilassi primaria, in quanto la disponibilità 

di preparazioni liofilizzate poteva consentire la prevenzione dell’insorgenza 

di emorragie più gravi. Divenne anche possibile intervenire chirurgicamente 

per correggere le anomalie muscolo-scheletriche sviluppatesi come 

conseguenza di un trattamento inadeguato degli episodi emorragici. La 

preparazione dei concentrati dal plasma umano aumentava, però, il rischio 

di trasmissione di infezioni virali, in particolare causate dal virus dell’HIV e 

dall’epatite conosciuta all’epoca come “non A e non B”, e classificabile 

oggi come epatite C. Sul finire degli anni Settanta, l’introduzione nella 

pratica clinica della desmopressina, un derivato della vasopressina in grado 
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di stimolare la produzione del FVIII nei pazienti non del tutto carenti, 

determinò un ulteriore passo in avanti nel trattamento dei pazienti affetti da 

emofilia A di gravità moderata. Questa molecola permise di ridurre 

l’utilizzo dei plasma-derivati, limitando al tempo stesso il rischio di 

infezione e la spesa sanitaria. Il decennio 1970-’80 è stato quindi 

caratterizzato da un notevole miglioramento nell’aspettativa e nella qualità 

di vita dei pazienti emofilici. Le ombre sono cominciate all’inizio degli anni 

Ottanta. Nel 1982 furono descritti i primi casi di AIDS. L’infezione da virus 

HIV si diffuse rapidamente nei soggetti affetti da emofilia: negli anni 

Ottanta e Novanta migliaia di persone morirono in tutto il mondo a causa 

dell’insorgenza dell’AIDS. Soltanto verso la metà degli anni Novanta 

l’avvento della terapia antiretrovirale ha diminuito radicalmente la mortalità 

nei pazienti infettati da HIV. Inoltre, il frequente sviluppo di infezione da 

HIV nei soggetti emofilici ha stimolato la ricerca clinica e farmacologica a 

identificare alternative di trattamento, nonché strategie diagnostiche e 

preparative che garantissero una maggiore sicurezza rispetto ai plasma-

derivati liofilizzati. Il progressivo miglioramento dei metodi di inattivazione 

virale e delle tecniche diagnostiche utilizzate per lo screening del sangue 

proveniente dai donatori hanno permesso di ottenere plasmaderivati con un 

buon profilo di sicurezza. In particolare, dal 1984-’85, con l’applicazione 

del processo di inattivazione virale al calore secco, non si sono più verificati 

casi di infezione da HIV in pazienti emofilici; questo processo, in 
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combinazione con un solvente detergente, ha inoltre limitato notevolmente 

la possibilità di trasmissione dell’epatite C, con la conseguente produzione 

di concentrati di FVIII e FIX a elevata purezza. Gli anni Ottanta hanno 

anche visto la completa caratterizzazione e la clonazione del FVIII e del 

FIX, ponendo le basi per lo sviluppo dei fattori ricombinanti; nel 1989 è 

stata documentata per la prima volta l’efficacia del FVIII ricombinante 

(rFVIII) in pazienti affetti da emofilia A. Iniziò così una nuova era per la 

terapia di questa patologia. Nel corso degli anni Novanta, lo sviluppo delle 

tecniche di ingegneria genetica e di biologia molecolare ha reso possibile la 

produzione di nuove generazioni di fattori ricombinanti, caratterizzati da un 

elevato grado di purezza e di sicurezza [16]. Le formulazioni di prima 

generazione prevedevano l’utilizzo di altre proteine umane, per esempio 

l’albumina, come stabilizzanti; inoltre, erano presenti proteine di origine 

animale e anticorpi monoclonali murini, necessari per il processo di 

frazionamento. La presenza di queste impurità poteva originare 

preoccupazioni nella comunità medica: per esempio, è stata suggerita la 

possibilità di trasmissione della proteina prionica, associata all’insorgenza 

del morbo di Creutzfeldt-Jakob, attraverso frazioni di plasma aggiunte ai 

fattori ricombinanti durante il processo produttivo. L’industria farmaceutica 

ha quindi compiuto uno sforzo importante per limitare l’utilizzo di altre 

proteine umane o animali durante la sintesi dei fattori ricombinanti. In 

particolare nel 1999 è stato prodotto, per la prima volta, il rFVIII senza 
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albumina umana nella formulazione finale. Cinque anni dopo è stato 

possibile eliminare completamente l’utilizzo delle altre proteine animali, 

con l’eccezione degli anticorpi monoclonali murini [17]. A oggi, i fattori 

ricombinanti rappresentano la strategia terapeutica maggiormente utilizzata 

nei Paesi  occidentali per il trattamento dell’emofilia. A oggi, nessuna delle 

altre malattie monogeniche più frequentemente osservate nella popolazione 

mondiale (distrofia muscolare, fibrosi cistica, talassemia) può essere trattata 

con opzioni terapeutiche sicure ed efficaci come quelle utilizzate nel 

trattamento dell’emofilia. L’aspettativa di vita nei pazienti emofilici è ormai 

confrontabile a quella della popolazione generale [18]. Pertanto, in presenza 

di terapie di particolare efficacia, è consigliabile evitare l’utilizzo di 

strategie di intervento non completamente verificate. In particolare, la 

terapia genica ha conosciuto un forte sviluppo nei primi anni del nuovo 

millennio: questa si avvale dell'introduzione di un gene normale e 

funzionante all'interno delle cellule dell'ospite. In tal caso, devono 

necessariamente essere note le caratteristiche dei geni che dovranno essere 

introdotti e le possibili interazioni della proteina circolante con il sistema 

immune del paziente. La conoscenza del difetto molecolare potrà forse 

permettere un trattamento individuale nel quale sia possibile, anziché 

l'introduzione dell'intero gene del FVIII o FIX, la riparazione del danno 

genetico specifico del singolo individuo [19].  Tuttavia, questa strategia di 

intervento è attualmente associata a problemi di natura immunologica. 



 

15 
 

Inoltre i dati a disposizione non consentono ancora di definirne efficacia e 

sicurezza [20]. Pertanto, nonostante le promesse iniziali, la terapia genica 

non può ancora essere considerata un’opzione terapeutica alternativa alla 

somministrazione di fattori ricombinanti [21]. Attualmente la ricerca clinica 

si sta orientando su ulteriori miglioramenti tecnologici dei fattori di 

coagulazione, sia ricombinanti sia di derivazione plasmatica. Per esempio, 

sono allo studio alcune strategie per aumentare l’emivita di tali molecole 

(formulazioni a rilascio controllato, modifiche nella struttura chimica o nella 

sequenza genica, utilizzo di proteine di fusione). Inoltre, è oggi ipotizzabile 

l’utilizzo di nuove strategie terapeutiche. Paesi in via di sviluppo, ma con un 

elevato livello tecnologico, come India e Cina, potrebbero estrarre i fattori 

della coagulazione direttamente dal latte di animali transgenici, per esempio 

dai maiali. L’utilizzo di tecnologie molecolari avanzate, ha reso possibile un 

ulteriore aumento della resa nella produzione dei fattori ricombinanti, in 

modo da aumentare ulteriormente la disponibilità di queste molecole [22], 

sono così nati i Long-Acting. rFVIIIFc è un fattore VIII della coagulazione, 

ricombinante, appartenente alla categoria dei long-acting, sviluppato per il 

trattamento dell’emofilia A. Il farmaco è stato approvato per il trattamento 

dell'HA negli Stati Uniti, in Canada, Australia e in Giappone, dove è noto 

con il nome di Antihemophilic Factor VIII (Recombinant) Fc Fusion 

Protein.  rVIIIFc è stato sviluppato usando la tecnologia di fusione del 

fattore VIII con la porzione Fc delle immunoglobuline IgG1 (proteine 
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comunemente presenti nell’organismo). Si ritiene che questa tecnica 

permetta al rFVIIIFc di utilizzare un naturale processo fisiologico per 

prolungare il tempo di permanenza in circolo. Allo stesso modo è stato 

ottenuto il rFIXFc per il trattamento dell'emofilia B. Entrambi si sono 

dimostrati sicuri ed efficaci nella prevenzione e trattamento delle emorragie 

in pazienti affetti da HA e HB grave; inoltre i pazienti analizzati non hanno 

sviluppato inibitore [23,24] . Ulteriori studi si sono focalizzati sul rIX-FP, 

una proteina long-acting ricombinante ottenuta dalla fusione del FIX con 

albumina, in bambini affetti da HB grave e moderata: i risultati hanno 

dimostrato l’efficacia nella prevenzione e trattamento di episodi emorragici 

in pazienti in profilassi con una dose a settimana. Sono tuttora in corso studi 

sull’efficacia di una profilassi effettuata ogni 14 giorni [25]. Potrebbe essere 

altresì possibile studiare nuove strategie terapeutiche, per esempio basate 

sulla somministrazione di aptameri, per intervenire direttamente sugli 

anticoagulanti naturali, come TFPI e proteina C, che inibiscono l’azione dei 

fattori della coagulazione. I nuovi farmaci contro l’emofilia potrebbero 

anche limitare, almeno in parte, il rischio emorragico causato da 

anticoagulanti e antipiastrinici [26,27]. Il trattamento del paziente emofilico 

è un trattamento sostitutivo che si attua con l’infusione del fattore della 

coagulazione carente. Dobbiamo distinguere tra trattamento in acuto, con 

episodio emorragico in corso, e trattamento regolare, volto alla prevenzione 

delle sequele e caratterizzato dalla somministrazione programmata e 
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continuativa. Distinguiamo ossia tra terapia “on demand” e profilassi. La 

terapia “on demand” (al bisogno) si mette in atto durante un episodio 

emorragico per limitarne la severità ed indurne la risoluzione. Consiste nella 

somministrazione endovenosa del fattore carente e rappresenta il più 

importante degli interventi, tale da dover essere quindi eseguito prima di 

ogni indagine di approfondimento. Il dosaggio di FVIII/FIX da utilizzare 

deve tener conto del fatto che ogni unità internazionale (UI) che viene 

somministrata per Kg di peso corporeo è in grado di aumentare di circa il 

2% i livelli plasmatici di FVIII e di circa l’0.8-1% i livelli del FIX e che 

l’emivita dei prodotti è di circa 8-12 ore per il FVIII e di 18-24 ore per il 

FIX (Tab. III) [28]. 
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Tab. III. Livello di Fattore richiesto in caso di sanguinamento 

EMORRAGIE   
Emartro in fase precoce, emorragie 

intramuscolari o orali 

 

20-40% Ripetere l’infusione ogni 12-24 ore (8-

24 ore per pazienti di età inferiore a 6 

anni) per almeno 1 giorno fino a che, a 

cessazione del dolore, l’episodio 

emorragico sia risolto o si sia giunti a 

guarigione  

Emartri più estesi, emorragie 

intramuscolari o ematomi 
30-60% Ripetere l’infusione ogni 12-24 ore (8-

24 ore per pazienti di età inferiore a 6 

anni) per 3-4 giorni o più, fino alla 

scomparsa del dolore e dell’invalidità 

acuta 

Emorragie a rischio per la vita 

 

60-100% Ripetere l’infusione ogni 8-24 ore (6-12 

ore per pazienti di età inferiore a 6 anni) 

fino alla risoluzione dell’evento  

INTERVENTI CHIRURGICI   
Minori, incluse le avulsioni dentarie 

 

30-60% Ogni 24 ore (12-24 ore per pazienti di 

età inferiore a 6 anni), per almeno 1 

giorno, fino al raggiungimento della 

guarigione  

Maggiori 80-100% Ripetere l’infusione ogni 8-24 ore (6-24 

ore per pazienti di età inferiore a 6 anni) 

fino al raggiungimento di una adeguata 

cicatrizzazione; successivamente 

continuare la terapia per almeno altri 7 

giorni per mantenere l’attività del 

Fattore VIII a valori compresi tra il 30-

60%  

 

 
 

La profilassi consiste, invece, nella somministrazione continuativa (per 

almeno 45 settimane/anno) del fattore carente e può essere distinta in 

primaria, secondaria e terziaria (Tab. IV) [28]. 
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Tab. IV. Definizione di Profilassi 

PRIMARIA  Iniziata prima del secondo emartro e prima dei 3 anni di vita 

  

SECONDARIA  Avviata dopo il secondo emartro ma prima di danno articolare  

  Documentato 

  

TERZIARIA  Intrapresa a seguito di danno articolare documentato 

  
 
 

L’obiettivo della profilassi è quello di mantenere costantemente una 

concentrazione ematica di FVIII/FIX>1% al fine di prevenire gli episodi 

emorragici. Con la profilassi si “trasforma” il fenotipo grave in fenotipo 

moderato. La profilassi è il gold standard terapeutico nei bambini con 

emofilia grave poiché preserva nel tempo la funzione articolare [29]. 

L’European Paediatric Network for Haemophilia Management (PEDNET), 

che si avvale della collaborazione di 23 pediatri (esperti in emofilia) 

provenienti da 16 differenti nazioni europee, ha proposto di classificare la 

profilassi primaria in [30]:  

-Tipo A, profilassi avviata dopo il primo emartro ma prima dei 2 anni di 

vita;  

-Tipo B, profilassi impostata prima dei 2 anni di vita e senza storia clinica di 

emartri. 

Ha inoltre proposto di classificare la profilassi secondaria in: 

-Tipo A: avviata dopo due o più emartri o dopo i 2 anni di vita; 
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-Tipo B: profilassi regolare e periodica, avviata in seguito a frequenti 

episodi emorragici [31,32]. 

La profilassi può essere anche adottata in ambito chirurgico, prima e  

successivamente ad un intervento o ad una manovra invasiva, per evitare 

complicanze emorragiche. I protocolli di profilassi raccomandati dalla 

World Federation of Hemophilia (WFH) prevedono i seguenti regimi: 

Malmö [33], 25-40 UI/Kg di FVIII tre volte alla settimana (due volte alla 

settimana per il FIX) Utrecht [34], 15-30 UI/Kg di FVIII tre volte alla 

settimana (due volte alla settimana per il FIX). Tuttavia differenti altri 

protocolli di profilassi sono descritti in letteratura poiché il regime ottimale 

da seguire è ancora da definirsi, anche alla luce delle più recenti 

discettazioni sulla terapia individualizzata. In questo contesto ben si colloca 

l’approccio canadese basato sulla frequenza emorragica [35]. I bambini 

iniziano la profilassi con una singola dose settimanale di 50 UI/Kg. La 

frequenza emorragica viene valutata ogni tre mesi e si aumenta il regime di 

profilassi (passando a 30 UI/Kg due volte alla settimana prima ed a 25 

UI/Kg tre volte alla settimana poi) se il paziente dall’ultima visita ha 

sanguinato tre volte nella stessa articolazione o quattro volte in totale. Il 

22,5% di frequenza di articolazioni bersaglio (articolazione frequentemente 

colpita da emartro) nei bambini canadesi in profilassi ha suscitato, tuttavia, 

perplessità sui regimi ad intensità scalare e preoccupazione per l’aumentato 

rischio di emorragie pericolose per la vita nei pazienti in profilassi una volta 
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alla settimana [36]. Un approccio scalare, limitato nel tempo, può essere 

utile per garantire una maggiore compliance alla terapia endovenosa e 

facilitarne l’accettazione da parte del bambino e del contesto familiare [37]. 

Altri autori suggeriscono che avviare la profilassi una volta alla settimana, 

seppur non azzeri il rischio emorragico, favorisca il processo di tolleranza 

immunologica dell’organismo nei confronti del fattore esogeno infuso 

prevenendo l’insorgenza di anticorpi inibitori [38]. La comparsa di 

alloanticorpi inibitori diretti contro il fattore esogeno resta, tuttora, la più 

seria complicanza legata al trattamento che affligge il paziente emofilico. 

L’inibitore ha una frequenza di comparsa del 25-30% nell’HA e solo del 3-

5% nell’HB; solitamente compare entro le prime 20 esposizioni rendendo 

inefficace la terapia sostitutiva e precludendo la possibilità di proseguire (o 

intraprendere) la profilassi [39]. Le linee guida infatti prevedono un attento 

monitoraggio dell’inibitore nei primi 150 giorni di esposizione (ED). La 

raccomandazione è di eseguire un test di dosaggio dell’inibitore ogni 3-5 

ED, nel corso dei primi 20-25 ED e successivamente, ogni 10 ED, fino al 

raggiungimento dei 50 ED, con controlli successivi ogni 3 mesi sino ai 150 

ED. Oltre tale limite, un dosaggio dell’inibitore ogni 6-12 mesi può essere 

considerato sufficiente [40]. Lo sviluppo dell’inibitore è il risultato di un 

complesso processo biologico che vede in gioco differenti fattori (genetici 

ed epigenetici) [41] (Tab. V). 
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Tab. V. Fattori che intervengono nello sviluppo dell’inibitore 

  Accertati  Postulati  Incerti  Dati non   

disponibili 

 Paziente -Mutazione genica 

-Etnicità 

-Storia familiare 

-Polimorfismi 

HLA  di classe II 

-Età alla prima 

esposizione 
 

 Trattamento -Trattamento 

intensivo 

-Chirurgia 

-Dosaggio 

-Profilassi* 

-Tipo di 

prodotto 

 

-Switching 

-Modalità di 

somministrazione 

 Ambientali  -Allattamento al 

seno 
 -Vaccinazioni 

-Infezioni  

-Amniocentesi/ 

Villocentesi 

 

 

 

Nell’HA, i pazienti che presentano una mutazione genica caratterizzata da 

un’ampia delezione sono quelli a maggior rischio di sviluppare l’inibitore 

(51%), mentre a basso rischio sono i pazienti con mutazioni missense o 

duplicazioni (5%). L’inversione dell’introne 22 è la mutazione più 

frequente, il 25% dei pazienti con tale mutazione possono sviluppare 

l’inibitore [42]. Su questo terreno genetico s’impiantano i fattori ambientali. 

Il sistema immune, infatti, si attiva non appena dai tessuti giungono “segnali 

di allarme” come emorragie, traumi, ferite chirurgiche… [43]. Recenti 

acquisizioni suggeriscono che uno dei fattori principali predisponenti alla 

comparsa d’inibitore sia il trattamento intensivo (inteso come 5 consecutive 

esposizioni al fattore esogeno ad una dose superiore a 35 UI/Kg) [44]; 

esaltando, così, il ruolo protettivo della profilassi: piccole dosi di antigene 

infuse in assenza di “segnali d’allarme” [45]. Si è molto dibattuto se il tipo 
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di farmaco utilizzato (plasmatico o ricombinante) possa giocare un ruolo 

cruciale nella comparsa dell’inibitore. Il supposto ridotto rischio associato 

all’uso di prodotti plasmatici descritto in alcune coorti [46,47] ed in due 

metanalisi [48,49] non è stato confermato dallo studio retrospettivo CANAL 

[50] e dal prospettico RODIN [51]. Lo studio internazionale clinico 

randomizzato SIPPET, costruito in maniera ineccepibile, ha reso frizzante il 

dibattito  scientifico.  Lo studio SIPPET ha analizzato l’incidenza d’inibitore 

in pazienti avviati alla profilassi con plasma-derivati, contenenti Von 

Willebrand, o fattori ricombinanti. I criteri di inclusione sono stati: sesso 

maschile, età inferiore ai 6 anni, HA grave, non precedentemente trattati e 

con titolo negativo d’inibitore. L’incidenza di inibitore è stata del 26.8% nei 

pazienti che hanno ricevuto i plasma-derivati, rispetto al 44.5% d’incidenza 

nei pazienti trattati con ricombinanti. Inoltre l’incidenza di alto titolo 

d’inibitore è stata rispettivamente del 18.6% e 28.4%. Nessuna associazione 

significativa è stata riscontrata tra rischio d’inibitore e precedenti fattori di 

rischio, quali etnia, intensità di trattamento, età alla prima esposizione, ad 

eccezione però del tipo di mutazione: le “null mutations” determinano un 

aumentato rischio d’incidenza. Si conclude che i pazienti non 

precedentemente trattati avviati alla profilassi con concentrati plasmatici, 

presentano un’incidenza d’inibitore inferiore ai randomizzati con fattore 

ricombinante, per la minore immunogenicità dei primi rispetto ai secondi 

[52, 53]. Lo studio RODIN, inoltre, ha inaspettatamente evidenziato un 
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differente rischio di comparsa d’inibitore tra pazienti che usano prodotti 

ricombinanti, ma di diversa generazione; è stato riportato un maggior rischio 

(circa 1.6 volte maggiore) nei pazienti che ricevono fattori ricombinanti di 

seconda generazione rispetto a quelli che ricevono ricombinanti di terza 

generazione [51]. L’immunotolleranza (ITI) è la strategia terapeutica 

(utilizzata sin dagli anni settanta) per eradicare l’inibitore. L’ITI resta, ad 

oggi, l’unica strategia comprovata che raggiunge l’obiettivo desiderato. 

L’ITI consiste nel somministrare quotidianamente alte dosi di FVIII al fine 

di “abituare” l’organismo alla presenza del fattore esogeno ed inibire il 

sistema immune alla produzione di anticorpi inibitori [54-56]. L’ITI è, 

pertanto, raccomandata a tutti i bambini emofilici con inibitore persistente 

(il più presto possibile dall’insorgenza d’inibitore) al fine di ridurre la 

morbilità e preservare le articolazioni [57]. La letteratura riporta un successo 

che varia dal 60 al 80% a seconda del protocollo di ITI utilizzato (dosaggio, 

farmaco utilizzato, intervallo d’infusione, associazione con altre terapie 

immunosoppressive) [58]. La maggior parte degli studi riguarda l’HA, non 

solo perchè l’incidenza d’inibitore è maggiore nell’HA, ma anche perchè 

nell’HB è difficile instaurare protocolli di ITI. Infatti la comparsa d’inibitore 

nell’HB si associa a gravi reazioni anafilattiche alle successive riesposizioni 

[56]. E’ stato confermato, di recente, che si ottengono risultati simili 

utilizzando regimi di ITI “high dose” (200 UI/kg giornalmente) o “low 

dose” (50 UI/Kg tre volte alla settimana) purchè si inizi con un inibitore a 
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basso titolo (<10 UB/ml), entro 24 mesi dalla comparsa d’inibitore ed in 

bambini con meno di 8 anni e con picco storico d’inibitore inferiore alle 200 

UB/ml. La maggior frequenza emorragica evidenziata nel braccio “low 

dose” suggerisce, però, di protendere per il regime “high dose” [59]. I 

farmaci antiemofilici sono molto costosi e, pertanto, la terapia (on demand, 

profilassi, ITI) impatta enormemente sul capitolo spesa dei vari sistemi 

sanitari nazionali. Ancora oggi, nel terzo millennio, il paziente emofilico 

avrà un’offerta di cura differente a seconda della nazione ove nasce. I costi 

per una terapia adeguata a prevenire la disabilità cronica sono sostenibili 

solo dai paesi “ricchi” [60]. La WFH riconosce che profilassi ed 

immunotolleranza sono costose, ma allo stesso tempo, ne afferma la costo-

efficacia [59,62] nel lungo termine nel prevenire la disabilità cronica 

attraverso l’efficacia nella riduzione degli episodi di sanguinamento e nel 

mantenimento della funzionalità articolare. Ciò appare tanto più vero se si 

tiene in considerazione la possibilità di gestione a livello domiciliare della 

terapia. Tale tendenza, orientata a deospedalizzare la gestione della 

patologia, è ulteriormente favorita dall’implementazione di servizi 

assistenziali domiciliari che producono effetti benefici sia sulla qualità 

dell’assistenza stessa che sulle risorse allocate [28]. 
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1.3          BACKGROUND 
 
 
 

Il bambino emofilico del nuovo millennio è, nei paesi occidentali, un 

bambino che può avere diverse opzioni di trattamento che gli consentono di 

vivere un’infanzia quasi simile a quella dei suoi coetanei [63]. Il bambino 

non è un piccolo uomo, ma un cucciolo in evoluzione pertanto l’attività 

fisica è salutare e necessaria per il suo corpo e la sua mente. Camminare, 

nuotare, correre, aiuta a rafforzare i muscoli e a stabilizzare le articolazioni 

[64]. Fino a pochi anni fa l’attività sportiva era vietata ai bambini emofilici 

per l’elevato rischio di sanguinamento. Oggi la profilassi protegge 

efficacemente i bambini affetti da emofilia permettendo loro di fare sport in 

sicurezza [65,66]. La comunità scientifica internazionale, seppur con 

cautela, incoraggia l’attività motoria nei bambini emofilici [67,28] 

considerandola utile al suo benessere fisico (favorisce il picco di massa 

ossea riducendo la tensione all’osteoporosi, determina ipertrofia/iperplasia 

della massa muscolare riducendo il rischio di movimenti non coordinati 

favorenti l’insorgenza di emartri, contribuisce all’aumento del colesterolo 

HDL, riduce il rischio di ipertensione arteriosa, cardiopatie, diabete 

mellito…) [68] ed anche psico-sociale (permette l’integrazione e migliora la 

qualità della vita) [69-71]. La scelta dell’attività sportiva deve tenere in 

considerazione la personale preferenza del bambino, lo stato di salute fisica, 

il luogo di residenza e le offerte del territorio. Tuttavia, bisogna incoraggiare 

i bambini nella scelta di sport non di contatto, come nuoto, golf, badminton, 



 

27 
 

canottaggio, vela, ecc. Gli sport di contatto, come calcio, hockey, rugby, 

wrestling, o quelli ad alta velocità, come motocross o sci, dovrebbero essere 

evitati perché ad alto rischio di incidenti che possano mettere a rischio la 

vita [72] (Tab. VI). È importante proteggere questi pazienti con una 

adeguata profilassi personalizzata che tenga conto non solo del tipo di 

attività svolta ma anche dei giorni in cui questa viene effettuata, cercando di 

garantire un livello di sicurezza di fattore carente superiore al 15% [73]. 
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Tab. VI. Sport suddivisi in cinque categorie di rischio 
 

Gli sport sono stati suddivisi in cinque categorie di rischio: 
  1   1.5   2   2.5   3  

 
    Sicuro              Rischio da sicuro  Moderato          Rischio da moderato       Pericoloso 

                                  a moderato                                                 a pericoloso 

 

 

Sport                                                       Categoria 

Badminton 1     
Aerobica   2   

Tiro con arco 1     

Giochi acquatici 1     

Baseball    2.5  

Pallacanestro    2.5  

Bicicletta  1.5    

Bowling   2   

Boxe     3 

Canottaggio    2.5  

Attrezzature per allenamento 
cardiovascolare: 

     

        Ellittica 
        Cyclette 

1 
1 

    

        Stepper   2   

Danza   2   

Kick-Boxing   2   

Pesca 1     

Football     3 

Golf 1     

Ginnastica    2.5  

Hockey (Campo, Ghiaccio, Strada)     3 

Equitazione    2.5  

Pattinaggio sul ghiaccio    2.5  

Arti marziali / Tai Chi 1     

Mountain Biking    2.5  

Pilates  1.5    

Rugby     3 

Running e Jogging   2   

Skateboarding    2.5  

Snorkeling 1     

Snowboarding    2.5  

Soccer    2.5  

Softball    2.5  

Surfing    2.5  

Tennis   2   

Nuoto 1     

Pallavolo    2.5  
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1.4               LA VALUTAZIONE MEDICO-SPORTIVA 

VALUTAZIONE FUNZIONALE 

L'esame medico, generalmente effettuato in condizioni di riposo, è utile per 

selezionare condizioni di non idoneità di base mettendo in evidenza 

situazioni morbose, anche ignorate, che controindicano la attività fisica e 

sportiva dal punto di vista clinico, come è noto a tutti i medici. Una serie di 

accertamenti funzionali può consentire invece, sia globalmente e sia 

settorialmente per i vari organi ed apparati, di acquisire utili informazioni 

sulla capacità sportiva del soggetto, cioè sulla sua attitudine a svolgere un 

determinato lavoro sportivo. Dal giudizio di idoneità, configurato 

dall'accertamento dell'esistenza di uno stato di compatibilità psico-fisica 

individuale che consenta lo svolgimento di una prestazione sportiva, si deve 

poi passare al concetto di valutazione delle successive modificazioni morfo-

funzionali indotte dalla pratica della attività sportiva stessa, onde prendere 

in considerazione la disposizione individuale attitudinaria al rendimento 

sportivo e la relativa capacità sportiva per il conseguimento del risultato. 

Durante il suo cammino sportivo l'atleta deve quindi essere seguito affinché 

l'attività sportiva effettuata non superi le possibilità fisiologiche, inducendo, 

in caso contrario, impegni morfo-funzionali eccessivi che comunque 

debbono essere tempestivamente riscontrati prima dell'insorgenza del 

danno. Il medico sportivo dapprima valuterà biologicamente l'aspirante 

atleta per rapportare lo stato psico-fisico presentato allo svolgimento di una 
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attività fisica continuativa e/o organizzata di medio impegno e 

successivamente, con il prosieguo dell'attività e dell'allenamento, rileverà 

l'evolversi delle sue condizioni funzionali attraverso accertamenti clinico-

strumentali mirati. Tale impostazione concede al soggetto una conoscenza 

delle proprie doti morfologiche e funzionali ed evita dispersione di forze 

inutile e dannosa da parte di chi insiste in una attività sportiva a lui noti 

congeniale ma intrapresa solo per pura passione. Nel suo complesso, la 

valutazione medico-sportiva si articola su più livelli: 

-una prima fase di idoneità allo sport, attraverso la selezione medica 

configurata nell'accertamento morfologico-costituzionale; l'esame clinico 

generale di tutti gli organi ed apparati; le prove funzionali cardio-

respiratorie; 

-una seconda fase di attitudine allo sport, con la valutazione clinico-

funzionale cardiocircolatoria, respiratoria, biomeccanica e psicologica di 

orientamento sportivo; in questa fase possono essere comprese indagini 

particolari di selezione medica secondo lo sport; 

-una terza fase di accertamento dell'efficienza biologica, conseguita con 

l'attività sportiva e del grado di allenamento, attraverso controlli clinico-

funzionali.  

Come si vede, la valutazione medico-sportiva ha una impostazione dinamica 

e si può presentare utile la collaborazione, nell'ambito delle rispettive 

pertinenze e competenze con le altre figure tecnico-professionali che si 
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occupano dell'atleta: allenatori, preparatori, fisioterapisti, etc. 

La responsabilità professionale del medico consiste nel tutelare in ogni 

modo lo stato di salute dell'atleta al di fuori e al di sopra di ogni altro 

interesse. Questo principio riveste particolare importanza per il soggetto 

che, pur riconosciuto idoneo in fase di selezione medica, subisca una 

alterazione patologica, esterna allo sport ovvero derivata dall'attività 

sportiva, che ne limiti o re impedisca il relativo svolgimento. In tali casi il 

medico dovrà formulare il giudizio di non idoneità, che potrà essere 

temporanea, cioè fino alla risoluzione dell'evento patologico, o definitiva se 

sono insorte alterazioni irreversibili per cui il proseguimento dell'attività 

viene considerato impossibile o comunque dannoso. Per indubbie 

motivazioni dì prevenzione individuale e sociale (dato l'elevatissimo 

numero di praticanti) e per la salvaguardia della loro salute, la valutazione 

medico-sportiva costituisce un presupposto determinante per coloro che si 

avvicinano alla pratica dello sport ed una scadenza periodica indispensabile 

per coloro che praticano attività sportiva sia in età attiva che in età evolutiva 

ed età avanzata. E questo indipendentemente dalla necessaria osservanza 

delle vigenti norme sulle visite di idoneità. Va considerato che le regole 

relative alla visita di idoneità medico-sportiva si riferiscono alla 

salvaguardia sanitaria dello stesso soggetto praticante l'attività e non alla 

tutela di terzi da danni eventualmente derivabili dalla non idoneità alla 

funzione del soggetto in parola. 
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MODALITÀ APPLICATIVE 

Alla rilevazione anamnestica, clinica e sportiva, da cui possono evincersi 

utili elementi ai fini della valutazione del soggetto, segue l'esame clinico e 

funzionale dei vari organi ed apparati: oltre che al sistema cardio-

respiratorio, particolare importanza va data all'apparato locomotore, con la 

dovuta attenzione per la componente strutturale e funzionale della colonna 

vertebrale e per le modificazioni in età evolutiva. Il laboratorio di patologia 

clinica sarà di utile complemento alla visita (esami indicativi di base: 

emocromo completo con ematocrito, azotemia, creatininemia, glicemia, 

VES, sideremia, protidogramma, urine, colesterolemia totale e HDL, 

trigliceridemia). Non vengono esclusi ulteriori accertamenti clinico-

funzionali specialistici integrativi, prescritti per altro dalle vigenti normative 

per alcuni sport, nonché prove funzionali di impegno fisico dosato per 

l'opportuna valutazione dello stato di allenamento e delle condizioni dì 

adattabilità dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. La visita medico-

sportiva potrà essere completata con una valutazione neuropsichiatrica, con 

una indagine antropometrica, con esami specialistici complementari relativi 

agli organi dei sensi ed alle funzioni metaboliche, nonché con altri eventuali 

accertamenti su sospetto clinico. Il raffronto conclusivo fra i vari risultati 

consentirà al medico sportivo di avere un quadro clinico e funzionale delle 

condizioni del soggetto, sufficiente a consentirgli di esprimere una 

valutazione medico-sportiva soprattutto se ha anche adeguate e aggiornate 
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conoscenze sulle tipologie dei vari sport e sugli ambienti in cui vengono 

praticati. Come si vede, la valutazione medico-sportiva non viene limitata 

solo all'accertamento clinico dell'idoneità, il quale si effettua normalmente 

alle prescritte scadenze e si riferisce essenzialmente allo stato di salute del 

soggetto, ma si estende all'accertamento delle condizioni di efficienza fisica 

in tempo reale ed all'accertamento delle relative modificazioni indotte 

dall'allenamento. Possono quindi costituire controindicazione alla pratica di 

attività sportiva anche alcuni riscontri anomali relativi alle prove funzionali 

effettuate, pur in assenza di una definita causa patogena e riferibili a cattivo 

adattamento di un organo o apparato all'impegno fisico. Tale evento può 

verificarsi, in genere, in riferimento allo stato di funzionalità dell'apparato 

cardiocircolatorio, con riscontro, ad esempio,di un allungamento eccessivo 

dei tempi di ripristino, di innalzamento anomalo della pressione arteriosa 

dopo prova da sforzo, di alterazioni del ritmo cardiaco e del tracciato 

elettrocardiografico. Le attività sportive con forte e medio impegno 

cardiocircolatorio, specie se praticate intensamente e con continui 

allenamenti possono rappresentare il momento scatenante una 

sintomatologia da tratto morboso preesistente, anche ignorato: possono 

verificarsi scompensi di circolo, turbe coronariche, episodi endocardici, 

ovvero manifestazioni da affaticamento cardiaco cronico per citata gestione 

dei periodi e dell'intensità degli allenamenti per cui non si ha corretto 

adattamento cardiaco all'impegno fisico. L'apparato respiratorio è 
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generalmente meno sollecitato dall'impegno fisico di quello cardiovascolare, 

in quanto, in particolare, è sovente quest'ultimo che condiziona i limiti delle 

prestazione fisica massimale. Naturalmente è bene che l'apparato 

respiratorio sia controllato, in quanto l'attività fisica può incidere 

negativamente su processi morbosi polmonari, anche latenti. 

L'asma bronchiale è una sindrome caratterizzata dallo spasmo delle vie 

respiratorie per diversi stimoli. Fra le cause scatenanti vi può essere lo 

sforzo fisico, ma con un attento monitoraggio ed una opportuna 

premedicazione si possono evitare gli episodi scatenanti. E' necessaria 

cautela nell'uso dei prodotti antiasmatici in quanto alcuni rientrano fra le 

sostanze dopanti. Nella valutazione dell'apparato locomotore, particolare 

attenzione va posta alla struttura e funzionalità della colonna vertebrale: 

infatti il gesto atletico tipico di molte attività sportive scarica sulle strutture 

della colonna vertebrale diversi tipi di sollecitazione: in compressione, in 

torsione, in flessione, in estensione, in tensione. All'atto della valutazione 

medico-sportiva è bene quindi esaminare anche le condizioni di mobilità e 

simmetria della colonna, oltre quelle relative alle altre articolazioni. 

Ai fini della valutazione funzionale vanno considerate, fra l'altro, le 

deviazioni assiali della colonna vertebrale (cifosi dorsale, atteggiamento 

scoliotico e scoliosi, iperlordosi lombare); quelle del ginocchio (varo, valgo, 

recurvato); quelle del piede (trasverso piano, piatto, cavo, torto, alluce 

valgo). Non va trascurato l'esame della motilità, attiva e passiva, del 
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complesso articolare della spalla, che è il più mobile del corpo umano e la 

cui efficienza condiziona le molteplici funzioni della mano a cui permette di 

raggiungere tutte le posizioni relative alla sua vastissima escursione. Il 

gomito, a sua volta, ha la funzione di vagliare queste finalità motorie 

secondo necessità e con movimenti molto economici che favoriscono 

ulteriormente l'utilizzo della mano. Anche il sistema muscolare viene 

sottoposto a valutazione, con l'esame del trofismo, del tono, riflessi 

osteotendinei, il riscontro delle simmetrie ovvero di anomalie, tumefazioni, 

lesioni accertabili, ecc. [74]. 
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1.5            LA CERTIFICAZIONE MEDICO-SPORTIVA IN ITALIA 

Le “Norme per la tutela della salute sanitaria dell’attività sportiva 

agonistica” sono dettate dal Decreto 18 Febbraio 1982 del Ministero della 

Sanità, integrate e rettificate a mezzo del Decreto 28 Febbraio 1983 dello 

stesso Ministero (Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, del 5 Marzo 1982 e 

del 15 Marzo 1983). La finalità perseguita è dichiaratamente quella della 

“tutela della salute” di coloro che praticano, o che intendono praticare, 

un’attività sportiva agonistica. A questo scopo i soggetti per i quali è dettata 

la normativa di tutela devono sottoporsi, previamente e periodicamente, al 

controllo dell’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere. Il 

Decreto demanda alle federazioni sportive nazionali, e/o agli enti sportivi 

riconosciuti, la qualificazione agonistica di chi svolge un’attività sportiva. 

Come “agonistica” deve, pertanto, intendersi “quella forma di attività 

sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in 

forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di 

Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca per quanto riguarda le fasi nazionali dei 

Giochi Sportivi Studenteschi, per il conseguimento di prestazioni sportive di 

un certo livello” (Ministero della Sanità, Circolare esplicativa n.7 del 31 

Gennaio 1983). La Regione Puglia sanziona con un’ammenda di 

€5000,00 gli atleti, le società sportive e le Federazioni Sportive che non 

contravvengono all’obbligo di visita per l’idoneità non agonistica (l’intero 
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corpo della legge regionale n.18 del 19 Luglio 2013 intitolata 

“Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all’attività 

sportiva agonistica - Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 

(Interventi in materia sanitaria)” al seguente 

link: http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=

o-1.htm&anno=xliv&num=104). 

Si definiscono, invece, attività “non agonistiche” quelle praticate dai 

seguenti soggetti: 

- gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi 

scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; 

- coloro che svolgono attività organizzate dal C.O.N.I., da società affiliate 

alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate, agli Enti di 

Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. che non siano ritenuti 

agonisti ai sensi del Decreto Ministerale 18 Febbraio 1982; 

- coloro che partecipano ai Giochi Sportivi Studenteschi nelle fasi 

precedenti a quella nazionale.  

Possono certificare l’idoneità “non agonistica”: 

- gli specialisti in Medicina dello Sport; 

- i medici della Federazione Medico Sportiva Italiana; 

- i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta (relativamente 

ai propri assistiti). 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-1.htm&anno=xliv&num=104
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-1.htm&anno=xliv&num=104
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La visita d’idoneità “non agonistica” ha validità annuale e prevede 

obbligatoriamente: esame obiettivo, elettrocardiogramma, rilevazione della 

pressione arteriosa. Il recente Decreto Balduzzi ha annullato la 

Certificazione per “Attività Ludico-Motoria”. Ciò significa che le palestre o 

le piscine, per questo tipo di attività, non sono dovute a richiedere un 

certificato (che a questo punto non può che essere solo “non agonistico”). Se 

lo fanno per motivi assicurativi, l’utente è libero di scegliere se accettare o 

meno. Tutta la normativa nazionale è presente al 

link: http://www.fmsitv.org/index.php?option=com_content&task=blogcate

gory&id=45&Itemid=92 [75]. 

Al fine di stabilire l’esistenza, o meno, dell’obbligo di certificazione 

sanitaria in relazione all’esercizio dell’attività  sportiva non agonistica, il 

Ministero della Salute, con nota esplicativa del 16 giugno 2015, e successiva 

nota integrativa del 28 ottobre 2015, ha stabilito che il Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano, sentito lo stesso Ministero, impartisse alle Federazioni 

Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di 

Promozione Sportiva idonee indicazioni finalizzate a distinguere, 

nell’ambito di tali attività, le diverse tipologie di tesseramento: 

- tesserati che svolgono attività sportive regolamentate: per questa 

categoria sussiste l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico; 

- tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno 

fisico: per questa categoria non è previsto alcun obbligo di certificazione 

http://www.fmsitv.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=45&Itemid=92
http://www.fmsitv.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=45&Itemid=92
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sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima 

dell’avvio dell’attività sportiva; 

- tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti): 

tale specifica qualità dovrà essere espressa all’atto del tesseramento; questi 

soggetti non sono sottoposti all’obbligo di alcuna certificazione sanitaria 

[76,77]. 
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OBIETTIVI 

 

Lo scopo del nostro studio è quello di valutare, in una coorte di soggetti 

emofilici pediatrici, lo stato articolare prima e dopo un programma di 

attività motoria di base. La valutazione dello stato articolare, insieme alla 

rilevazione dei parametri auxologici ed alla storia emorragica potrà 

quantificare l’impatto dell’attività motoria sulla patologia di base. Il nostro 

studio pilota mira a trarre le prime considerazioni utili alla dimostrazione 

che il bambino emofilico, adeguatamente trattato e ben motivato alla giusta 

pratica motoria, può svolgere sport in sicurezza traendone beneficio. 

Purtroppo, le leggi italiane sulla certificazione medico-sportiva non sono 

chiare riguardo alla possibilità che anche i bambini emofilici (in regime di 

profilassi) possano praticare sport e partecipare a competizioni sportive. 
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POPOLAZIONE 

 

In uno studio osservazionale monocentrico di coorte sono stati arruolati 

soggetti di età compresa tra 3 e 15 anni affetti da emofilia grave (di tipo A o 

B) afferenti al Centro Emofilia Pediatrico di Bari (U.O.C. Pediatria 

Generale e Specialistica “B. Trambusti”, Azienda Ospedaliero Universitaria 

Consorziale Policlinico-Giovanni XXIII) affiliato all’Associazione Italiana 

Centri Emofilia. Criteri di esclusione all’arruolamento sono stati: emofilia 

moderata/lieve, anamnesi positiva per inibitore, artropatia cronica 

irreversibile. Il reclutamento è avvenuto tra il 1 Gennaio 2016 ed il 31 

Dicembre 2016. Le visite medico-sportive e gli accertamenti strumentali 

sono state condotti presso l’Istituto di Medicina dello Sport “Vito 

Accettura” di Bari affiliato alla Federazione Medico Sportiva Italiana. 

 

 

Tab. VII. Caratteristiche cliniche della popolazione emofilica studiata 
 
 

TOTALE 16 (100%) 

ETÀ MEDIANA 5 anni (min 3 – max 15) 

EMOFILIA A 12 (75%) 

EMOFILIA B 4 (25%) 

PROFILASSI 16(100%) 

ON DEMAND 0 (0%) 

DESTRIMANI 16 (100%) 
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MATERIALI E METODI 

 
 

Di ogni paziente emofilico è stata valutata, all’atto del reclutamento, la 

funzionalità articolare mediante l’Haemophilia Health Joint Score 2.1 

(HJHS) [78,79] ed eseguita ultrasonografia articolare mediante tecnica e 

score HEAD-US [80]. L’HJHS valuta la stato delle articolazioni 

maggiormente interessate da emorragie: gomiti, ginocchia e caviglie. È uno 

strumento utile ai fisioterapisti per monitorare i cambiamenti nel tempo o 

l’efficacia del trattamento in profilassi oppure on-demand. Durante la visita 

vanno valutati i seguenti parametri attribuendo a ciascuno un punteggio e 

sommando i singoli punteggi per ottenere lo score finale (max=124) (Tab. 

VIII).  
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Tab. VIII. Haemophilia Joint Health Score 2.1 

Haemophilia Joint Health Score 2.1 - Summary Score Sheet 
 

  Left Elbow  Right 
Elbow 

   Left Knee  Right Knee   Left Ankle   Right 
Ankle 

Swelling           NE         NE         NE         NE         NE         NE 

Duration (swelling)         NE         NE         NE         NE         NE         NE 

Muscle Atrophy         NE         NE         NE         NE         NE         NE 

Crepitus on motion         NE         NE         NE         NE         NE         NE 

Flexion Loss         NE         NE         NE         NE         NE         NE 

Extension Loss 
        NE         NE         NE         NE         NE         NE 

Joint Pain 
        NE         NE         NE         NE         NE         NE 

Strength         NE         NE         NE         NE         NE         NE 

Joint Total         NE         NE         NE         NE         NE         NE 

 
 
 

Sum of Joint Totals NE = Non- Evaluable 
 

  
 
Global Gait Score  
 
                                                       (     NE included in Gait items) 
 
 

HJHSTotal Score 
 
 
Swelling                         Crepitus on Motion           Strength  (Using The Daniels & Worthingham's scale) 

0 = No swelling  0 = None                                       Within available ROM 

1 = Mild  1 = Mild                                         0 = Holds test position against gravity with maximum resistance 

2 = Moderate                                   2 = Severe                                                        ( gr.5 )  

3 = Severe                                                                                     1 = Holds test position against gravity with moderate  
                                                                 (but breaks with maximal resistance) ( gr.4 ) 

                                         Flexion Loss                     2 = Holds test position with minimal resistance ( gr. 3+), 

Duration   0 = < 5°                                                 or holds test position against gravity ( gr.3 ) 

0 = No swelling or < 6 months   1 = 5° - 10°                                   3 = Able to partially complete ROM against gravity ( gr.3-/2+),  

1 = > 6 months                           2 = 11° - 20°                                          or able to move through ROM gravity eliminated (gr.2), 

                                                   3 = > 20°                                               or through partial ROM gravity eliminated ( gr.2-)                                                    

                                                         4 = Trace ( gr.1) or no muscle contraction ( gr.0 ) 

Muscle Atrophy Extension loss                   NE = Non-evaluable  

0 = None (from hyperextension) 

1 = Mild 0 = < 5°                                           Global Gait  (walking, stairs, running, hopping on 1 leg) 

2 = Severe 1 = 5° - 10°                                    0 = All skills are within normal limits 

                                                 2 = 11°- 20°                                 1 = One skill is not within normal limits 

                                                 3 = > 20°                                     2 = Two skills are not within normal limits 

Joint Pain                                                                   3 = Three skills are not within normal  limits 

0 = No pain through active range of motion                                    4 = No skills are within normal limits 

1 = No pain through active range; only pain on                              NE = Non-evaluable 

      gentle overpressure or palpation                               

2 = Pain through active range 
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HEAD-US è un metodo di valutazione dello stato articolare basato sull’uso 

degli ultrasuoni. In questo caso, i parametri su cui focalizzarsi sono: attività 

della malattia e danni della malattia, riassunti nella seguente tabella (Tab. IX) 

 

Tab. IX. HEAD-US Score 

Disease activity (synovitis) Scale 

Hypertrophic synovium  

0. Absent/Minimal 

1. Mild/Moderate 

2. Severe 

 

0 

1 

2 

Disease damage (articular surfaces)  

Cartilage  

0. Normal 

1. Echotexture abnormalities, focal partial/full-thickness loss of the 

articular cartilage involving <25% of the target surface* 

2. Partial/full-thickness loss of the articular cartilage involving at 

least _50% of the target surface* 

3. Partial/full-thickness loss of the articular cartilage involving >50% 

of the target surface* 

4. Complete cartilage destruction or absent visualization 

of the articular cartilage on the target bony surface* 

0 

1 

 

2 

 

3 

 
4 

 

Bone 

 
 

0. Normal 

1. Mild irregularities of the subchondral bone with/without 

initial osteophytes around the joint 

2. Deranged subcondral bone with/without erosions and presence of 

prominent osteophytes around the joint 

0 

1 

 

2 

 

 
* Note: Elbow: anterior aspect of the distal humeral epiphysis, Knee: femoral 

trochlea; Ankle: anterior aspect of the talar dome. 

 

Lo score totale rappresenta la somma dei singoli punteggi con un minimo di 

0 fino ad un Massimo di 8. 
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Inoltre è stata eseguita una dettagliata visita ematologica pediatrica, 

comprensiva di raccordo anamnestico con storia emorragica ed esame 

obiettivo con inquadramento auxologico (peso, altezza, BMI) ed una visita 

medico-sportiva (valutazione cardiologica con elettrocardiogramma a riposo, 

prove spirometriche, esame fisico delle urine, esame della vista e dell’udito, 

counselling psicologico e nutrizionale). Dall’integrazione delle visite e degli 

esami strumentali il pediatra ematologo ed il medico dello sport (supportati 

dal laureato in scienze motorie) hanno consigliato dell’attività motoria da 

svolgere per un periodo di dodici mesi. Al termine di questi dodici mesi di 

attività motoria consigliata i soggetti sono stati, nuovamente, sottoposti 

all’intero percorso di valutazione clinico-laboratoristico. 
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ANALISI STATISTICA 

 

Per ogni paziente arruolato è stata compilata una scheda che comprendeva i 

seguenti dati: peso, altezza, BMI, pressione arteriosa sistolica, pressione 

arteriosa diastolica. Ciascun paziente è stato sottoposto inoltre alla 

valutazione della presenza e durata di gonfiore, presenza di atrofia 

muscolare, crepitio articolare, perdita di flessione e di estensione, dolore 

articolare, forza, ipertrofia sinoviale, stato della cartilagine e dell’osso a 

carico delle seguenti articolazioni:  

• gomito sinistro e destro;  

• caviglia sinistra e destra;  

• ginocchio sinistro e destro. 

Le schede compilate sono state inserite in un foglio di calcolo e i dati sono 

stati analizzati con il software statistico Stata/SE 14.2.  

Per i determinanti costituiti da variabili di tipo categorico è stata valutata la 

frequenza assoluta e la proporzione; le proporzioni dei diversi parametri 

articolari misurati prima e dopo il trattamento sono state confrontate con il 

test di MacNemar. I determinanti costituiti da variabili di tipo continuo e i 

punteggi delle scale utilizzate, misurati prima e dopo il trattamento, sono 

stati descritti come media con l'indicazione della deviazione standard e del 

range e come mediana con l’indicazione del range interquartile. I valori medi 

misurati prima e dopo il trattamento sono stati confrontati con il test t-
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student per campioni appaiati. Per tutti i test utilizzati è stato considerato 

significativo un valore di p<0,05. 
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RISULTATI 

 

Dopo aver attentamente analizzato i risultati ottenuti al T0 e al T1, il primo 

importante dato emerso è stato l’incremento statisticamente significativo dei 

parametri di peso e altezza, in linea con lo sviluppo evolutivo, senza però un 

aumento altrettanto significativo del BMI, mostrando come l’attività sportiva 

sia risultata utile nella crescita e nel benessere fisico dei bambini, 

prevenendo anche lo stato di obesità, fattore che incide negativamente sullo 

stato articolare (Tab. X). 

 

Tab. X. Confronto dei parametri auxologici (peso, altezza, BMI)  

  

variabile tempo mean sd range median IQR t p 

Peso 
T0 30,7 18,4 10,0 68,8 23,0 16,0 45,0 

8,9 <0,0001 
T1 34,6 19,5 11,5 72,0 28,0 18,0 51,0 

Altezza 
T0 124,9 24,7 87,0 174,0 123,0 105,0 143,5 

6,1 <0,0001 
T1 129,7 25,4 92,5 178,0 128,5 109,0 149,5 

BMI 
T0 17,2 3,2 12,8 22,7 16,7 14,5 20,3 

2,5 0,03 
T1 18,7 3,7 13,4 26,5 18,0 15,8 21,8 
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La pressione arteriosa sistolica (PAS) e la pressione arteriosa diastolica 

(PAD) non mostrano variazioni (Tab. XI).  

 

Tab. XI. Confronto dei parametri PAS e PAD 

 

variable tempo mean sd range median IQR t P 

PAS 
T0 93,1 14,0 80,0 120,0 90,0 80,0 100,0 

0,0 1,0 
T1 93,1 13,5 80,0 120,0 90,0 80,0 105,0 

PAD 
T0 64,4 10,3 50,0 80,0 60,0 60,0 70,0 

-1,0 0,3 
T1 63,1 11,4 50,0 80,0 60,0 50,0 70,0 

 

Dall’analisi condotta sui parametri articolari per tutte le articolazioni valutate 

non si osservano differenze significative nella distribuzione dei pazienti tra il 

tempo 0 e il tempo 1, in particolare, analizzando i dati raccolti con 

l’Haemophilia Joint Health Score, non si è notata alcuna differenza 

significativa per i parametri di seguito elencati: gonfiore, durata del gonfiore, 

crepitio articolare, perdita di flessione, perdita di estensione, dolore 

articolare, forza. L’atrofia muscolare, ad eccezione dei precedenti parametri, 

risulta ridotta per l’articolazione del gomito, in particolare tale riduzione è 

significativa per il gomito destro (Tab. XII). 
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Tab. XII. Confronto dei dati raccolti con l’HJHS 

 

• Gonfiore 

Articolazione Categorie 
T0 T1 MacNemar 

chi2 
p 

n % n % 

Gomito sinistro 

None 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 
Mild 0,0 0,0 0,0 0,0 

Moderate 0,0 0,0 0,0 0,0 

Severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gomito destro 

None 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 
Mild 0,0 0,0 0,0 0,0 

Moderate 0,0 0,0 0,0 0,0 

Severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
sinistro 

None 16,0 100,0 15,0 100,0 

1,0 0,32 
Mild 0,0 0,0 1,0 0,0 

Moderate 0,0 0,0 0,0 0,0 

Severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio destro 

None 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 
Mild 0,0 0,0 0,0 0,0 

Moderate 0,0 0,0 0,0 0,0 

Severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia sinistra 

None 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 
Mild 0,0 0,0 0,0 0,0 

Moderate 0,0 0,0 0,0 0,0 

Severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia destra 

None 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 
Mild 0,0 0,0 0,0 0,0 

Moderate 0,0 0,0 0,0 0,0 

Severe 0,0 0,0 0,0 0,0 
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• Durata gonfiore  

articolazione Categorie 
T0 T1 MacNemar 

chi2 
p 

n % n % 

Gomito 
sinistro 

none/<6months 16,0 100,0 16,0 100,0 
NS NS 

>= 6 months 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gomito 
destro 

none/<6months 16,0 100,0 16,0 100,0 
NS NS 

>= 6 months 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
sinistro 

none/<6months 16,0 100,0 16,0 100,0 
NS NS 

>= 6 months 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
destro 

none/<6months 16,0 100,0 16,0 100,0 
NS NS 

>= 6 months 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia 
sinistra 

none/<6months 16,0 100,0 16,0 100,0 
NS NS 

>= 6 months 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia 
destra 

none/<6months 16,0 100,0 16,0 100,0 
NS NS 

>= 6 months 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

• Atrofia muscolare 

articolazione categorie 
T0 T1 MacNemar 

chi2 
p 

n % n % 

Gomito 
sinistro 

none 14,0 87,5 11,0 68,8 

3,0 0,08 mild 2,0 12,5 5,0 31,2 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gomito 
destro 

none 4,0 25,0 8,0 50,0 

4,0 0,045 mild 12,0 75,0 8,0 50,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
sinistro 

none 11,0 68,8 10,0 62,5 

0,3 0,56 mild 5,0 31,2 6,0 37,5 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
destro 

none 11,0 68,8 8,0 50,0 

1,8 0,18 mild 5,0 31,2 8,0 50,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia 
sinistra 

none 15,0 93,7 14,0 87,5 

1,0 0,32 mild 1,0 6,3 2,0 12,5 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia 
destra 

none 15,0 93,7 14,0 87,5 

1,0 0,32 mild 1,0 6,3 2,0 12,5 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 



 

52 
 

• Crepitio articolare 

articolazione categorie 
T0 T1 MacNemar 

chi2 
p 

n % n % 

Gomito 
sinistro 

none 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS mild 0,0 0,0 0,0 0,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gomito destro 

none 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS mild 0,0 0,0 0,0 0,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
sinistro 

none 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS mild 0,0 0,0 0,0 0,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
destro 

none 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS mild 0,0 0,0 0,0 0,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia 
sinistra 

none 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS mild 0,0 0,0 0,0 0,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia destra 

none 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS mild 0,0 0,0 0,0 0,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

• Perdita di flessione 

articolazione categorie 
T0 T1 MacNemar 

chi2 
p 

n % n % 

Gomito 
sinistro 

none 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS mild 0,0 0,0 0,0 0,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gomito destro 

none 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS mild 0,0 0,0 0,0 0,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
sinistro 

none 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS mild 0,0 0,0 0,0 0,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
destro 

none 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS mild 0,0 0,0 0,0 0,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia 
sinistra 

none 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS mild 0,0 0,0 0,0 0,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia destra 

none 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS mild 0,0 0,0 0,0 0,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 
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• Perdita di estensione 

articolazione categorie 
T0 T1 MacNemar 

chi2 
p 

n % n % 

Gomito 
sinistro 

<5 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 
5-10 0,0 0,0 0,0 0,0 

11-20 0,0 0,0 0,0 0,0 

>20 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gomito 
destro 

<5 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 
5-10 0,0 0,0 0,0 0,0 

11-20 0,0 0,0 0,0 0,0 

>20 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
sinistro 

<5 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 
5-10 0,0 0,0 0,0 0,0 

11-20 0,0 0,0 0,0 0,0 

>20 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
destro 

<5 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 
5-10 0,0 0,0 0,0 0,0 

11-20 0,0 0,0 0,0 0,0 

>20 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia 
sinistra 

<5 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 
5-10 0,0 0,0 0,0 0,0 

11-20 0,0 0,0 0,0 0,0 

>20 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia 
destra 

<5 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 
5-10 0,0 0,0 0,0 0,0 

11-20 0,0 0,0 0,0 0,0 

>20 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

• Dolore articolare 

articolazione categorie 
T0 T1 MacNemar 

chi2 
p 

n % n % 

Gomito 
sinistro 

no pain 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS pain overpressure 0,0 0,0 0,0 0,0 

pain active motion 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gomito 
destro 

no pain 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS pain overpressure 0,0 0,0 0,0 0,0 

pain active motion 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
sinistro 

no pain 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS pain overpressure 0,0 0,0 0,0 0,0 

pain active motion 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
destro 

no pain 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS pain overpressure 0,0 0,0 0,0 0,0 

pain active motion 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia 
sinistra 

no pain 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS pain overpressure 0,0 0,0 0,0 0,0 

pain active motion 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia 
destra 

no pain 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS pain overpressure 0,0 0,0 0,0 0,0 

pain active motion 0,0 0,0 0,0 0,0 
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• Forza  

articolazione categorie 
T0 T1 MacNemar 

chi2 
p 

n % n % 

Gomito sinistro 

hold max res 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 

hold mod res 0,0 0,0 0,0 0,0 

hold min res 0,0 0,0 0,0 0,0 

partial rom 0,0 0,0 0,0 0,0 

trace 0,0 0,0 0,0 0,0 

not evaluable 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gomito destro 

hold max res 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 

hold mod res 0,0 0,0 0,0 0,0 

hold min res 0,0 0,0 0,0 0,0 

partial rom 0,0 0,0 0,0 0,0 

trace 0,0 0,0 0,0 0,0 

not evaluable 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
sinistro 

hold max res 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 

hold mod res 0,0 0,0 0,0 0,0 

hold min res 0,0 0,0 0,0 0,0 

partial rom 0,0 0,0 0,0 0,0 

trace 0,0 0,0 0,0 0,0 

not evaluable 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
destro 

hold max res 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 

hold mod res 0,0 0,0 0,0 0,0 

hold min res 0,0 0,0 0,0 0,0 

partial rom 0,0 0,0 0,0 0,0 

trace 0,0 0,0 0,0 0,0 

not evaluable 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia sinistra 

hold max res 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 

hold mod res 0,0 0,0 0,0 0,0 

hold min res 0,0 0,0 0,0 0,0 

partial rom 0,0 0,0 0,0 0,0 

trace 0,0 0,0 0,0 0,0 

not evaluable 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia destra 

hold max res 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 

hold mod res 0,0 0,0 0,0 0,0 

hold min res 0,0 0,0 0,0 0,0 

partial rom 0,0 0,0 0,0 0,0 

trace 0,0 0,0 0,0 0,0 

not evaluable 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Le medie del Sum of Joint Totals (SJT) e del HJHS Total Score (HTS) e la 

distribuzione del Global Gait Score non mostrano variazioni significative tra 

prima e dopo il trattamento (Tab. XIII). 

 

Tab. XIII. Confronto dei parametri SJT e HTS  

variabile tempo mean sd range median IQR t p 

SJT 
T0 1,6 1,0 0,0 4,0 2,0 1,0 2,0 

1,4 0,2 
T1 2,0 1,3 0,0 4,0 2,0 1,0 2,5 

HTS 
T0 1,6 1,0 0,0 4,0 2,0 1,0 2,0 

1,5 0,1 
T1 2,1 1,3 0,0 4,0 2,0 1,0 3,0 

 

Anche i risultati dell’Head-Us Score (ipertrofia sinoviale, cartilagine, osso) 

non hanno mostrato alcuna differenza significativa dopo dodici mesi di 

attività sportiva (Tab. XIV). 
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Tab. XIV. Confronto dei risultati dell’HEAD-US Score 

 

• Ipertrofia sinoviale                                                                     *1 missing 

articolazione Categorie 
T0 T1 MacNemar 

chi2 
p 

n % n % 

Gomito 
sinistro* 

none/min 13,0 86,6 14,0 100,0 

1,0 0,32 
mild/mod 1,0 6,7 1,0 0,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

versamento o 
emartro 

1,0 6,7 0,0 0,0 

Gomito 
destro* 

none/min 9,0 100,0 11,0 100,0 

2,0 0,16 
mild/mod 4,0 0,0 4,0 0,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

versamento o 
emartro 

2,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
sinistro 

none/min 13,0 81,2 13,0 81,2 

NS NS 
mild/mod 3,0 18,8 3,0 18,8 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

versamento o 
emartro 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
destro 

none/min 15,0 93,8 16,0 100,0 

1,0 0,32 
mild/mod 1,0 6,2 0,0 0,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

versamento o 
emartro 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia 
sinistra 

none/min 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 
mild/mod 0,0 0,0 0,0 0,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

versamento o 
emartro 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia 
destra 

none/min 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS 
mild/mod 0,0 0,0 0,0 0,0 

severe 0,0 0,0 0,0 0,0 

versamento o 
emartro 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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• Cartilagine                                                                                   *1 missing 

articolazione categorie 
T0 T1 MacNemar 

chi2 
p 

n % n % 

Gomito 
sinistro* 

normal 15,0 100,0 15,0 100,0 

NS NS 

25% 0,0 0,0 0,0 0,0 

26-50% 0,0 0,0 0,0 0,0 

>50% 0,0 0,0 0,0 0,0 

 complete 
destruction 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Gomito 
destro* 

normal 15,0 100,0 15,0 100,0 

NS NS 

25% 0,0 0,0 0,0 0,0 

26-50% 0,0 0,0 0,0 0,0 

>50% 0,0 0,0 0,0 0,0 

 complete 
destruction 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
sinistro 

normal 15,0 93,8 15,0 93,8 

NS NS 

25% 1,0 6,2 1,0 6,2 

26-50% 0,0 0,0 0,0 0,0 

>50% 0,0 0,0 0,0 0,0 

 complete 
destruction 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
destro 

Normal 16,0 100,0 15,0 93,8 

1,0 0,32 

25% 0,0 0,0 1,0 6,2 

26-50% 0,0 0,0 0,0 0,0 

>50% 0,0 0,0 0,0 0,0 

 complete 
destruction 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia 
sinistra 

normal 15,0 93,8 15,0 93,8 

NS NS 

25% 0,0 0,0 0,0 0,0 

26-50% 1,0 6,2 1,0 6,2 

>50% 0,0 0,0 0,0 0,0 

 complete 
destruction 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia 
destra 

Normal 15,0 93,8 15,0 93,8 

NS NS 

25% 0,0 0,0 0,0 0,0 

26-50% 1,0 6,2 1,0 6,2 

>50% 0,0 0,0 0,0 0,0 

 complete 
destruction 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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• Osso                                                                                            *1 missing 

articolazione categorie 
T0 T1 MacNemar 

chi2 
p 

n % n % 

Gomito 
sinistro* 

normal 15,0 100,0 15,0 100,0 

NS NS mild irregular 0,0 0,0 0,0 0,0 

erosion 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gomito 
destro* 

normal 15,0 100,0 15,0 100,0 

NS NS mild irregular 0,0 0,0 0,0 0,0 

erosion 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
sinistro 

normal 13,0 81,2 13,0 81,2 

NS NS mild irregular 3,0 18,8 3,0 18,8 

erosion 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ginocchio 
destro 

normal 13,0 81,2 13,0 81,2 

NS NS mild irregular 3,0 18,8 3,0 18,8 

erosion 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia 
sinistra 

normal 16,0 100,0 16,0 100,0 

NS NS mild irregular 0,0 0,0 0,0 0,0 

erosion 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caviglia 
destra 

normal 14,0 87,5 13,0 81,2 

1 0,32 mild irregular 2,0 12,5 3,0 18,8 

erosion 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Per quel che concerne la valutazione ematologica e medico-sportiva nessun  

soggetto ha presentato problematiche, differenti dall’emofilia, 

controindicanti l’idoneità medico-sportiva non agonistica. Circa il 

counselling psicologico e nutrizionale è emerso che tutti i soggetti sono nella 

media, per età, dell’accrescimento staturo-ponderale. 
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DISCUSSIONE 

 

Nel corso degli ultimi anni, nell’ambito della “comprehensive care” 

dell’emofilia, una crescente attenzione è stata indirizzata alla valutazione 

periodica dello status articolare nei pazienti emofilici, con lo scopo di 

identificare precocemente i segni subclinici dell’artropatia e, quindi, di 

prevenire lo sviluppo di un’artropatia clinicamente significativa nei bambini 

o evitare/limitare la progressione dell’artropatia negli adolescenti e negli 

adulti [81]. Purtroppo, però, le alterazioni articolari subcliniche sono difficili 

da identificare e, per tale ragione, sono raramente ricercate ed identificate 

[80]. Oltre all’esame clinico, svariati esami di imaging sono stati usati per 

valutare lo stato articolare e per monitorare la progressione dell’artropatia 

nei pazienti con emofilia. In particolare, un crescente interesse è stato rivolto 

all’ultrasonografia (US) come possibile sistema per valutare lo status 

articolare e per monitorare la progressione dell’artropatia nei pazienti con 

emofilia. Per tale ragione, nel corso degli ultimi anni, sei sistemi di 

scansione ecografici sono stati sviluppati per l’utilizzo nei pazienti emofilici 

[80, 82-86]. L’utilizzo dell’ecografia ha offerto la possibilità di identificare e 

quantificare i principali segni dell’artropatia emofilica (versamento intra-

articolare, ipertrofia sinoviale e alterazioni osteocondrali) e, nel contempo, di 

ottimizzare l’iter diagnostico ed evitare costi aggiuntivi e lunghe liste 

d’attesa per l’esecuzione della risonanza magnetica. Tra i vari segni di 
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artropatia valutabili tramite ecografia, la presenza di versamento intra-

articolare è stato uno dei primi ad essere identificato. Un gruppo di studio 

italiano multidisciplinare ha sviluppato una procedura con un modello di 

“punteggio” semplificato per la valutazione ecografica dell’artropatia dei 

pazienti emofilici denominata “Hemophilia Early Arthropathy Detection 

with Ultrasound (HEAD-US)”. Allo scopo sono state stabilite tre procedure 

ultrasonografiche da applicare ai gomiti, ginocchia e caviglie in grado di 

incrementare la sensibilità nell’individuare, con tecnica facile e rapida da 

eseguire, i segni precoci interessanti le articolazioni. Il consenso di esperti ha 

elaborato una scala di punteggio per la valutazione del danno sinoviale e 

osteocondrale, monitorando in follow-up la progressione delle alterazioni 

[80]. Nelle nostre valutazioni è stato proprio eseguito il protocollo HEAD-

US che ha rilevato nessuna differenza sostanziale nelle articolazioni dei 

soggetti studiati nei dodici mesi prima e dopo l’esecuzione di attività 

motoria. Lo strumento più diffuso e storicamente utilizzato  per  la 

valutazione delle condizioni ortopediche nel  paziente emofilico è 

rappresentato dallo joint scoring system (JSS), raccomandato dalla 

Orthopaedic Advisory Committee della World  Federation  of Haemophilia 

(WFH). Questo si basa su una scala a 18 punti per ciascuna delle sei 

articolazioni prese in esame (ginocchia, gomiti e caviglie) nel quale la 

somma dei punti attribuiti a ciascuna articolazione costituisce lo score totale 

del paziente [87]. Un sostanziale limite di tale sistema è tuttavia 
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rappresentato dalla sua relativa insensibilità ad evidenziare le manifestazioni 

da artropatia più precoci. Inoltre, esso prevede misurazioni non facilmente 

eseguibili, nel bambino, a causa della relativa immaturità dello sviluppo 

somatico, mentre non prende in considerazione attività fisiche e 

comportamentali tipiche dell’infanzia. Né, d’altro canto, consente una 

precisa valutazione delle alterazioni più lievi nel paziente adulto. È per 

questi motivi che diversi strumenti clinimetrici, specificamente disegnati per 

mettere in evidenza le più sottili alterazioni dell’apparato muscolo-

scheletrico, sono stati più recentemente messi a punto [88,89] e 

successivamente armonizzati in uno strumento unico, l’Hemophilia Joint 

Health Score (HJHS) a cura dell’International Prophylaxis Study Group 

(IPSG)[90]. Tale strumento, il cui uso si va sempre più diffondendo, è 

facilmente utilizzabile nella comune pratica clinica. Nei bambini sottoposti 

all’analisi non sono state rilevate differenze statisticamente significative 

nell’HJHS prima e dopo l’attività motoria, con l’eccezione dell’atrofia 

muscolare, in particolare al gomito destro. Infine nessuno dei bambini 

arruolati ha presentato patologie (complicanza di emofilia) che potessero 

compromettere l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Infatti la 

valutazione cardiologica/spirometrica e le funzioni visive/uditive si 

allineavano con i ranges della popolazione generale. Questo studio 

rappresenta la prima esperienza italiana con l’obiettivo di valutare se i 

bambini affetti da Emofilia, sottoposti ad un’attenta profilassi, possano 
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essere idonei alla certificazione medico-sportiva. Seppur nei suoi limiti 

(scarsa numerosità campionaria, studio monocentrico, tempo di osservazione 

breve) lo studio ha fatto emergere importanti dati: il bambino emofilico non 

presenta alcuna problematica cardiovascolare o respiratoria che possa 

pregiudicare la salute durante l’attività sportiva. Fondamentale è anche il 

ruolo svolto nella prevenzione dell’obesità: tale dato emerge dalla 

valutazione dell’aumento di peso e altezza, in linea con l’accrescimento 

evolutivo di ogni bambino, senza un aumento del BMI, contribuendo al 

benessere fisico e preservando le articolazioni (soprattutto quelle del 

ginocchio) da un sovraccarico legato al peso. Infine si è potuto notare che 

l’attività motoria non impatta negativamente sulla storia emorragica dei 

pazienti emofilici gravi in profilassi, anzi migliora l’integrazione sociale e 

contribuisce ad aumentare l’autostima, come si può dedurre 

dall’osservazione della riduzione dell’atrofia muscolare a livello del gomito 

destro, arto dominante per tutti i pazienti in osservazione.  Questo studio, è il 

primo passo per il riconoscimento, anche legislativo, della possibilità 

dell’idoneità agonistica/non agonistica dei pazienti emofilici adeguatamente 

trattati. 
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