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9a Giornata Mondiale dell’Emofilia 
 

 

Quest’anno, all’interno della cornice culturale di riferimento della World Federation of 
Hemophilia (WFH), il 17 aprile 2013 si celebra la 9a Giornata Mondiale dell’Emofilia in 113 Paesi, facendo 
proprio il tema “Close the gap”. 
Fedemo, la Federazione che riunisce le Associazioni di Emofilici in Italia, in occasione della Giornata 
affronterà il tema della “centralità, eticità e assistenza al paziente emofilico”, in un momento di drastici tagli 
alla spesa pubblica e sanitaria che rischiano di far tornare indietro di trent’anni il diritto alle cure, 
accentuando le differenze tra una regione e l’altra. 
Sessant’anni fa per salvare un bambino italiano affetto da emofilia occorreva plasma dall’America. Oggi 
l’Italia sarebbe in grado di aiutare a curare le persone emofiliche nei paesi più poveri. Esiste, però, il rischio 
concreto di un nuovo ‘pendolarismo della salute’ e che i pazienti non ricevano cure adeguate nelle Regioni di 
appartenenza, costringendoli a emigrare in un’altra regione oppure all’estero. 
In occasione della Giornata Mondiale dell’Emofilia, Fedemo si impegna a promuovere, tra l’altro: 
·         La tutela dei bisogni globali dei pazienti, sia dal punto di vista etico sia dal punto di vista clinico, 
garantendo loro una sopravvivenza e una qualità di vita sovrapponibile alla popolazione generale. 
·         L’adozione di modelli organizzativi in grado di fornire standard qualitativi di “pari livello’ in tutte le 
Regioni italiane 
·         Valorizzazione e accessibilità ai farmaci: oggi l’Italia è autosufficiente per i medicinali plasmaderivati, 
ma vi sono grandi differenze da Regione a Regione nell’accesso ai farmaci, mentre a livello mondiale solo il 
20% dei pazienti ha accesso ai trattamenti. 
Che cos’è l’emofilia 
L’emofilia è una malattia di origine genetica, dovuta a un difetto della coagulazione del sangue. In condizioni 
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normali, in caso di ferita, le proteine del sangue si attivano a impedire l’emorragia. Nelle persone affette da 
emofilia, due di queste proteine, il fattore VIII ed il fattore IX, sono carenti o presentano un difetto funzionale. 
A causa di questo deficit gli emofilici subiscono facilmente emorragie esterne ed interne più o meno gravi 
che comportano conseguenze anche molto invalidanti agli arti e agli organi interni. 
Chi è FedEmo 
La Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) è una ONLUS che riunisce le 33 associazioni locali 
presenti sul territorio italiano che tutelano i bisogni sociali e clinici di circa 8000 persone affette da disturbi 
congeniti della coagulazione e delle loro famiglie. Collabora con l’associazione medico scientifica A.I.C.E. 
(Associazione Italiana dei Centri Emofilia), promuovendo la ricerca e l’adozione di standard di assistenza 
omogenei su tutto il territorio nazionale. È membro della World Federation of Hemophilia (WFH) e 
dell’European Hemophilia Consortium (EHC). 
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  Domani, giornata mondiale contro l’Emofilia 
       

   
 Si celebra domani 17 aprile la giornata mondiale contro l’Emofilia, malattia rara di origine genetica    
che colpisce quasi esclusivamente i maschi, ma viene trasmessa dai geni materni. 
La malattia si divide in Tipo A (quando il soggetto è carente di Fattore VII) e di Tipo B (quando manca il 
Fattore IX) e si manifesta con la difficoltà o impossibilità del sangue a raggiungere una normale 
coagulazione, per cui anche ferite banali come la sbucciatura di un ginocchio o la puntura a un dito 
possono sanguinare molto e restare aperte, causando infezioni anche gravi. L’emofilia era una malattia 
mortale fino a poco tempo fa, oggi è possibile tenerla a bada grazie ai farmaci derivati da plasma o da 
DNA ricombinato artificialmente. Recenti studi condotti tra Inghilterra e USA stanno mettendo a punto 
una terapia a base di iniezioni di un tipo di virus trattato in laboratorio che avrebbe già agito bene su 
alcuni soggetti campione, facendo sì che potessero sospendere la terapia farmacologica. Questa e 
altre informazioni utili saranno disponibili domani, presso ospedali e strutture apposite, o contattando la 
FedEmo, associazione che tratta nello specifico questa malattia. 
 

    

                                                                                                                                                   Estrazione: 16 aprile 2013    
                                                                                                                                                                                                              

 
Categoria: Salute 

Più: www.benessere.guidone.it 

 



 

 

   Articolo pubblicato su sito farmacia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Estrazione: 16 aprile 2013  
                                                                                                                                                                                                                 

 
Categoria: News 

Più: www.farmacia.it 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Articolo pubblicato su improntalaquila.org 

 

 

 

 

 
 
 
   

    
 
 
 
 

                                                                                                                                                  Estrazione: 16 aprile 2013   
                                                                                                                                                                                                        

 
Categoria: Attualità 

Più: www.improntalaquila.org 

 



 

 

    Articolo pubblicato su it.rimagina.com 

 

 

 

 
Una giornata per capire l’emofilia 

L' emofilia è una malattia rara di origine genetica causata da un difetto della coagulazione del         

sangue; in Italia colpisce circa 8.800 persone, in Europa 31.000. Il  17 aprile 2013  avrà luogo 

la IX giornata mondiale dell'emofilia, durante la quale, la FedEmo (Federazione delle 

Associazioni Emofilici) organizzerà un "open day" in 113 paesi per  fare più luce su questa 

patologia, con l'aiuto di interventi istituzionali del Ministero della Salute, Ministero della Difesa 

e del Ministero degli Affari Esteri e delle Regioni. 
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   GIORNATA MONDIALE DELL’EMOFILIA 
 

“Close the Gap”,garantire il 100% delle cure a tutte le persone emofiliche:è lo scopo della 
9a Giornata Mondiale dell’Emofilia che si celebra il 17 aprile. 
L’emofilia è una patologia rara di tipo ereditario che comporta un’insufficienza nella 
coagulazione del sangue. Oggi le cure mediche possono assicurare agli emofilici una vita 
normale ma “i tagli alla Sanità delle Regioni – spiega la Federazione Associazioni Emofilici‐ 
rischiano di arrestare i progressi terapeutici e di riportare la salute e i diritti di chi combatte 
l’emofilia al livello di trent’anni fa”.Con”Close the Gap” FedEmo mira a garantire accesso a 
trattamenti e farmaci a tutti gli emofilici del territorio nazionale. 
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L’Afghanistan rappresenta solo uno dei tanti impegni internazionali assicurati dall’Aeronautica Militare dove è 
presente per assistere il paese nella realizzazione e mantenimento di un ambiente sicuro, in piena 
cooperazione con le Forze di sicurezza locali, al fine di estendere l’autorità e l’influenza del Governo centrale 
e facilitare la ricostruzione. 
 
E' da oltre mezzo secolo che l'Aeronautica Militare è impegnata da una parte all'altra del globo, per portare 
soccorso in caso di guerre o calamità naturali e per concorrere alla risoluzione di gravi problemi, come la 
fame e il sottosviluppo dei paesi del Terzo Mondo. Si tratta per lo più di missioni in terre molto lontane, che 
richiedono sforzi enormi da parte degli equipaggi dell'Arma Azzurra, operanti in zone a rischio, lontani dalla 
madre Patria. 
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Giornata dell’emofilia, una vita normale per i 
bambini 

 
  
 Oggi si celebra la Giornata dell’emofilia ed è un’occasione per conoscere una malattia genetica per la 
quale al momento non c’è una cura. L’emofilia è una malattia rara di origine genetica legata alla 
coagulazione del sangue: si manifesta solo nei maschi mentre le donne possono essere portatrici sane. 
 
Ne esistono principalmente due forme ovvero Emofilia A ed Emofilia B: la prima è dovuta alla carenza 
di Fattore Otto mentre l’Emofilia B alla carenza di Fattore Nove. Il continuo pericolo e la dipendenza da 
medici sono un peso non indifferente per il bambino e per la sua famiglia ma è bene sottolineare che i 
piccoli con emofilia possono assolutamente vivere una vita normale. È compito dei genitori spiegare al 
bambino la natura della malattia così che il piccolo sappia affrontare un eventuale problema che 
potrebbe insorge quando è da solo. 
I bambini affetti da emofilia poi non devono rinunciare a fare sport anzi l’attività fisica può aiutare ad 
irrobustire la muscolatura e a stabilizzare le articolazioni. 
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Oggi la Giornata Mondiale dell’Emofilia,   
malattia che colpisce più i maschi 

 
 L’emofilia è una malattia strana, già a partire dal nome che significa “amica del sangue”. Già, perchè 
l’emofilia impedisce al sangue di coagulare e dunque certe emorragie -anche solo un dito che si punge 
con una spina- possono fermarsi solo dopo un lunghissimo tempo o addirittura mai! E’ una malattia 
strana anche perchè si manifesta quasi soltanto nei maschi (le poche donne che ce l’hanno sono 
vittime di una rara anomalia genetica). 
Oggi in tutto il mondo (113 Paesi) si ricorda questa malattia con la Giornata Mondiale dell’Emofilia e 
anche l’Italia partecipa attivamente nel nome dei suoi 8.800 malati (il 69% uomini). L’età media di 
questi pazienti è 38 anni, infatti la malattia si manifesta fin da giovanissimi e in passato nessuno di 
questi soggetti riusciva mai a raggiungere la vecchiaia. Oggi, grazie alle scoperte e alle cure, la malattia 
si controlla bene e si garantisce a queste persone un percorso abbastanza normale di vita. 
In Italia, la regione con più casi di emofilia sono le Marche. Dato che si tratta di un problema 
genetico, esso si trasmette all’interno di determinati ceppi razziali e nuclei familiari con più 
facilità. Evidentemente nelle Marche sono più diffusi nuclei familiari con una storia emofilica alle spalle. 
Per curare questa malattia, l’Italia si è mossa molto… TROPPO lentamente. Non siamo ancora in pari 
col resto del mondo, e anche per quanto riguarda i centri di cura dell’emofilia sono solo 54: 10 nel 
nord-ovest, 16 nel nord-est, 9 nel centro, 14 nel sud e 5 nelle isole. Occorre certamente fare di più. 
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Salute. Salute: Balduzzi, Italia seconda in Europa per raccolta
plasma da donazioni periodiche.

Roma, 17 apr.

(Adnkronos Salute) - L'Italia
"ha una solida
organizzazione del sistema
trasfusionale e un milione e
settecento mila donatori
volontari, che risulta al
secondo posto in Europa
per la raccolta di plasma
donato da donazioni
periodiche, anonime,
gratuite e responsabili".

Lo dice in una nota il
ministro della salute,
Renato Balduzzi, in
occasione della nona
giornata mondiale
dell'emofilia.

Balduzzi ricorda che "il 13
marzo è stato sancito un
importante e atteso accordo
tra lo Stato e le Regioni sugli indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le
persone affette da malattie emorragiche congenite.

L'atto ha concluso con successo il lungo lavoro di approfondimento tecnico-scientifico avviato
insieme alle Regioni con il coordinamento del Centro Nazionale Sangue, recependone le
conclusioni.

L'Italia - prosegue il ministro - vanta un sistema unico al mondo in cui le Regioni, proprietarie della
materia prima plasma, affidano in conto lavoro la produzione dei farmaci plasmaderivati ai fini di
un'autosufficienza di livello nazionale e sovraregionale".

"In Italia negli ultimi anni - conferma Balduzzi rivolgendosi alla Fedemo, la Federazione delle
associazioni emofilici riunita oggi in un convegno a Roma - è fortemente aumentato il livello di
consapevolezza e di approfondimento sulle malattie emorragiche congenite, e in particolare
l'emofilia, dal punto di vista clinico, assistenziale e sociale".

Per Balduzzi, "il ministero della salute ha mantenuto molti degli impegni presi con le associazioni
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dei pazienti, alcuni dei quali fissati proprio in occasione della Giornata Mondiale dell'emofilia
dell'anno scorso".

Il lavoro ha irrobustito "la garanzia dei livelli essenziali di assistenza uniformi ed omogenei,
regolamentando le aree dell'attuale organizzazione che esprimevano maggiori criticità, nell'intento di
ridurre le differenze regionali nell'erogazione di servizi".

In conclusione, Balduzzi condivide lo slogan della Giornata, 'Non tornare indietro', "perché molta
strada è stata fatta in questo settore - conclude - soprattutto nell'anno appena trascorso".

Il ministero conferma quindi il proprio impegno e "la volontà di collaborazione con le altre Istituzioni e
con le associazioni dei pazienti, in primo luogo la Fedemo".
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Emofilia: allarme alle istituzioni 
“Non abbiamo fatto tanta strada per tornare indietro proprio ora”: è il grido d’allarme che FedEmo, la 
Federazione delle Associazioni Emofilici, lancia oggi alle Istituzioni, alle quali chiede un’attenta 
valutazione dei traguardi raggiunti negli ultimi 30 anni nella terapia di questa rara malattia genetica, 
affinché si eviti di compiere un pericoloso “passo indietro” a causa di possibili riduzioni della spesa 
sanitaria in un momento di drastica riduzione della spesa pubblica in generale. Tale scenario 
rappresenterebbe un serio rischio per la comunità emofilica e accentuerebbe, di fatto, le differenze di 
cura tra regioni. 

La FedEmo lo fa nel giorno in cui, in 113 Paesi, si celebra la nona Giornata Mondiale dell’Emofilia (GME 
2013). Anche quest’anno lo slogan scelto dalla Federazione Mondiale dell’Emofilia (WFH) è ‘Close the 
gap’, motto che riassume l’obiettivo di promuovere pari livelli di trattamento e accesso ai farmaci per tutti 
i pazienti, indipendentemente dalla loro collocazione geografica. Per l’occasione, FedEmo ha organizzato 
un “Open Day” a Roma, presso San Giovanni Battista dè Genovesi, sede designata quale “Ambasciata 
Temporanea dell’Emofilia”. L’incontro istituzionale prevede inizialmente una Tavola Rotonda ed una 
Conferenza stampa. Dopo un pranzo nei chiostri, nel pomeriggio sono invece in programma alcuni 
simposi tematici. La giornata vuole promuovere interventi volti a migliorare l’uniformità di trattamento e 
l’accesso ai farmaci sia nelle diverse regioni italiane sia a livello internazionale, alla luce delle difficoltà 
economiche che sta vivendo la comunità emofilica, e che potrebbero incidere pesantemente sulle scelte 
future per il trattamento dei pazienti. 

Nel corso della giornata, attenzione particolare sarà riservata ad illustrare i progetti di cooperazione 
internazionale per il supporto ai pazienti emofilici di Afghanistan, Egitto, India, Zambia, Eritrea ed 
America Latina che attualmente non possono accedere ad un trattamento adeguato. Lo scorso 7 febbraio, 
infatti, Governo, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano hanno sancito un Accordo per la 
promozione ed attuazione di accordi di collaborazione per l’esportazione di prodotti plasmaderivati a fini 
umanitari. “E’ un accordo – spiega Gabriele Calizzani, Presidente FedEmo – che assicura un utilizzo 
razionale ed etico degli emoderivati eccedenti e che valorizza l’aspetto volontaristico e anonimo della 
donazione, oltre all’impegno quotidiano dei professionisti e della rete trasfusionale dell’Italia. Questo 
Accordo è stato reso possibile grazie all’impegno del Ministero della Salute, degli Affari Esteri, della Difesa 
e della Cooperazione Internazionale e fortemente sostenuto dalle Associazioni e Federazioni di donatori 
(AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES), dai professionisti del settore (SIMTI e AICE), oltre che dalle associazioni 
di pazienti emofilici”. 
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Assume, dunque, particolare significato la coincidenza dell’avvio della consegna dei prodotti plasma 
derivati. “Il primo invio di farmaci destinati all’Afghanistan, uno dei Paesi che più necessitano di sangue e 
plasmaderivati a causa della guerra e delle carenze degli ospedali, è stato effettuato ieri – dichiara Luca 
Montagna (C.d.A Fondazione Paracelso). L’aereo con a bordo 700 flaconi di Fattore VIII è partito da Pisa 
ed atterrerà nel pomeriggio a Kabul, in coincidenza con la Giornata Mondiale, in un viaggio che, lungo un 
filo sottile, vuole unire l’Italia al Paese dei papaveri nella cura dell’emofilia. Il fattore VIII sarà consegnato 
all’ospedale Esteqlal, destinatario di un progetto di cooperazione promosso dalla Fondazione Paracelso, in 
collaborazione con la Fondazione Ca’ Granda di Milano”. 

In occasione della GME 2013, FedEmo si impegna a promuovere, tra l’altro: 

· La tutela dei bisogni globali dei pazienti, sia dal punto di vista etico sia dal punto di vista clinico, 
garantendo loro una sopravvivenza ed una qualità di vita sovrapponibile alla popolazione generale 

· L’adozione d modelli organizzativi in grado di fornire standard qualitativi di “pari livello” in tutte le 
Regioni italiane 

· La valorizzazione e l’accessibilità ai farmaci: oggi l’Italia è autosufficiente per i medicinali 
plasmaderivati, ma vi sono grandi differenze da Regione e Regione nell’accesso ai farmaci, mentre a 
livello mondiale solo il 20% dei pazienti ha la possibilità di accedere ai trattamenti 

Oggi sono 54 in totale i Centri Emofilia (CE) presenti sul territorio italiano (vedi allegato 1): 10 sono 
dislocati nel Nord-Ovest, 16 nel Nord-Est, 9 nel Centro, 14 nel Sud e 5 nelle Isole. Gli ultimi CE attivati si 
trovano a Chieti, Termoli e Verona. Le dimensioni ed i servizi offerti dai vari centri variano enormemente, 
con CE che seguono oltre 350 pazienti gravi e altri con meno di dieci pazienti gravi. 

In base ad un’indagine svolta da FedEmo su 19 Regioni italiane è emerso che: 

· Nel 63% delle Regioni non esiste un protocollo per la gestione delle emergenze nei pazienti 
coagulopatici 

· Nel 32% delle Regioni i farmaci per il trattamento delle coagulopatie non sono immediatamente 
disponibili presso le strutture di emergenza 

· Nel 42% delle Regioni non è prevista la reperibilità di un medico specialista in coagulopatie 

· Nel 58% delle Regioni non è disponibile un laboratorio per la titolazione degli inibitori, in particolare 
nelle fasce orarie notturne e festive 

Altro tema al centro dei lavori, il “nuovo pendolarismo della salute”. “Sessant’anni fa – afferma Romano 
Arcieri, Segretario Genarale FedEmo – per salvare un bambino italiano affetto da emofilia occorreva 
plasma dall’America. Oggi il nostro Paese, oltre a soddisfare il fabbisogno dei propri pazienti, sarebbe in 
grado di sostenere la cura di molte persone emofiliche nei Paesi più poveri. In realtà, esiste il rischio 
concreto che, a causa di problemi organizzativi, i pazienti italiani non possano ricevere cure adeguate 
nella propria regione d’appartenenza e siano dunque costretti a viaggiare in un’altra regione o all’estero”. 

Proprio per arginare questo fenomeno, su mandato della Commissione Salute della Conferenza Stato 
Regioni e su istanza presentata da FedEmo, lo scorso 13 marzo è stato approvato un importante 
documento da parte di un gruppo di lavoro coordinato dal Centro Nazionale Sangue: si tratta di Linee 
Guida distinte in due sezioni, una dedicata alla “Programmazione regionale” e l’altra dedicata ai “Requisiti 
organizzativi dei Centri per la diagnosi e cura delle malattie emorragiche congenite”. E’ uno strumento 
che dà risposte ai pazienti affetti da MEC in termini di assistenza, adeguata ed omogenea su tutto il 
territorio nazionale, e fornisce alle Regioni e alle Province autonome gli strumenti per ottimizzare i 
percorsi diagnostici e terapeutici. 

Uno studio condotto dalla Fondazione Paracelso in collaborazione con FedEmo ha inoltre messo in 
evidenza che: 

· Il 9% dei pazienti emofilici si è recato in più di un CE, spostandosi dalla propria Regione verso altre 



 

· Il 52% dei pazienti percorre una media di 101-500 km per accedere a strutture che offrano assistenza 
adeguata 

· Il 22% dei residenti dell’area Sud-Isole percorre una distanza superiore a 500 km 

· Il 40% dei pazienti con coagulopatie ha cambiato la propria residenza per spostarsi in città in cui fosse 
presente un centro adatto alla gestione della propria condizione clinica 

I bisogni clinici e le aspettative per il futuro dei pazienti emofilici tra gli argomenti affrontati durante la 
Giornata, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome e che prevede una collaborazione con Radio LatteMiele, da sempre impegnata nel 
sociale a sostegno delle iniziative che migliorano la qualità della vita delle persone. 
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Giornata Emofilia, FedEmo: "Non tornare indietro proprio ora"

17/04/2013 - 16.28 - Non abbiamo fatto tanta strada per tornare indietro proprio ora: è il grido
dallarme che FedEmo, la Federazione delle Associazioni Emofilici, lancia oggi alle Istituzioni, alle
quali chiede unattenta valutazione dei traguardi raggiunti negli ultimi 30 anni nella terapia di questa
rara malattia genetica,...

(Prima Pagina News ) Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo BB Cream: una per ogni
parte del corpo! Il boom delle BB cream e poi quello delle CC cream è scoppiato e, dopo averle
provate, difficilmente si torna indietro: in un solo prodotto idrati, proteggi e colori la tua pelle.

Ma chi pensava che queste creme fossero solo per il viso si sbagliava di grosso: i marchi più
prestigiosi di make-up hanno ideato...

(Bigodino.it - 37 ore fa) Trattamenti Viso HQ, la nostra recensione HQ dedica questo siero alle
donne più mature per rendere più luminosa la pelle del viso, collo e decolleté.

Ne è consigliato l'uso tutte le sere per una settimana, dopo di che quando se ne sente la necessità.

Il risultato più evidente è una grande idratazione ...

(MakeUpWorld - 3 giorni fa) Quando lo stress e la stanchezza lasciano il segno sul nostro volto il
risultato è una pelle priva di luminosità e vitalità.

Lo scorrere del tempo, inoltre, favorisce la perdita di tono ed elasticità.

Certamente non possiamo fermare la frenesia delle nostre giornate e ...

(SALUTE E BENESSERE - 3 giorni fa)
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17 APR - Oggi si celebra la IX Giornata mondiale dell’Emofilia e il 50° anniversario della WFH (World 
Federation of Hemophilia). “Il beneficio più grande della partecipazione alla Giornata Mondiale dell’Emofilia - 
ha dichiarato Alain Weill, presidente della WFH - è la testimonianza del fatto che la nostra comunità diventa 
più forte se uniamo gli sforzi. La nostra azione deve far crescere in tutti, e in tutto il mondo, la 
consapevolezza della necessità di un impegno volto a garantire accesso ai trattamenti per tutti i pazienti”. 
Infatti, nonostante i progressi fatti negli ultimi decenni in termini di qualità e accesso alle cure, moltissimi 
pazienti affetti da Malattie Emorragiche Congenite (MEC), soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, non hanno 
accesso ai farmaci o ricevono un trattamento inadeguato. Si stima ad esempio che, nel mondo, solo il 25% 
dei malati emofilici ha accesso alle terapie. Lo slogan scelto dalla Federazione Mondiale è ‘Close the gap’, 
per colmare il divario e garantire a tutti le cure adeguate. 
 
L’emofilia è una malattia rara di origine genetica dovuta ad un difetto della coagulazione (carenza del fattore 
VIII) e colpisce soprattutto i maschi. Se in un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si 
arresta rapidamente, chi è colpito da emofilia è soggetto a numerose emorragie. Secondo i dati forniti dal 
Registro nazionale delle Malattie Emorragiche Congenite dell'Associazione italiana centri emofilia, nel nostro 
Paese si registrano circa 8800 casi di Malattie Emorragiche Congenite (MEC). Di questi il 69,33% è di sesso 
maschile, mentre l’età media di questi pazienti è di 38 anni. L’emofilia A rappresenta circa il 42% della 
popolazione complessiva, mentre l’emofilia B ne rappresenta circa l’8%. 

Oggi la FedEmo (Federazione delle associazioni emofilici) ha organizzato a Roma un Open-day con 
l’obiettivo di promuovere interventi volti a migliorare l’uniformità di trattamento e l’accesso ai farmaci sia nelle 
diverse regioni italiane sia a livello internazionale, alla luce delle difficoltà economiche che stiamo vivendo e 
che potrebbero incidere pesantemente sulle scelte per il trattamento dei pazienti. L’incontro vuole costituire 
un’opportunità di confronto sui traguardi raggiunti in questi ultimi 30 anni e ai rischi per la comunità emofilica 
di compiere un passo indietro in questo percorso. 
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Balduzzi: “Irrobustita la garanzia dei Lea e ridotte 
le differenze regionali” 

  
 

17 APR - “Esprimo il mio più vivo apprezzamento per l’organizzazione della IX Giornata mondiale 
dell’emofilia,  alla quale è stato accordato il patrocinio del Ministero della Salute in virtù della rilevanza dei 
temi trattati e dell’attenzione da sempre rivolta da questo Dicastero ai temi ed alle problematiche dei pazienti 
affetti da emofilia. In Italia negli ultimi anni è fortemente aumentato il livello di consapevolezza e di 
approfondimento sulle malattie emorragiche congenite, e in particolare l’emofilia, dal punto di vista clinico, 
assistenziale e sociale”. Questo il messaggio inviato dal ministro della Salute, Renato Balduzzi, in 
occasione della IX Giornata mondiale dell’emofilia che, quest’anno, coincide con il 50° anniversario della 
WFH (World Federation of Hemophilia). 
 
“Con viva soddisfazione il Ministero della Salute può dire di aver lavorato alacremente in questi mesi e aver 
così mantenuto molti degli impegni presi con le associazioni dei pazienti, alcuni dei quali fissati proprio in 
occasione della Giornata Mondiale dell’Emofilia dell’anno scorso - ha proseguito il ministro - il lavoro svolto 
ha innanzitutto mirato a irrobustire la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza  uniformi ed omogenei, 
regolamentando le aree dell’attuale organizzazione che esprimevano maggiori criticità, nell’intento di ridurre 
le differenze regionali nell’erogazione di servizi”. 
Il 13 marzo 2013 è stato sancito un importante e atteso Accordo tra lo Stato e le Regioni riguardante gli 
“indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie emorragiche 
congenite”. Tale atto ha concluso con successo il lungo lavoro di approfondimento tecnico-scientifico avviato 
insieme alle Regioni con il coordinamento del Centro Nazionale Sangue, recependone le conclusioni. 
L’Accordo disciplina il percorso integrato assistenziale, le reti regionali per la gestione dell’emergenza 
emorragica, il trattamento domiciliare delle MEC, l’approvvigionamento, la distribuzione e l’utilizzo di prodotti 
medicinali, l’accreditamento dei centri per la diagnosi e cura delle MEC. 
L’attuazione di questi indirizzi richiede una razionalizzazione dell’organizzazione dei servizi esistenti, sulla 
base delle indicazioni/raccomandazioni fornite, che tengono conto delle migliori evidenze scientifiche e delle 
best practice organizzative presenti a livello nazionale e  internazionale. 
 
“Continua, inoltre, lo sforzo e il vivo interesse del Ministero della Salute a sostenere la battaglia della 
comunità emofilica internazionale che chiede di ridurre il divario esistente nell’accesso alle cure da parte dei 
pazienti in Paesi di minore livello socioeconomico”, ha fatto sapere Balduzzi. 
A questa richiesta è stata data risposta con la forza e l’impegno propri di un Paese, l’Italia, con una solida 
organizzazione del Sistema Trasfusionale e un milione e settecento mila donatori volontari, che risulta al 
secondo posto in Europa per la raccolta di plasma donato da donazioni periodiche, anonime, gratuite e 
responsabili, e che vanta un sistema unico al mondo in cui le Regioni, proprietarie della materia prima 
plasma, affidano in conto lavoro la produzione dei farmaci plasmaderivati ai fini di un’autosufficienza di livello 
nazionale e sovraregionale. 
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Il 75% dei pazienti emofilici a livello mondiale non riceve alcun trattamento o riceve un trattamento non 
adeguato; si è voluto dunque fornire una risposta valorizzando la disponibilità della materia prima del plasma 
nazionale proveniente dalle donazioni volontarie, periodiche e non remunerate dei donatori. Si tratta di un 
utilizzo etico e razionale che evita la scadenza di preziosi prodotti, dono concreto di persone generose, oggi 
eccedenti il fabbisogno interno. 
Lo scorso 7 febbraio 2013 è stato quindi approvato un Accordo di collaborazione che coinvolge il Ministero 
della Salute, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Difesa e le Regioni e Province Autonome al fine 
di avviare specifici accordi, programmi o progetti a carattere umanitario e scientifico. 
Tale accordo, sancito dalla Conferenza Stato Regioni, è stato reso operativo in tempi brevissimi, per cui 
proprio in questi giorni possiamo assicurare la consegna dei primi 700 flaconi 1000 U.I. di Fattore VIII al 
Centro Emofilia di Esteqlal di Kabul in Afghanistan, da parte dei militari italiani lì impegnati. A questa, nei 
prossimi due anni si andranno ad aggiungere ulteriori spedizioni in Afghanistan, in Egitto, in India e in 
Albania per un totale di 36.000 flaconi 1000 U.I. di Fattore VIII, esportati in accordo a specifici programmi e 
progetti di ricerca a fini umanitari. Non si può in questa sede non ringraziare le Regioni che, coordinate dal 
Centro Nazionale Sangue, sono o saranno a breve coinvolte in tali iniziative: Abruzzo, Basilicata, P.A. 
Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, P.A. Trento, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. 
 
“Condividiamo quindi concretamente la parola d’ordine di questa Giornata ‘Non tornare indietro’ perché 
molta strada è stata fatta in questo settore, soprattutto nell’anno appena trascorso - ha concluso il ministro - 
il  Ministero della Salute conferma il proprio impegno e la volontà di collaborazione con le altre Istituzioni e 
con le Associazioni dei pazienti, in primo luogo la Fedemo,  in rappresentanza di tutta la comunità emofilica 
nella convinzione che i risultati ottenuti siano da considerare un vanto ed un esempio nell’ambito dello studio 
e dell’assistenza alle malattie rare nel nostro Paese”. 
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I tagli alla sanità rischiano di creare una grave emorragia nella cura dell’emofilia, rara malattia genetica del 

sangue caratterizzata da un difetto nella coagulazione. Un’eventualità su cui oggi richiama l’attenzione 

FedEmo, federazione che raggruppa le associazioni a tutela dei diritti degli emofilici, in occasione 

della Giornata Mondiale dell’Emofilia che si celebra in 113 Paesi, ricordando i successi ottenuti negli ultimi 

30 anni. Oggi in Italia non si muore più e i bambini emofilici diventano adulti, grazie a terapia sostitutiva e 

profilassi. Diversa la situazione nel mondo dove l’80% dei pazienti non ha accesso alle cure perchè troppo 

costose. 

 
SOLO I MASCHI- E’ un difetto genetico sul cromosoma X a causare la mancanza del fattore VII nell’emofilia
A e del fattore IX nell’emofilia B, ancora più rara, due proteine indispensabili affinchè il sangue coaguli e crei 
un «tappo» per fermare anche le emorragie più lievi. Non sono solo traumi o ferite a mettere a rischio gli
emofilici, a volte le emorragie sono spontanee e interessano le pareti dei vasi sanguigni e i muscoli
causando ematomi, dolore, rigidità muscolare e, con il tempo, difficoltà di movimento. Sono oltre 4 mila gli
emofilici in Italia, quasi 9 mila se si considerano anche altri difetti della coagulazione del sangue meno
diffusi, e sono principalmente maschi, le donne sono per lo più portatrici sane e possono solo manifestare
sintomi in forma lieve. La malattia si manifesta già nella prima infanzia: assistenza e terapie sono
necessarie, quindi, per tutta la vita. 
 
BIMBI IN PROFILASSI- Con la terapia sostitutiva, ovvero la somministrazione dei fattori per la coagulazione
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mancanti, si riesce a contenere i rischi della malattia. Anche prima del suo esordio, mettendo i bambini in
profilassi entro i 2 anni di età. «Iniezioni regolari dimostrano di prevenire gli episodi emorragici, ma la 
terapia è difficile da gestire e va adattata continuamente alle diverse fasi della vita - spiega Elena 
Santagostino, responsabile dell’ambulatorio del Centro Emofilia Bianchi Bonomi presso il Policlinico di
Milano – Un paziente in profilassi costa al sistema sanitario almeno 200 mila euro l’anno. Un impegno che
viene ripagato con un aumento della sopravvivenza: riducendo il rischio di complicanze da bambini, si
riducono anche le spese di gestione di pazienti adulti molto complessi». 
 
FUTURO PIU’ SEMPLICE- Se da un lato ci si preoccupa dei bilanci, dall’altro la ricerca fa un balzo in avanti
con lo sviluppo di nuove molecole per semplificare la vita ai pazienti. «Il fattore VII resta nel sangue per 12
ore, il fattore IX per 18 ore. Questo richiede somministrazioni frequenti, a giorni alterni nell’emofilia A e due
volte alla settimana nella B. Nuove proteine ricombinanti durano invece più a lungo, e potrebbero ridurre la
frequenza delle terapie, facilitando l’aderenza alla terapia», prosegue lo specialista. La prima, la proteina di 
fusione ricombinante rFVIIIFc, è in attesa di approvazione dalla FDA per la messa in commercio. 
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    SALUTE: GIORNATA EMOFILIA 
 

  REGIONI NO PROTOCOLLO EMERGENZA = 

  (AGI) - Roma, 17 apr. - "Non abbiamo fatto tanta strada per 

  tornare indietro proprio ora": e' il grido d'allarme che 

  FedEmo, la Federazione delle Associazioni Emofilici, lancia 

  oggi alle Istituzioni, alle quali chiede un'attenta valutazione 

  dei traguardi raggiunti negli ultimi 30 anni nella terapia di 

  questa rara malattia genetica, affinche' si eviti di compiere 

  un pericoloso "passo indietro" a causa di possibili riduzioni 

  della spesa sanitaria in un momento di drastica riduzione della 

  spesa pubblica in generale. La FedEmo lo fa nel giorno in cui, 

  in 113 Paesi, si celebra la nona Giornata Mondiale 

  dell'Emofilia (GME 2013). (AGI) 
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 SALUTE: GIORNATA EMOFILIA 
   

  REGIONI NO PROTOCOLLO EMERGENZA (2)= 

  (AGI) - Roma, 17 apr. - Oggi sono 54 in totale i Centri 

  Emofilia (CE) presenti sul territorio italiano (vedi allegato 

  1): 10 sono dislocati nel Nord-Ovest, 16 nel Nord-Est, 9 nel 

  Centro, 14 nel Sud e 5 nelle Isole. Gli ultimi CE attivati si 

  trovano a Chieti, Termoli e Verona. Le dimensioni ed i servizi 

  offerti dai vari centri variano enormemente, con CE che seguono 

  oltre 350 pazienti gravi e altri con meno di dieci pazienti 

  gravi. In base ad un'indagine svolta da FedEmo su 19 

  Regioni italiane e' emerso che nel 63% delle 

  Regioni non esiste un protocollo per la gestione delle emergenze  

  nei pazienti coagulopatici. Nel 32% delle Regioni i farmaci per il 

  trattamento delle coagulopatie non sono immediatamente 

  disponibili presso le strutture di emergenza. Nel 42% delle 

  Regioni non e' prevista la reperibilita' di un medico 

  specialista in coagulopatie. Nel 58% delle Regioni non e' 

  disponibile un laboratorio per la titolazione degli inibitori, 

  in particolare nelle fasce orarie notturne e festive. (AGI) 
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IX Giornata dell'Emofilia, Balduzzi: aumentato livello di
consapevolezza

Condivido concretamente la
parola d'ordine di questa
Giornata "Non tornare
indietro" perché molta
strada è stata fatta in
questo settore, soprattutto
nell'anno appena trascorso.

Così si è concluso il
messaggio che il ministro
della Salute Renato
Balduzzi ha inviato alla
FedEmo Federazione delle
Associazioni Emofilici in
occasione della IX Giornata
Mondiale dell'Emofilia in
corso a Roma.

In Italia - ha detto il Ministro
- negli ultimi anni è
fortemente aumentato il
livello di consapevolezza e
di approfondimento sulle
malattie emorragiche
congenite, e in particolare l'emofilia, dal punto di vista clinico, assistenziale e sociale.

Il lavoro svolto ha innanzitutto mirato a irrobustire la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza
uniformi ed omogenei, regolamentando le aree dell'attuale organizzazione che esprimevano
maggiori criticità, nell'intento di ridurre le differenze regionali nell'erogazione di servizi.

Il 13 marzo 2013 è stato sancito un importante e atteso Accordo tra lo Stato e le Regioni
riguardante gli "indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette
da Malattie emorragiche congenite".

Balduzzi ha ricordato, altresì, lo sforzo e il vivo interesse del Ministero della Salute a sostenere la
battaglia della comunità emofilica internazionale che chiede di ridurre il divario esistente
nell'accesso alle cure da parte dei pazienti in Paesi di minore livello socioeconomico.

A questa richiesta è stata data risposta con la forza e l'impegno propri di un Paese, l'Italia, con una
solida organizzazione del Sistema Trasfusionale e un milione e settecento mila donatori volontari,
che risulta al secondo posto in Europa per la raccolta di plasma donato da donazioni periodiche,
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anonime, gratuite e responsabili, e che vanta un sistema unico al mondo in cui le Regioni,
proprietarie della materia prima plasma, affidano in conto lavoro la produzione dei farmaci
plasmaderivati ai fini di un'autosufficienza di livello nazionale e sovraregionale.

Il 75% dei pazienti emofilici a livello mondiale non riceve alcun trattamento o riceve un trattamento
non adeguato; si è voluto dunque fornire una risposta valorizzando la disponibilità della materia
prima del plasma nazionale proveniente dalle donazioni volontarie, periodiche e non remunerate dei
donatori.

Si tratta di un utilizzo etico e razionale che evita la scadenza di preziosi prodotti, dono concreto di
persone generose, oggi eccedenti il fabbisogno interno.

Lo scorso 7 febbraio 2013 è stato quindi approvato un Accordo di collaborazione che coinvolge il
Ministero della Salute, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Difesa e le Regioni e Province
Autonome al fine di avviare specifici accordi, programmi o progetti a carattere umanitario e
scientifico.

Tale accordo, sancito dalla Conferenza Stato Regioni, è stato reso operativo in tempi brevissimi, per
cui proprio in questi giorni possiamo assicurare la consegna dei primi 700 flaconi 1000 U.I.

di Fattore VIII al Centro Emofilia di Esteqlal di Kabul in Afghanistan, da parte dei militari italiani lì
impegnati.

A questa, nei prossimi due anni si andranno ad aggiungere ulteriori spedizioni in Afghanistan, in
Egitto, in India e in Albania per un totale di 36.000 flaconi 1000 U.I.

di Fattore VIII, esportati in accordo a specifici programmi e progetti di ricerca a fini umanitari.

Non si può in questa sede non ringraziare le Regioni che, coordinate dal Centro Nazionale Sangue,
sono o saranno a breve coinvolte in tali iniziative: Abruzzo, Basilicata, P.A.

Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, P.A.

Trento, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.
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KABUL - È atterrato oggi a Kabul in Afghanistan un velivolo C130-J dell'Aeronautica Militare con a 
bordo circa 700 flaconi di prodotti plasmaderivati che saranno per la prima volta consegnati 
all'ospedale Esteqlal della capitale afgana.  
 
Il volo dell'Aeronautica Militare, che coincide con la IX giornata mondiale dell'Emofilia, fa sapere la 
forza armata, «è un esempio di collaborazione che va incontro alla volontà della Federazione 
Mondiale dell'Emofilia per fornire il supporto ai pazienti emofilici indipendentemente dal loro 
paese di nascita, quali ad esempio l'Afghanistan».  
 
«Siamo fieri - ha dichiarato il generale Claudio Salerno - di offrire il nostro contributo anche in 
missioni a carattere umanitario fuori dal territorio nazionale, oltre a quelle più spiccatamente 
operative. L'opportunità data di portare conforto a popolazioni in sofferenza e di salvare vite 
umane è estremamente importante e non è certamente la prima volta per l'Aeronautica Militare». 
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Giornata Emofilia, FedEmo: "Non tornare indietro proprio ora"

- "Non abbiamo fatto tanta strada per tornare indietro proprio ora": è il grido d'allarme che FedEmo,
la Federazione delle Associazioni Emofilici, lancia oggi alle Istituzioni, alle quali chiede un'attenta
valutazione dei traguardi raggiunti negli ultimi 30 anni nella terapia di questa rara malattia
genetica,...
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Salute: Balduzzi, Italia seconda in Europa per raccolta plasma
da donazioni periodiche

Roma, 17 apr.

(Adnkronos Salute) - L'Italia
"ha una solida
organizzazione del sistema
trasfusionale e un milione e
settecento mila donatori
volontari, che risulta al
secondo posto in Europa
per la raccolta di plasma
donato da donazioni
periodiche, anonime,
gratuite e responsabili".

Lo dice in una nota il
ministro della salute,
Renato Balduzzi, in
occasione della nona
giornata mondiale
dell'emofilia.

Balduzzi ricorda che "il 13
marzo è stato sancito un
importante e atteso accordo
tra lo Stato e le Regioni sugli indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le
persone affette da malattie emorragiche congenite.

L'atto ha concluso con successo il lungo lavoro di approfondimento tecnico-scientifico avviato
insieme alle Regioni con il coordinamento del Centro Nazionale Sangue, recependone le
conclusioni.

L'Italia - prosegue il ministro - vanta un sistema unico al mondo in cui le Regioni, proprietarie della
materia prima plasma, affidano in conto lavoro la produzione dei farmaci plasmaderivati ai fini di
un'autosufficienza di livello nazionale e sovraregionale".

"In Italia negli ultimi anni - conferma Balduzzi rivolgendosi alla Fedemo, la Federazione delle
associazioni emofilici riunita oggi in un convegno a Roma - è fortemente aumentato il livello di
consapevolezza e di approfondimento sulle malattie emorragiche congenite, e in particolare
l'emofilia, dal punto di vista clinico, assistenziale e sociale".

Per Balduzzi, "il ministero della salute ha mantenuto molti degli impegni presi con le associazioni
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dei pazienti, alcuni dei quali fissati proprio in occasione della Giornata Mondiale dell'emofilia
dell'anno scorso".

Il lavoro ha irrobustito "la garanzia dei livelli essenziali di assistenza uniformi ed omogenei,
regolamentando le aree dell'attuale organizzazione che esprimevano maggiori criticità, nell'intento di
ridurre le differenze regionali nell'erogazione di servizi".

In conclusione, Balduzzi condivide lo slogan della Giornata, 'Non tornare indietro', "perché molta
strada è stata fatta in questo settore - conclude - soprattutto nell'anno appena trascorso".

Il ministero conferma quindi il proprio impegno e "la volontà di collaborazione con le altre Istituzioni e
con le associazioni dei pazienti, in primo luogo la Fedemo".

www.intrage.it non è responsabile della notizia inserita in questa pagina
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DIRITTI DEI CITTADINI- SALUTE- MESSAGGIO MIN. BALDUZZI
IX GIORNATA MONDIALE EMOFILIA: "NON TORNARE

INDIETRO"

Il Ministro della Salute Prof.

Renato Balduzzi in
occasione della 9° Giornata
Mondiale dell'Emofilia, ha
inviato il seguente
messaggio alla FedEmo
Federazione delle
Associazioni Emofilici, al
Convegno che si sta
svolgendo presso il
Complesso Rinascimentale
di San Giovanni Battista de'
Genovesi, via Anicia,12
Roma qui di seguito il testo:

"Esprimo il mio più vivo
apprezzamento per
l'organizzazione della IX
Giornata mondiale
dell'emofilia, alla quale è
stato accordato il patrocinio
del Ministero della Salute in
virtù della rilevanza dei temi trattati e dell'attenzione da sempre rivolta da questo Dicastero ai temi
ed alle problematiche dei pazienti affetti da emofilia.

In Italia negli ultimi anni è fortemente aumentato il livello di consapevolezza e di approfondimento
sulle malattie emorragiche congenite, e in particolare l'emofilia, dal punto di vista clinico,
assistenziale e sociale.

Con viva soddisfazione il Ministero della Salute può dire di aver lavorato alacremente in questi mesi
e aver così mantenuto molti degli impegni presi con le associazioni dei pazienti, alcuni dei quali
fissati proprio in occasione della Giornata Mondiale dell'Emofilia dell'anno scorso".

"Il lavoro svolto ha innanzitutto mirato a irrobustire la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza
uniformi ed omogenei, regolamentando le aree dell'attuale organizzazione che esprimevano
maggiori criticità, nell'intento di ridurre le differenze regionali nell'erogazione di servizi.

Il 13 marzo 2013 è stato sancito un importante e atteso Accordo tra lo Stato e le Regioni
riguardante gli "indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette
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da Malattie emorragiche congenite".

Tale atto ha concluso con successo il lungo lavoro di approfondimento tecnico-scientifico avviato
insieme alle Regioni con il coordinamento del Centro Nazionale Sangue, recependone le
conclusioni".

"L'Accordo disciplina il percorso integrato assistenziale, le reti regionali per la gestione
dell'emergenza emorragica, il trattamento domiciliare delle MEC, l'approvvigionamento, la
distribuzione e l'utilizzo di prodotti medicinali, l'accreditamento dei centri per la diagnosi e cura delle
MEC.

L'attuazione di tali indirizzi richiede una razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi esistenti,
sulla base delle indicazioni/raccomandazioni fornite, che tengono conto delle migliori evidenze
scientifiche e delle best practice organizzative presenti a livello nazionale e internazionale".

"Continua, inoltre, lo sforzo e il vivo interesse del Ministero della Salute a sostenere la battaglia della
comunità emofilica internazionale che chiede di ridurre il divario esistente nell'accesso alle cure da
parte dei pazienti in Paesi di minore livello socioeconomico.

A questa richiesta è stata data risposta con la forza e l'impegno propri di un Paese, l'Italia, con una
solida organizzazione del Sistema Trasfusionale e un milione e settecento mila donatori volontari,
che risulta al secondo posto in Europa per la raccolta di plasma donato da donazioni periodiche,
anonime, gratuite e responsabili, e che vanta un sistema unico al mondo in cui le Regioni,
proprietarie della materia prima plasma, affidano in conto lavoro la produzione dei farmaci
plasmaderivati ai fini di un'autosufficienza di livello nazionale e sovraregionale".

"Il 75% dei pazienti emofilici a livello mondiale non riceve alcun trattamento o riceve un trattamento
non adeguato; si è voluto dunque fornire una risposta valorizzando la disponibilità della materia
prima del plasma nazionale proveniente dalle donazioni volontarie, periodiche e non remunerate dei
donatori.

Si tratta di un utilizzo etico e razionale che evita la scadenza di preziosi prodotti, dono concreto di
persone generose, oggi eccedenti il fabbisogno interno.

Lo scorso 7 febbraio 2013 è stato quindi approvato un Accordo di collaborazione che coinvolge il
Ministero della Salute, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Difesa e le Regioni e Province
Autonome al fine di avviare specifici accordi, programmi o progetti a carattere umanitario e
scientifico.

Tale accordo, sancito dalla Conferenza Stato Regioni, è stato reso operativo in tempi brevissimi, per
cui proprio in questi giorni possiamo assicurare la consegna dei primi 700 flaconi 1000 U.I.

di Fattore VIII al Centro Emofilia di Esteqlal di Kabul in Afghanistan, da parte dei militari italiani lì
impegnati.

A questa, nei prossimi due anni si andranno ad aggiungere ulteriori spedizioni in Afghanistan, in
Egitto, in India e in Albania per un totale di 36.000 flaconi 1000 U.I.

di Fattore VIII, esportati in accordo a specifici programmi e progetti di ricerca a fini umanitari.

Non si può in questa sede non ringraziare le Regioni che, coordinate dal Centro Nazionale Sangue,
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sono o saranno a breve coinvolte in tali iniziative: Abruzzo, Basilicata, P.A.

Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, P.A.

Trento, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

Condividiamo quindi concretamente la parola d'ordine di questa Giornata "Non tornare indietro"
perché molta strada è stata fatta in questo settore, soprattutto nell'anno appena trascorso.

Il Ministero della Salute conferma il proprio impegno e la volontà di collaborazione con le altre
Istituzioni e con le Associazioni dei pazienti, in primo luogo la Fedemo, in rappresentanza di tutta la
comunità emofilica nella convinzione che i risultati ottenuti siano da considerare un vanto ed un
esempio nell'ambito dello studio e dell'assistenza alle malattie rare nel nostro Paese".(17/04/2013-
ITL/ITNET)
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Emofilia: in Italia 4mila malati. 63% regioni senza protocollo
emergenze

(ASCA) - Roma, 17 apr - 'Open day' a Roma in occasione della nona Giornata Mondiale
dell'Emofilia che si celebra quest'anno con lo slogan ''Close the Gap'', motto che riassume
l'obiettivo di promuovere pari livelli di trattamento e accesso ai farmaci per tutti i pazienti,
indipendentemente dalla loro collocazione geografica.

Se, come ricordato dal ministro Balduzzi, infatti, ''il 75% dei pazienti emofilici a livello mondiale non
riceve alcun trattamento o riceve un trattamento non adeguato'', nel nostro Paese esistono notevoli
differenze fra Regioni in tema di servizi e assistenza offerti.

In particolare, in base ad un'indagine svolta da FedEmo su 19 Regioni italiane e' emerso che nel
63% delle Regioni non esiste un protocollo per la gestione delle emergenze nei pazienti
coagulopatici, nel 32% delle Regioni i farmaci per il trattamento delle coagulopatie non sono
immediatamente disponibili presso le strutture di emergenza, nel 42% delle Regioni non e' prevista
la reperibilita' di un medico specialista in coagulopatie, nel 58% delle Regioni non e' disponibile un
laboratorio per la titolazione degli inibitori, in particolare nelle fasce orarie notturne e festive Oggi
sono 54 in totale i Centri Emofilia (CE) presenti sul territorio italiano : 10 sono dislocati nel Nord-
Ovest, 16 nel Nord-Est, 9 nel Centro, 14 nel Sud e 5 nelle Isole.

Gli ultimi CE attivati si trovano a Chieti, Termoli e Verona.

Anche le dimensioni ed i servizi offerti dai vari centri variano enormemente, con CE che seguono
oltre 350 pazienti gravi e altri con meno di dieci pazienti gravi.

L'emofilia e' una malattia rara di origine genetica, dovuta ad un difetto della coagulazione del
sangue, caratterizzata dalla carenza parziale o totale di una proteina nel sangue, il fattore VIII ed il
fattore IX.

A causa di questo deficit gli emofilici subiscono facilmente emorragie esterne ed interne, piu' o
meno gravi.

Si tratta di una patologia che in Italia colpisce oltre 4.300 persone (8.800, invece, quanti sono affetti
da Malattie Emorragiche Congenite - MEC).

In Europa le persone affette da emofilia A e B sono circa 31.000.

L'emofilia A e' la forma piu' comune ed e' dovuta ad una carenza del fattore VIII della coagulazione.

L'incidenza e' di 1 caso ogni 10.000 maschi.

L'emofilia B e' provocata dalla carenza del fattore IX della coagulazione.
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L'incidenza e' di 1 caso ogni 30.000 maschi.
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IX Giornata dell’Emofilia, Balduzzi: aumentato livello di
consapevolezza

IX Giornata dell’Emofilia,
Balduzzi: aumentato livello
di
consapevolezzaCondivido
concretamente la parola
d’ordine di questa Giornata
“Non tornare indietro”
perché molta strada è stata
fatta in questo settore,
soprattutto nell’anno
appena trascorso.

Così si è concluso il
messaggio che il ministro
della Salute Renato
Balduzzi ha inviato alla
FedEmo Federazione delle
Associazioni Emofilici in
occasione della IX Giornata
Mondiale dell’Emofilia in
corso a Roma.In Italia – ha
detto il Ministro - negli ultimi
anni è fortemente
aumentato il livello di
consapevolezza e di approfondimento sulle malattie emorragiche congenite, e in particolare
l’emofilia, dal punto di vista clinico, assistenziale e sociale.

Il lavoro svolto ha innanzitutto mirato a irrobustire la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza
uniformi ed omogenei, regolamentando le aree dell’attuale organizzazione che esprimevano
maggiori criticità, nell’intento di ridurre le differenze regionali nell’erogazione di servizi.Il 13 marzo
2013 è stato sancito un importante e atteso Accordo tra lo Stato e le Regioni riguardante gli
“indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie
emorragiche congenite”.

Balduzzi ha ricordato, altresì, lo sforzo e il vivo interesse del Ministero della Salute a sostenere la
battaglia della comunità emofilica internazionale che chiede di ridurre il divario esistente
nell’accesso alle cure da parte dei pazienti in Paesi di minore livello socioeconomico.A questa
richiesta è stata data risposta con la forza e l’impegno propri di un Paese, l’Italia, con una solida
organizzazione del Sistema Trasfusionale e un milione e settecento mila donatori volontari, che
risulta al secondo posto in Europa per la raccolta di plasma donato da donazioni periodiche,
anonime, gratuite e responsabili, e che vanta un sistema unico al mondo in cui le Regioni,
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proprietarie della materia prima plasma, affidano in conto lavoro la produzione dei farmaci
plasmaderivati ai fini di un’autosufficienza di livello nazionale e sovraregionale.Il 75% dei pazienti
emofilici a livello mondiale non riceve alcun trattamento o riceve un trattamento non adeguato; si è
voluto dunque fornire una risposta valorizzando la disponibilità della materia prima del plasma
nazionale proveniente dalle donazioni volontarie, periodiche e non remunerate dei donatori.

Si tratta di un utilizzo etico e razionale che evita la scadenza di preziosi prodotti, dono concreto di
persone generose, oggi eccedenti il fabbisogno interno.Lo scorso 7 febbraio 2013 è stato quindi
approvato un Accordo di collaborazione che coinvolge il Ministero della Salute, il Ministero degli
Affari Esteri, il Ministero della Difesa e le Regioni e Province Autonome al fine di avviare specifici
accordi, programmi o progetti a carattere umanitario e scientifico.Tale accordo, sancito dalla
Conferenza Stato Regioni, è stato reso operativo in tempi brevissimi, per cui proprio in questi giorni
possiamo assicurare la consegna dei primi 700 flaconi 1000 U.I.

di Fattore VIII al Centro Emofilia di Esteqlal di Kabul in Afghanistan, da parte dei militari italiani lì
impegnati.

A questa, nei prossimi due anni si andranno ad aggiungere ulteriori spedizioni in Afghanistan, in
Egitto, in India e in Albania per un totale di 36.000 flaconi 1000 U.I.

di Fattore VIII, esportati in accordo a specifici programmi e progetti di ricerca a fini umanitari.

Non si può in questa sede non ringraziare le Regioni che, coordinate dal Centro Nazionale Sangue,
sono o saranno a breve coinvolte in tali iniziative: Abruzzo, Basilicata, P.A.

Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, P.A.

Trento, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.
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(ASCA) - Roma, 17 apr - 'Open day' a Roma in occasione della nona Giornata Mondiale dell'Emofilia che 

si celebra quest'anno con lo slogan ''Close the Gap'', motto che riassume l'obiettivo di promuovere pari 

livelli di trattamento e accesso ai farmaci per tutti i pazienti, indipendentemente dalla loro collocazione 

geografica. Se, come ricordato dal ministro Balduzzi, infatti, ''il 75% dei pazienti emofilici a livello 

mondiale non riceve alcun trattamento o riceve un trattamento non adeguato'', nel nostro Paese 

esistono notevoli differenze fra Regioni in tema di servizi e assistenza offerti. In particolare, in base ad 

un'indagine svolta da FedEmo su 19 Regioni italiane e' emerso che nel 63% delle Regioni non esiste un 

protocollo per la gestione delle emergenze nei pazienti coagulopatici, nel 32% delle Regioni i farmaci 

per il trattamento delle coagulopatie non sono immediatamente disponibili presso le strutture di 

emergenza, nel 42% delle Regioni non e' prevista la reperibilita' di un medico specialista in 

coagulopatie, nel 58% delle Regioni non e' disponibile un laboratorio per la titolazione degli inibitori, in 

particolare nelle fasce orarie notturne e festive Oggi sono 54 in totale i Centri Emofilia (CE) presenti sul 

territorio italiano : 10 sono dislocati nel Nord-Ovest, 16 nel Nord-Est, 9 nel Centro, 14 nel Sud e 5 nelle 

Isole. Gli ultimi CE attivati si trovano a Chieti, Termoli e Verona. Anche le dimensioni ed i servizi offerti 

dai vari centri variano enormemente, con CE che seguono oltre 350 pazienti gravi e altri con meno di 

dieci pazienti gravi. L'emofilia e' una malattia rara di origine genetica, dovuta ad un difetto della 

coagulazione del sangue, caratterizzata dalla carenza parziale o totale di una proteina nel sangue, il 
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fattore VIII ed il fattore IX. A causa di questo deficit gli emofilici subiscono facilmente emorragie 

esterne ed interne, piu' o meno gravi. Si tratta di una patologia che in Italia colpisce oltre 4.300 persone 

(8.800, invece, quanti sono affetti da Malattie Emorragiche Congenite - MEC). In Europa le persone 

affette da emofilia A e B sono circa 31.000. L'emofilia A e' la forma piu' comune ed e' dovuta ad una 

carenza del fattore VIII della coagulazione. L'incidenza e' di 1 caso ogni 10.000 maschi. L'emofilia B e' 

provocata dalla carenza del fattore IX della coagulazione. L'incidenza e' di 1 caso ogni 30.000 maschi. 
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IX Giornata dell'Emofilia, Balduzzi: aumentato livello di
consapevolezza

Condivido concretamente la parola d'ordine di questa Giornata "Non tornare indietro" perché molta
strada è stata fatta in questo settore, soprattutto nell'anno appena trascorso.

Così si è concluso il messaggio che il ministro della Salute Renato Balduzzi ha inviato alla FedEmo
Federazione delle Associazioni Emofilici in occasione della IX Giornata Mondiale dell'Emofilia in
corso a Roma.

In Italia - ha detto il Ministro - negli ultimi anni è fortemente aumentato il livello di consapevolezza e
di approfondimento sulle malattie emorragiche congenite , e in particolare l'emofilia, dal punto di
vista clinico, assistenziale e sociale.

Il lavoro svolto ha innanzitutto mirato a irrobustire la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza
uniformi ed omogenei, regolamentando le aree dell'attuale organizzazione che esprimevano
maggiori criticità, nell'intento di ridurre le differenze regionali nell'erogazione di servizi.

Il 13 marzo 2013 è stato sancito un importante e atteso Accordo tra lo Stato e le Regioni
riguardante gli "indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette
da Malattie emorragiche congenite".

Balduzzi ha ricordato, altresì, lo sforzo e il vivo interesse del Ministero della Salute a sostenere la
battaglia della comunità emofilica internazionale che chiede di ridurre il divario esistente
nell'accesso alle cure da parte dei pazienti in Paesi di minore livello socioeconomico.

A questa richiesta è stata data risposta con la forza e l'impegno propri di un Paese, l'Italia, con una
solida organizzazione del Sistema Trasfusionale e un milione e settecento mila donatori volontari ,
che risulta al secondo posto in Europa per la raccolta di plasma donato da donazioni periodiche,
anonime, gratuite e responsabili, e che vanta un sistema unico al mondo in cui le Regioni,
proprietarie della materia prima plasma, affidano in conto lavoro la produzione dei farmaci
plasmaderivati ai fini di un'autosufficienza di livello nazionale e sovraregionale.

Il 75% dei pazienti emofilici a livello mondiale non riceve alcun trattamento o riceve un trattamento
non adeguato ; si è voluto dunque fornire una risposta valorizzando la disponibilità della materia
prima del plasma nazionale proveniente dalle donazioni volontarie, periodiche e non remunerate
dei donatori.

Si tratta di un utilizzo etico e razionale che evita la scadenza di preziosi prodotti, dono concreto di
persone generose, oggi eccedenti il fabbisogno interno.

Lo scorso 7 febbraio 2013 è stato quindi approvato un Accordo di collaborazione che coinvolge il
Ministero della Salute, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Difesa e le Regioni e
Province Autonome al fine di avviare specifici accordi, programmi o progetti a carattere umanitario
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e scientifico.

Tale accordo, sancito dalla Conferenza Stato Regioni, è stato reso operativo in tempi brevissimi, per
cui proprio in questi giorni possiamo assicurare la consegna dei primi 700 flaconi 1000 U.I.

di Fattore VIII al Centro Emofilia di Esteqlal di Kabul in Afghanistan, da parte dei militari italiani lì
impegnati .

A questa, nei prossimi due anni si andranno ad aggiungere ulteriori spedizioni in Afghanistan, in
Egitto, in India e in Albania per un totale di 36.000 flaconi 1000 U.I.

di Fattore VIII, esportati in accordo a specifici programmi e progetti di ricerca a fini umanitari.

Non si può in questa sede non ringraziare le Regioni che, coordinate dal Centro Nazionale Sangue,
sono o saranno a breve coinvolte in tali iniziative: Abruzzo, Basilicata, P.A.

Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, P.A.

Trento, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.
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  IX Giornata Mondiale dell'Emofilia 
"Non abbiamo fatto tanta strada per tornare indietro proprio ora": è il grido d'allarme che FedEmo, la   
Federazione delle Associazioni Emofilici, lancia oggi 17 Aprile 2013 alle Istituzioni, alle quali chiede 
un'attenta valutazione dei traguardi raggiunti negli ultimi 30 anni nella terapia di questa rara malattia 
genetica, affinché si eviti di compiere un pericoloso "passo indietro" a causa di possibili riduzioni della spesa 
sanitaria in un momento di drastica riduzione della spesa pubblica in generale. Tale scenario 
rappresenterebbe un serio rischio per la comunità emofilica e accentuerebbe, di fatto, le differenze di cura 
tra regioni. La FedEmo lo fa nel giorno in cui, in 113 Paesi, si celebra la "IX Giornata Mondiale dell’Emofilia" 
(GME 2013). Anche quest'anno lo slogan scelto dalla Federazione Mondiale dell'Emofilia (WFH) è 'Close the 
gap', motto che riassume l'obiettivo di promuovere pari livelli di trattamento e accesso ai farmaci per tutti i 
pazienti, indipendentemente dalla loro collocazione geografica. 
 
Per l'occasione, FedEmo ha organizzato un "Open Day" a Roma, presso San Giovanni Battista dè 
Genovesi, sede designata quale "Ambasciata Temporanea dell'Emofilia". L'incontro istituzionale prevede 
inizialmente una Tavola Rotonda ed una Conferenza stampa. Dopo un pranzo nei chiostri, nel pomeriggio 
sono invece in programma alcuni simposi tematici. La giornata vuole promuovere interventi volti a migliorare 
l'uniformità di trattamento e l'accesso ai farmaci sia nelle diverse regioni italiane sia a livello internazionale, 
alla luce delle difficoltà economiche che sta vivendo la comunità emofilica, e che potrebbero incidere 
pesantemente sulle scelte future per il trattamento dei pazienti. Nel corso della giornata, attenzione 
particolare sarà riservata ad illustrare i progetti di cooperazione internazionale per il supporto ai pazienti 
emofilici di Afghanistan, Egitto, India, Zambia, Eritrea ed America Latina che attualmente non possono 
accedere ad un trattamento adeguato. 
 
Radio LatteMiele media partner dell'evento. 
 
Per info: www.fedemo.it 
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ROMA, 17 APRILE 2013 – “NON ABBIAMO FATTO TANTA STRADA PER TORNARE INDIETRO PROPRIO 
ORA”: è il grido d’allarme che FEDEMO, la Federazione delle Associazioni Emofilici, lancia oggi alle 
Istituzioni, alle quali chiede un’attenta valutazione dei traguardi raggiunti negli ultimi 30 anni 
nella terapia di questa rara malattia genetica, affinché si eviti di compiere un pericoloso “passo indietro” 
a causa di possibili riduzioni della spesa sanitaria in un momento di drastica riduzione della spesa 
pubblica in generale. Tale scenario rappresenterebbe un serio rischio per la comunità emofilica e 
accentuerebbe, di fatto, le differenze di cura tra regioni. 

La FedEmo lo fa nel giorno in cui, in 113 Paesi, si celebra la NONA GIORNATA MONDIALE 

DELL’EMOFILIA (GME 2013). Anche quest’anno lo slogan scelto dalla Federazione Mondiale 
dell’Emofilia (WFH) è ‘CLOSE THE GAP’, motto che riassume l’obiettivo di promuovere pari livelli di 
trattamento e accesso ai farmaci per tutti i pazienti, indipendentemente dalla loro collocazione 
geografica. 

Per l’occasione, FEDEMO ha organizzato un “Open Day” a Roma, presso SAN GIOVANNI BATTISTA DÈ 

GENOVESI, sede designata quale “AMBASCIATA TEMPORANEA DELL’EMOFILIA”. L’incontro istituzionale 
prevede inizialmente una Tavola Rotonda ed una Conferenza stampa. Dopo un pranzo nei chiostri, nel 
pomeriggio sono invece in programma alcuni simposi tematici. 

 

La giornata vuole promuovere interventi volti a migliorare l’uniformità di trattamento e l’accesso 
ai farmaci sia nelle diverse regioni italiane sia a livello internazionale, alla luce delle difficoltà 
economiche che sta vivendo la comunità emofilica, e che potrebbero incidere pesantemente sulle 
scelte future per il trattamento dei pazienti. 

Nel corso della giornata, attenzione particolare sarà riservata ad illustrare i progetti di cooperazione 
internazionale per il supporto ai pazienti emofilici di Afghanistan, Egitto, India, Zambia, Eritrea ed 
America Latina che attualmente non possono accedere ad un trattamento adeguato. Lo scorso 7 
febbraio, infatti, Governo, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano hanno sancito un Accordo 
per la promozione ed attuazione di accordi di collaborazione per l’esportazione di prodotti 
plasmaderivati a fini umanitari. “E’ un accordo – spiega GABRIELE CALIZZANI, PRESIDENTE FEDEMO - che 
assicura un utilizzo razionale ed etico degli emoderivati eccedenti e che valorizza l’aspetto 
volontaristico e anonimo della donazione, oltre all’impegno quotidiano dei professionisti e della rete 
trasfusionale dell’Italia. Questo Accordo è stato reso possibile grazie all’impegno del Ministero 
della Salute, degli Affari Esteri, della Difesa e della Cooperazione Internazionale e fortemente 
sostenuto dalle Associazioni e Federazioni di donatori (AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES), dai 
professionisti del settore (SIMTI e AICE), oltre che dalle associazioni di pazienti emofilici”. 

Assume, dunque, particolare significato la coincidenza dell’avvio della consegna dei prodotti plasma 
derivati. “Il primo invio di farmaci destinati all’Afghanistan, uno dei Paesi che più necessitano di sangue 
e plasmaderivati a causa della guerra e delle carenze degli ospedali, è stato effettuato ieri – 
dichiara LUCA MONTAGNA (C.D.A FONDAZIONE PARACELSO). L’aereo con a bordo 700 flaconi di Fattore VIII 
è partito da Pisa ed atterrerà nel pomeriggio a Kabul, in coincidenza con la Giornata Mondiale, in 
un viaggio che, lungo un filo sottile, vuole unire l’Italia al Paese dei papaveri nella cura dell’emofilia. Il 
fattore VIII sarà consegnato all’ospedale Esteqlal, destinatario di un progetto di cooperazione promosso 
dalla FONDAZIONE PARACELSO, in collaborazione con la FONDAZIONE CA’ GRANDA DI MILANO”. 



 

  

In occasione della GME 2013, FedEmo si impegna a promuovere, tra l’altro: 

  

 La tutela dei bisogni globali dei pazienti, sia dal punto di vista etico sia dal punto di vista clinico, 
garantendo loro una sopravvivenza ed una qualità di vita sovrapponibile alla popolazione generale 

 L’adozione d modelli organizzativi in grado di fornire standard qualitativi di “pari livello” in tutte le 
Regioni italiane 

 La valorizzazione e l’accessibilità ai farmaci: oggi l’Italia è autosufficiente per i medicinali 
plasmaderivati, ma vi sono grandi differenze da Regione e Regione nell’accesso ai farmaci, mentre a 
livello mondiale solo il 20% dei pazienti ha la possibilità di accedere ai trattamenti. 
 

OGGI SONO 54 IN TOTALE I CENTRI EMOFILIA (CE) PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO (VEDI ALLEGATO 1): 10 
sono dislocati nel Nord-Ovest, 16 nel Nord-Est, 9 nel Centro, 14 nel Sud e 5 nelle Isole. Gli ultimi CE 
attivati si trovano a Chieti, Termoli eVerona. Le dimensioni ed i servizi offerti dai vari centri variano 
enormemente, con CE che seguono oltre 350 pazienti gravi e altri con meno di dieci pazienti gravi. 

  

In base ad un’indagine svolta da FedEmo su 19 Regioni italiane è emerso che: 

 Nel 63% delle Regioni non esiste un protocollo per la gestione delle emergenze nei pazienti 
coagulopatici 

 Nel 32% delle Regioni i farmaci per il trattamento delle coagulopatie non sono immediatamente 
disponibili presso le strutture di emergenza 

 Nel 42% delle Regioni non è prevista la reperibilità di un medico specialista in coagulopatie 
 Nel 58% delle Regioni non è disponibile un laboratorio per la titolazione degli inibitori, in particolare 

nelle fasce orarie notturne e festive 
  

Altro tema al centro dei lavori, il “NUOVO PENDOLARISMO DELLA SALUTE”. “Sessant’anni fa – 
afferma ROMANO ARCIERI, SEGRETARIO GENARALE FEDEMO - per salvare un bambino italiano affetto 
da emofilia occorreva plasma dall’America. Oggi il nostro Paese, oltre a soddisfare il fabbisogno dei 
propri pazienti,  sarebbe in grado di sostenere la cura di molte persone emofiliche nei Paesi più poveri. 
In realtà, esiste il rischio concreto che, a causa di problemi organizzativi, i pazienti italiani non possano 
ricevere cure adeguate nella propria regione d’appartenenza e siano dunque costretti a viaggiare in 
un’altra regione o all’estero”. 

Proprio per arginare questo fenomeno, su mandato della Commissione Salute della Conferenza  Stato 
Regioni e su istanza presentata da FedEmo, lo scorso 13 marzo è stato approvato un importante 
documento da parte di un gruppo di lavoro coordinato dal Centro Nazionale Sangue: si tratta di LINEE 

GUIDA DISTINTE IN DUE SEZIONI, una dedicata alla “Programmazione regionale” e l’altra dedicata ai 
“Requisiti organizzativi dei Centri per la diagnosi e cura delle malattie emorragiche congenite”. E’ uno 
strumento che dà risposte ai pazienti affetti da MEC in termini di assistenza, adeguata ed omogenea su 
tutto il territorio nazionale, e fornisce alle Regioni e alle Province autonome gli strumenti per ottimizzare 
i percorsi diagnostici e terapeutici. 



 

Uno studio condotto dalla Fondazione Paracelso in collaborazione con FedEmo ha inoltre messo in 
evidenza che: 

 Il 9% dei pazienti emofilici si è recato in più di un CE, spostandosi dalla propria Regione verso altre 
 Il 52% dei pazienti percorre una media di 101-500 km per accedere a strutture che offrano assistenza 

adeguata 
 Il 22% dei residenti dell’area Sud-Isole percorre una distanza superiore a 500 km 
 Il 40% dei pazienti con coagulopatie ha cambiato la propria residenza per spostarsi in città in cui 

fosse presente un centro adatto alla gestione della propria condizione clinica 
  

I bisogni clinici e le aspettative per il futuro dei pazienti emofilici tra gli argomenti affrontati durante la 
Giornata, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome e che prevede una collaborazione con Radio LatteMiele, da sempre 
impegnata nel sociale a sostegno delle iniziative che migliorano la qualità della vita delle persone. 

CHE COS’È L’EMOFILIA 

L’EMOFILIA È UNA MALATTIA RARA DI ORIGINE GENETICA, DOVUTA AD UN DIFETTO DELLA COAGULAZIONE DEL 

SANGUE, caratterizzata dalla carenza parziale o totale di una proteina nel sangue, il fattore VIII ed il 
fattore IX. A causa di questo deficit gli emofilici subiscono facilmente emorragie esterne ed interne, più 
o meno gravi. Si tratta di una PATOLOGIA CHE IN ITALIA COLPISCE OLTRE 4.300 PERSONE (8.800, INVECE, 

QUANTI SONO AFFETTI DA MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE – MEC). IN EUROPA LE PERSONE AFFETTE 

DA EMOFILIA A E B SONO CIRCA 31.000. 

Sono due i tipi di emofilia: l’emofilia A è la forma più comune ed è dovuta ad una carenza del fattore VIII 
della coagulazione. L’incidenza è di 1 caso ogni 10.000 maschi. L’emofilia B è provocata dalla carenza 
del fattore IX della coagulazione. L’incidenza è di 1 caso ogni 30.000 maschi. 

FEDEMO 

LA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI EMOFILICI (FEDEMO) è una ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI 

UTILITÀ SOCIALE (ONLUS) LEGALMENTE COSTITUITASI NEL 1996, con sede legale a Roma.  

Riunisce  33 associazioni locali che, sul territorio italiano, tutelano i bisogni sociali e clinici di circa 8.800 
persone affette da disturbi congeniti della coagulazione e delle loro famiglie. Dalla sua nascita collabora 
con l’Associazione Italiana dei Centri Emofilia (A.I.C.E.) ed è membro della World Federation of 
Hemophilia (WFH) e dell’European Hemophilia Consortium (EHC). 

Dal 1 giugno 2011, FedEmo è componente della CONSULTA TECNICA PERMANENTE PER IL SISTEMA 

TRASFUSIONALE. 

DAL 2009 IL PRESIDENTE DI FEDEMO È GABRIELE CALIZZANI. 
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Italia seconda in Europa per raccolta plasma da donazioni
periodiche

Roma- «L'Italia ha una solida organizzazione del sistema trasfusionale e un milione e settecento
mila donatori volontari, che risulta al secondo posto in Europa per la raccolta di plasma donato da
donazioni periodiche, anonime, gratuite e responsabili».

Lo dice in una nota il ministro della salute, Renato Balduzzi, in occasione della nona giornata
mondiale dell'emofilia.

Balduzzi ricorda che «Il 13 marzo è stato sancito un importante e atteso accordo tra lo Stato e le
Regioni sugli indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da
malattie emorragiche congenite.

L'atto ha concluso con successo il lungo lavoro di approfondimento tecnico-scientifico avviato
insieme alle Regioni con il coordinamento del Centro Nazionale Sangue, recependone le
conclusioni.

L'Italia - prosegue il ministro - vanta un sistema unico al mondo in cui le Regioni, proprietarie della
materia prima plasma, affidano in conto lavoro la produzione dei farmaci plasmaderivati ai fini di
un'autosufficienza di livello nazionale e sovraregionale».

«In Italia negli ultimi anni - conferma Balduzzi rivolgendosi alla Fedemo, la Federazione delle
associazioni emofilici riunita oggi in un convegno a Roma - è fortemente aumentato il livello di
consapevolezza e di approfondimento sulle malattie emorragiche congenite, e in particolare
l'emofilia, dal punto di vista clinico, assistenziale e sociale».

Per Balduzzi, «Il ministero della salute ha mantenuto molti degli impegni presi con le associazioni
dei pazienti, alcuni dei quali fissati proprio in occasione della Giornata Mondiale dell'emofilia
dell'anno scorso».

Il lavoro ha irrobustito «La garanzia dei livelli essenziali di assistenza uniformi ed omogenei,
regolamentando le aree dell'attuale organizzazione che esprimevano maggiori criticità, nell'intento
di ridurre le differenze regionali nell'erogazione di servizi».

In conclusione, Balduzzi condivide lo slogan della Giornata, 'Non tornare indietro', «Perché molta
strada è stata fatta in questo settore - conclude - soprattutto nell'anno appena trascorso».

Il ministero conferma quindi il proprio impegno e «La volontà di collaborazione con le altre
Istituzioni e con le associazioni dei pazienti, in primo luogo la Fedemo».

- in collaborazione con Adnkronos
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9° GIORNATA MONDIALE EMOFILIA: ATTERRATO A KABUL
UN VELIVOLO C-130J DELL'AERONAUTICA MILITARE PER

TRASPORTARE PRODOTTI PLASMADERIVATI A FINI
UMANITARI

Ufficio Stampa Aeronautica MilitareUfficio Stampa Aeronautica MilitareUfficio Stampa Aeronautica MilitareUfficio Stampa Aeronautica Militare

È atterrato oggi, mercoledì
17 aprile 2013 alle ore
13.15 a Kabul, in
Afghanistan, un velivolo
C130-J dell'Aeronautica
Militare con a bordo circa
700 flaconi di prodotti
plasmaderivati (tipologia
fattore VIII) che saranno per
la prima volta consegnati
all'ospedale Esteqlal di
Kabul.

Il volo dell'Aeronautica
Militare, che coincide con la
IX giornata mondiale
dell'Emofilia, è un esempio
di collaborazione che va
incontro alla volontà della
Federazione Mondiale
dell'Emofilia per fornire il
supporto ai pazienti
emofilici indipendentemente
dal loro paese di nascita,
quali ad esempio l'Afghanistan.

"Siamo fieri di offrire il nostro contributo anche in missioni a carattere umanitario fuori dal territorio
nazionale, oltre a quelle più spiccatamente operative.

L'opportunità data di portare conforto a popolazioni in sofferenza e di salvare vite umane è
estremamente importante e non è certamente la prima volta per l'Aeronautica Militare", ha
dichiarato il Generale di brigata aerea Claudio Salerno durante l'incontro con la stampa avvenuto in
occasione dell'Open Day che FedEmo (Federazione delle Associazioni Emofilici) ha organizzato
per celebrare la IX Giornata Mondiale di questa rara malattia genetica.

Sempre Salerno ha aggiunto come l'Aeronautica Militare "attraversol'addestramento dei reparti di
volo da trasporto e di ricerca e soccorso è in grado di portare efficacemente, in ogni condizione e
ad ogni latitudine, l'aiuto richiesto e, spesso, disperatamente atteso".

L'Afghanistan rappresenta solo uno dei tanti impegni internazionali assicurati dall'Aeronautica
Militare dove è presente per assistere l'Afghanistan nella realizzazione e mantenimento di un
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ambiente sicuro, in piena cooperazione con le Forze di sicurezza locali, al fine di estendere l'autorità
e l'influenza del Governo centrale e facilitare la ricostruzione del Paese.

E' da oltre mezzo secolo che l'Aeronautica Militare è impegnata da una parte all'altra del globo, per
portare soccorso in caso di guerre o calamità naturali e per concorrere alla risoluzione di gravi
problemi, come la fame e il sottosviluppo dei paesi del Terzo Mondo.

Si tratta per lo più di missioni in terre molto lontane, che richiedono sforzi enormi da parte degli
equipaggi dell'Arma Azzurra, operanti in zone a rischio, lontani dalla madre Patria.

Il trasporto è da sempre il "mestiere" dei velivoli della 46° Brigata Aerea di Pisa e, principalmente
sulle tratte a lungo raggio, dei cargo/tanker del 14° Stormo di Pratica di Mare (Roma), che
soddisfano anche le esigenze di rifornimento in volo.

L'importanza di questi assetti, comunque vitali per la Forza Armata, è cresciuta in modo
esponenziale con la proiezione "fuori area" dello Strumento Militare nazionale.

Non c'è località del Pianeta in cui siano dislocati i nostri contingenti che non sia periodicamente
raggiunta dai C-130J e dai C-27J i quali, anche in situazioni di minaccia, sono in grado di garantirne
il rifornimento e l'avvicendamento.

I velivoli da trasporto dell'Aeronautica consentono di realizzare e sostenere nel tempo quella rete di
collegamenti aerei che fa da "trait d'union" con i teatri operativi "fuori area" più importanti, come
l'Afghanistan, tra quelli in cui sono oggi impegnate le nostre Forze Armate.

Se la "Quarantaseiesima" e il 14° Stormo sono costantemente impiegati nel campo degli aiuti
umanitari e della protezione civile, è soprattutto del 31° Stormo di Ciampino (Roma) la responsabilità
dei voli per il trasporto sanitario di ammalati e traumatizzati, nonché di pazienti che necessitano di
trapianto di organi.

Un'attività che, dato l' "imminente pericolo di vita" delle persone trasportate, impone un livello di
prontezza paragonabile a quello dei caccia della Difesa Aerea o del SAR, ventiquattro ore al giorno,
365 giorni all'anno.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare
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Oggi è la nona Giornata mondiale dell’emofilia. A celebrarla, a Roma, un evento ad hoc che si è focalizzato 

soprattutto sulla partenza dei progetti per la cessione di fattore VIII da plasma nazionale in favore di Paesi 

svantaggiati. L’iniziativa è stata possibile grazie all’accordo dello scorso febbraio tra governo e Regioni che ha 

permesso, per la prima volta nel nostro Paese, l’esportazione di prodotti emoderivati a fini umanitari. 

In prima linea tra la realtà che supportano le iniziative umanitarie per la nona Giornata mondiale dell’emofilia c’e’ 

anche Kedrion: l’azienda collabora infatti al progetto di esportazione di emoderivati da plasma nazionale a fini 

umanitari. Attiva nel settore dei farmaci plasmaderivati, Kedrion opera da oltre un decennio nella ricerca e 

sviluppo e nella produzione di medicinali per la cura delle malattie emorragiche ed è da sempre parte integrante 

del sistema sangue italiano. 

In Italia Kedrion supporta le attività di Fedemo, la Federazione delle associazioni emofilici a Roma, e della 

Fondazione Paracelso a Milano. I prodotti al centro del progetto e destinati all’Afghanistan sono partiti proprio nel 

giorno che ha preceduto la Giornata Mondiale dell’Emofilia. “Il sostegno a questo e ad altri progetti internazionali 

simili – ha sottolineato Danilo Medica, Italy Country Manager Kedrion – dimostra ancora una volta l’impegno 
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dell’azienda nella valorizzazione del dono e nel miglioramento dell’accesso alle cure”. Nello specifico, l’azienda 

sta fornendo il massimo supporto economico e organizzativo per un utilizzo razionale ed etico del prodotto 

derivante dal plasma nazionale: in particolare, l’azienda sosterrà iniziative umanitarie per l’impiego del Fattore 

VIII prodotto da plasma proveniente da donatori italiani in Paesi come India, Egitto, Afghanistan. “Si tratta di 

progetti che, oltre ad avere una grande valenza etica – ha concluso Medica – sono perfettamente in linea con 

l’obiettivo di Kedrion di supportare il Sistema Sangue nazionale nella ricerca dell’autosufficienza di 

plasmaderivati e nell’uso efficiente dei prodotti”. 
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 by annalisaperla 

   
 

In Italia i malati di emofilia sono 4mila ma il 63% delle regioni non ha un protocollo emergenze. Il dato è emerso 

da un’indagine svolta da FedEmo su 19 regioni italiane e divulgato in occasione della Giornata mondiale 

dell’Emofilia. Dallo studio è emerso che nel 63% delle regioni non esiste un protocollo per la gestione delle 

emergenze nei pazienti coagulopatici, nel 32% i farmaci per il trattamento delle coagulopatie non sono 

immediatamente disponibili presso le strutture di emergenza, nel 42% non è prevista la reperibilità di un medico 

specialista in coagulopatie, nel 58% non è disponibile un laboratorio per la titolazione degli inibitori, in particolare 

nelle fasce orarie notturne e festive. 

Oggi sono 54 in totale i Centri Emofilia (CE) presenti sul territorio italiano : 10 sono dislocati nel Nord-Ovest, 16 

nel Nord-Est, 9 nel Centro, 14 nel Sud e 5 nelle Isole. Gli ultimi CE attivati si trovano a Chieti, Termoli e Verona. 

Anche le dimensioni ed i servizi offerti dai vari centri variano enormemente, con CE che seguono oltre 350 

pazienti gravi e altri con meno di dieci pazienti gravi. Ma che cos’è l’emofilia? E’ una malattia rara di origine 

genetica, dovuta ad un difetto della coagulazione del sangue, caratterizzata dalla carenza parziale o totale di una 

proteina nel sangue, il fattore VIII ed il fattore IX. A causa di questo deficit gli emofilici subiscono facilmente 
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emorragie esterne ed interne, più o meno gravi. Si tratta di una patologia che in Italia colpisce oltre 4.300 persone. 

In Europa le persone affette da emofilia A e B sono circa 31.000. L’emofilia A e’ la forma più comune ed è 

dovuta ad una carenza del fattore VIII della coagulazione. L’incidenza è di 1 caso ogni 10.000 maschi. L’emofilia 

B e’ provocata dalla carenza del fattore IX della coagulazione. L’incidenza è di 1 caso ogni 30.000 maschi. 
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Fortemente aumentato il livello di consapevolezza e di
approfondimento sulle malattie emorragiche congenite, e in

particolare l'emofilia, dal punto di vista clinico, assistenziale e
sociale

Roma, 17 apr.

(Adnkronos Salute) - L'Italia
"ha una solida
organizzazione del sistema
trasfusionale e un milione e
settecento mila donatori
volontari, che risulta al
secondo posto in Europa
per la raccolta di plasma
donato da donazioni
periodiche, anonime,
gratuite e responsabili".

Lo dice in una nota il
ministro della salute,
Renato Balduzzi, in
occasione della nona
giornata mondiale
dell'emofilia.

Balduzzi ricorda che "il 13
marzo e' stato sancito un
importante e atteso accordo
tra lo Stato e le Regioni sugli indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le
persone affette da malattie emorragiche congenite.

L'atto ha concluso con successo il lungo lavoro di approfondimento tecnico-scientifico avviato
insieme alle Regioni con il coordinamento del Centro Nazionale Sangue, recependone le
conclusioni.

L'Italia - prosegue il ministro - vanta un sistema unico al mondo in cui le Regioni, proprietarie della
materia prima plasma, affidano in conto lavoro la produzione dei farmaci plasmaderivati ai fini di
un'autosufficienza di livello nazionale e sovraregionale".

"In Italia negli ultimi anni - conferma Balduzzi rivolgendosi alla Fedemo, la Federazione delle
associazioni emofilici riunita oggi in un convegno a Roma - e' fortemente aumentato il livello di
consapevolezza e di approfondimento sulle malattie emorragiche congenite, e in particolare
l'emofilia, dal punto di vista clinico, assistenziale e sociale".

Per Balduzzi, "il ministero della salute ha mantenuto molti degli impegni presi con le associazioni
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dei pazienti, alcuni dei quali fissati proprio in occasione della Giornata Mondiale dell'emofilia
dell'anno scorso".

Il lavoro ha irrobustito "la garanzia dei livelli essenziali di assistenza uniformi ed omogenei,
regolamentando le aree dell'attuale organizzazione che esprimevano maggiori criticita', nell'intento
di ridurre le differenze regionali nell'erogazione di servizi".

In conclusione, Balduzzi condivide lo slogan della Giornata, 'Non tornare indietro', "perche' molta
strada e' stata fatta in questo settore - conclude - soprattutto nell'anno appena trascorso".

Il ministero conferma quindi il proprio impegno e "la volonta' di collaborazione con le altre Istituzioni
e con le associazioni dei pazienti, in primo luogo la Fedemo".

(Adnkronos)
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Giornata mondiale dell'Emofilia. Solo il 25% dei malati ha
accesso alle terapie

Si celebra oggi la IX
Giornata mondiale.

Lo slogan è 'Close the gap'
ad indicare la necessità di
colmare il divario esistente
e garantire a tutti le cure
adeguate.

In Italia ne soffrono circa
8800 persone.

Di questi, il 69,33% è di
sesso maschile e l'età
media dei pazienti è di 38
anni.

- Oggi si celebra la IX
Giornata mondiale
dell'Emofilia e il 50°
anniversario della WFH
(World Federation of
Hemophilia).

"Il beneficio più grande della partecipazione alla Giornata Mondiale dell'Emofilia - ha dichiarato
Alain Weill, presidente della WFH - è la testimonianza del fatto che la nostra comunità diventa più
forte se uniamo gli sforzi.

La nostra azione deve far crescere in tutti, e in tutto il mondo, la consapevolezza della necessità di
un impegno volto a garantire accesso ai trattamenti per tutti i pazienti".

Infatti, nonostante i progressi fatti negli ultimi decenni in termini di qualità e accesso alle cure,
moltissimi pazienti affetti da Malattie Emorragiche Congenite (MEC), soprattutto nei Paesi in via di
sviluppo, non hanno accesso ai farmaci o ricevono un trattamento inadeguato.

Si stima ad esempio che, nel mondo, solo il 25% dei malati emofilici ha accesso alle terapie.

Lo slogan scelto dalla Federazione Mondiale è 'Close the gap', per colmare il divario e garantire a
tutti le cure adeguate.

L'emofilia è una malattia rara di origine genetica dovuta ad un difetto della coagulazione (carenza
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del fattore VIII) e colpisce soprattutto i maschi.

Se in un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è
colpito da emofilia è soggetto a numerose emorragie.

Secondo i dati forniti dal Registro nazionale delle Malattie Emorragiche Congenite dell'Associazione
italiana centri emofilia, nel nostro Paese si registrano circa 8800 casi di Malattie Emorragiche
Congenite (MEC).

Di questi il 69,33% è di sesso maschile, mentre l'età media di questi pazienti è di 38 anni.

L'emofilia A rappresenta circa il 42% della popolazione complessiva, mentre l'emofilia B ne
rappresenta circa l'8%.

Oggi la FedEmo (Federazione delle associazioni emofilici) ha organizzato a Roma un Open-day con
l'obiettivo di promuovere interventi volti a migliorare l'uniformità di trattamento e l'accesso ai farmaci
sia nelle diverse regioni italiane sia a livello internazionale, alla luce delle difficoltà economiche che
stiamo vivendo e che potrebbero incidere pesantemente sulle scelte per il trattamento dei pazienti.

L'incontro vuole costituire un'opportunità di confronto sui traguardi raggiunti in questi ultimi 30 anni e
ai rischi per la comunità emofilica di compiere un passo indietro in questo percorso.
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SALUTE: PLASMA ITALIANO PER CURARE EMOFILICI DI
PAESI POVERI

(AGI) - Roma, 17 apr.

- Anche i malati di emofilia
dei paesi

piu' poveri hanno diritto alle
cure, quelle cure che in
Italia e in genere nei paesi
sviluppati riescono a tenere
sotto controllo la malattia e
a consentire un buon tenore
di vita.

Per questo e' stato
sottoscritto lo scorso
febbraio un accordo tra
governo e regioni per la
promozione e attuazione di
accordi di collaborazione
per l'esportazione di
prodotti plasmaderivati a fini
umanitari, che prende il via
in questi giorni, in
occasione della giornata
mondiale dell'emofilia.

(AGI) Pgi (Segue) 171603 APR 13 NNNN SALUTE: PLASMA ITALIANO PER CURARE
EMOFILICI DI PAESI POVERI (2)= (AGI) - Roma, 17 apr.

- "E' un accordo - spiega Gabriele Calizzani, presidente FedEmo - che assicura un utilizzo
razionale ed etico degli emoderivati eccedenti e che valorizza l'aspetto volontaristico e anonimo
della donazione, oltre all'impegno quotidiano dei professionisti e della rete trasfusionale dell'Italia".

Afghanistan, Egitto, India, Zambia, Eritrea ed America Latina sono i Paesi interessati.

Al progetto partecipa anche Kedrion, azienda italiana attiva nel settore dei farmaci plasmaderivati,
che opera da oltre un decennio nella ricerca e sviluppo e nella produzione di medicinali per la cura
delle malattie emorragiche ed e' parte integrante del Sistema Sangue italiano.

Fortemente promossa e sostenuta dalla stessa FedEmo, l'intesa si concretizza in un primo invio di
Fattore VIII e Fattore IX ottenuti dalla lavorazione del plasma proveniente dalle Regioni Friuli-
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Venezia Giulia, Veneto, Umbria e Valle d'Aosta e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

I prodotti destinati all'Afghanistan sono partiti proprio nel giorno che ha preceduto la Giornata
Mondiale dell'Emofilia.

(AGI) Pgi (Segue) 171603 APR 13 SALUTE: PLASMA ITALIANO PER CURARE EMOFILICI DI
PAESI POVERI (3)= (AGI) - Roma, 17 apr.

- "Il sostegno di Kedrion a questo e ad altri progetti internazionali simili - sottolinea Danilo Medica,
Italy Country Manager - dimostra ancora una volta l'impegno dell'azienda nella valorizzazione del
dono e nel miglioramento dell'accesso alle cure".

Nello specifico, Kedrion sta fornendo il massimo supporto economico e organizzativo per un utilizzo
razionale ed etico del prodotto derivante dal plasma nazionale: in particolare, l'azienda sosterra'
iniziative umanitarie per l'impiego del Fattore VIII prodotto da plasma proveniente da donatori italiani
in Paesi come India, Egitto, Afghanistan.

(AGI) Pgi NNNN
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Roma - La Difesa per la Giornata mondiale    
dell’Emofilia 
Ministero della Difesa 

Roma  

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Gianluigi Magri, ha preso parte alla tavola rotonda dell'open day 
organizzato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) in occasione della IX edizione 
della Giornata mondiale dell' Emofilia (primo trasporto di sangue) 

All'evento, che si è svolto nel complesso rinascimentale di San Giovanni Battista de' Genovesi, a 
Roma, oltre al Sottosegretario Magri, hanno preso parte, tra gli altri, rappresentanti dei  Ministeri della 
Salute, degli Affari Esteri e dell'Aeronautica Militare. 

L'iniziativa rientra nell'Accordo siglato lo scorso mese di febbraio  da Governo,  Regione e Provincia 
autonome di Trento e Bolzano, Ministeri della Difesa, della Salute e degli Affari Esteri,  per supportare 
programmi, progetti o protocolli e valenza umanitaria e scientifica attraverso il trasporto e l'esportazione 
di plasmaderivati a fini umanitari. 

Nell'ambito di tale Accordo, la Difesa si è impegnata a trasportare i plasmaderivati nei territori in cui si 
svolgono le missioni internazionali ed in concomitanza con la Giornata mondiale dell'Emofilia, il 
Ministero della Difesa ha messo a disposizione  un velivolo C-130J dell'Aeronautica Militare per 
trasportare in Afghanistan un carico di plasmaderivati  del Centro Nazionale Sangue,  destinati ai 
pazienti del locale ospedale. 

Il volo è partito ieri dall'aeroporto di Pisa con destinazione Kabul. 

L'emofilia è una malattia genetica di origine molto rara causata da un difetto di coagulazione del 
sangue, che in Italia colpisce 8.800 persone e 31.000 in Europa. 
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Messaggio del Ministro della Salute prof. Renato Balduzzi in 
occasione della IX Giornata Mondiale dell' Emofilia 
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IX GIORNATA MONDIALE DELL’EMOFILIA: IL MESSAGGIO DEL 
MINISTRO BALDUZZI A FEDEMO 

Il Ministro della Salute Prof. Renato Balduzzi in occasione della 9° Giornata Mondiale 
dell’Emofilia, ha inviato il seguente messaggio a FedEmo Federazione delle 
Associazioni Emofilici, al Convegno che si sta svolgendo presso il Complesso 
Rinascimentale di San Giovanni Battista de’ Genovesi, via Anicia,12  Roma qui di 
seguito il testo: 

Esprimo il mio più vivo apprezzamento per l’organizzazione della IX Giornata mondiale 
dell’emofilia,  alla quale è stato accordato il patrocinio del Ministero della Salute in 
virtù della rilevanza dei temi trattati e dell’attenzione da sempre rivolta da questo 
Dicastero ai temi ed alle problematiche dei pazienti affetti da emofilia. 

In Italia negli ultimi anni è fortemente aumentato il livello di consapevolezza e di 
approfondimento sulle malattie emorragiche congenite, e in particolare l’emofilia, dal 
punto di vista clinico, assistenziale e sociale.  Con viva soddisfazione il Ministero della 
Salute può dire di aver lavorato alacremente in questi mesi e aver così mantenuto 
molti degli impegni presi con le associazioni dei pazienti, alcuni dei quali fissati proprio 
in occasione della Giornata Mondiale dell’Emofilia dell’anno scorso. 

Il lavoro svolto ha innanzitutto mirato a irrobustire la garanzia dei Livelli Essenziali di 
Assistenza  uniformi ed omogenei, regolamentando le aree dell’attuale organizzazione 
che esprimevano maggiori criticità, nell’intento di ridurre le differenze regionali 
nell’erogazione di servizi. 

Il 13 marzo 2013 è stato sancito un importante e atteso Accordo tra lo Stato e le 
Regioni riguardante gli “indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza 
per le persone affette da Malattie emorragiche congenite”. Tale atto ha concluso con 
successo il lungo lavoro di approfondimento tecnico-scientifico avviato insieme alle 
Regioni con il coordinamento del Centro Nazionale Sangue, recependone le 
conclusioni. 

L’Accordo disciplina il percorso integrato assistenziale, le reti regionali per la gestione 
dell’emergenza emorragica, il trattamento domiciliare delle MEC, 
l’approvvigionamento, la distribuzione e l’utilizzo di prodotti medicinali, 
l’accreditamento dei centri per la diagnosi e cura delle MEC. 

L’attuazione di tali indirizzi richiede una razionalizzazione dell’organizzazione dei 
servizi esistenti, sulla base delle indicazioni/raccomandazioni fornite, che tengono 
conto delle migliori evidenze scientifiche e delle best practiceorganizzative presenti a 
livello nazionale e  internazionale. 

                                                                                                                                                  Estrazione: 17 aprile 2013    
                                                                                                                                                                                                             

 
Categoria: Notizie 

Più: www.salutedomani.com 

 



 

Continua, inoltre, lo sforzo e il vivo interesse del Ministero della Salute a sostenere la 
battaglia della comunità emofilica internazionale che chiede di ridurre il divario 
esistente nell’accesso alle cure da parte dei pazienti in Paesi di minore livello 
socioeconomico. 

A questa richiesta è stata data risposta con la forza e l’impegno propri di un Paese, 
l’Italia, con una solida organizzazione del Sistema Trasfusionale e un milione e 
settecento mila donatori volontari, che risulta al secondo posto in Europa per la 
raccolta di plasma donato da donazioni periodiche, anonime, gratuite e responsabili, e 
che vanta un sistema unico al mondo in cui le Regioni, proprietarie della materia 
prima plasma, affidano in conto lavoro la produzione dei farmaci plasmaderivati ai fini 
di un’autosufficienza di livello nazionale e sovraregionale. 

Il 75% dei pazienti emofilici a livello mondiale non riceve alcun trattamento o riceve 
un trattamento non adeguato; si è voluto dunque fornire una risposta valorizzando la 
disponibilità della materia prima del plasma nazionale proveniente dalle donazioni 
volontarie, periodiche e non remunerate dei donatori. 

Si tratta di un utilizzo etico e razionale che evita la scadenza di preziosi prodotti, dono 
concreto di persone generose, oggi eccedenti il fabbisogno interno. 

Lo scorso 7 febbraio 2013 è stato quindi approvato un Accordo di collaborazione che 
coinvolge il Ministero della Salute, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della 
Difesa e le Regioni e Province Autonome al fine di avviare specifici accordi, programmi 
o progetti a carattere umanitario e scientifico. 

Tale accordo, sancito dalla Conferenza Stato Regioni, è stato reso operativo in tempi 
brevissimi, per cui proprio in questi giorni possiamo assicurare la consegna dei primi 
700 flaconi 1000 U.I. di Fattore VIII al Centro Emofilia di Esteqlal di Kabul in 
Afghanistan, da parte dei militari italiani lì impegnati. A questa, nei prossimi due anni 
si andranno ad aggiungere ulteriori spedizioni in Afghanistan, in Egitto, in India e in 
Albania per un totale di 36.000 flaconi 1000 U.I. di Fattore VIII, esportati in accordo a 
specifici programmi e progetti di ricerca a fini umanitari. Non si può in questa sede 
non ringraziare le Regioni che, coordinate dal Centro Nazionale Sangue, sono o 
saranno a breve coinvolte in tali iniziative: Abruzzo, Basilicata, P.A. Bolzano, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, P.A. Trento, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. 

Condividiamo quindi concretamente la parola d’ordine di questa Giornata “Non tornare 
indietro” perché molta strada è stata fatta in questo settore, soprattutto nell’anno 
appena trascorso. Il  Ministero della Salute conferma il proprio impegno e la volontà di 
collaborazione con le altre Istituzioni e con le Associazioni dei pazienti, in primo luogo 
la Fedemo,  in rappresentanza di tutta la comunità emofilica nella convinzione che i 
risultati ottenuti siano da considerare un vanto ed un esempio nell’ambito dello studio 
e dell’assistenza alle malattie rare nel nostro Paese. 
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Un pericoloso "passo indietro": è quello che potrebbe essere compiuto nel trattamento 
dell'emofilia, malattia rara di origine genetica causata da un difetto della coagulazione del 
sangue, che solo in Italia colpisce circa 8.800 persone, 31.000 in Europa. 

In un momento di drastiche riduzioni della spesa pubblica in generale che non sembra voler 
risparmiare il settore della Sanità, rivolgiamo un appello alle Istituzioni affinché non vengano 
vanificati gli sforzi compiuti negli ultimi trent'anni nella cura di tale patologia, che hanno 
portato, grazie ai progressi della terapia sostitutiva con medicinali plasmatici e ricombinanti, 
l'estensione di regimi di trattamento quali la profilassi e l'immunotolleranza, l'assistenza 
multispecialistica "globale" erogata presso i Centri Emofilia, a un aumento della 
sopravvivenza, sovrapponibile a quella della popolazione generale, e della qualità di vita dei 
pazienti. Nonostante oggi l'Italia sia in grado di soddisfare il fabbisogno dei propri pazienti e 
dei soggetti emofilici che vivono nei Paesi con economie in transizione, anche grazie al 
contributo di 1 milione e 800mila donatori, esiste il rischio concreto che i pazienti italiani non 
possano sottoporsi alle cure nella propria Regione di appartenenza e siano costretti a 
spostarsi altrove, anche all'estero. ("Pendolarismo della salute"). L'obiettivo principale di 
FedEmo è dunque quello di promuovere pari opportunità e livelli di assistenza e di accesso ai 
farmaci per tutti i pazienti, indipendentemente dalla propria collocazione geografica. 
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Seppure oggi in Italia esistano 52 Centri Emofilia, i servizi offerti variano enormemente a livello 
regionale. Un esempio è fornito dall'emergenza emorragica, che costituisce ancora la prima 
causa di morte per i pazienti emofilici. Da un'indagine condotta dalla stessa FedEmo su 19 
Regioni italiane, emerge come nel 63% delle Regioni non vi sia un protocollo per la gestione 
delle emergenze nei pazienti coagulopatici e come nel 32% i farmaci per il trattamento delle 
coagulopatie non siano immediatamente disponibili presso le strutture di emergenza. Inoltre, 
in quasi la metà delle Regioni prese in considerazione non è prevista la reperibilità di un 
medico specialista in coagulopatie. 

Per colmare tali carenze e ridurre il divario da Regione a Regione, cioè realizzare quel "Close 
The Gap" di cui la FedEmo si fa promotrice, lo scorso 13 marzo, dopo un percorso avviato 
circa tre anni fa dalla Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni, su istanza 
presentata dalla stessa Federazione, è stato sancito un accordo tra Governo e Regioni, che 
raccoglie il lavoro di un gruppo di esperti coordinato dal Centro nazionale sangue. Si tratta di 
linee di indirizzo che forniscono alle Regioni e alle Province autonome gli strumenti per 
ottimizzare i percorsi diagnostici e terapeutici, sulla base delle migliori best practice regionali 
(es. Emilia-Romagna, Lombardia ecc.) per dare risposte efficaci in termini di assistenza ai 
pazienti affetti da Malattie emorragiche congenite (Mec), ottimizzando quindi l'utilizzo delle 
risorse impiegate. In particolare, viene sviluppato un modello di accreditamento dei Centri 
Emofilia all'avanguardia a livello internazionale. Difficoltà forse maggiori per gli emofilici nel 
momento in cui lo sguardo è rivolto all'estero. 

A livello mondiale, infatti, solo il 20% dei soggetti affetti da emofilia può accedere ai 
trattamenti. In Paesi quali Afghanistan, Egitto, India, Zambia, Eritrea e America Latina, i 
pazienti non possono usufruire di un trattamento adeguato. Per arginare tale fenomeno, lo 
scorso 7 febbraio Governo, Regioni e Province autonome hanno sancito un Accordo per la 
promozione e attuazione di accordi di collaborazione per l'esportazione di prodotti 
plasmaderivati a fini umanitari. 

L'accordo, che assicura un utilizzo razionale ed etico degli emoderivati eccedenti e che 
valorizza l'aspetto volontaristico e anonimo della donazione, oltre all'impegno quotidiano dei 
professionisti e della rete trasfusionale dell'Italia, è stato reso possibile grazie all'impegno del 
ministero della Salute, degli Affari esteri, della Difesa e delle Regioni, e fortemente sostenuto 
dalle Associazioni e Federazioni di donatori (Avis, Cri, Fidas e Fratres), dai professionisti del 
settore (Simti e Aice) e dalle associazioni di pazienti emofilici. Assume, dunque, particolare 
significato simbolico la coincidenza dell'avvio della consegna dei prodotti plasmaderivati con la 
Giornata mondiale dell'Emofilia. 

Oggi, a bordo di un aereo del ministero della Difesa, partiranno dall'aeroporto di Pisa i primi 750 
flaconi di Fattore VIII e IX messi a disposizione dalle Regioni italiane e arriveranno domani a Kabul 
dove saranno consegnati all'ospedale Esteqlal, destinatario di un progetto di cooperazione 
promosso dalla Fondazione Paracelso, in collaborazione con la Fondazione Ca' Granda di Milano. 
Il sorriso di Taimoor, e quello di molti bambini come lui, sono il modo migliore per celebrare il 17 
aprile, in un esempio virtuoso di collaborazione e sinergia tra politica, istituzioni nazionali e 
regionali, professionisti e volontariato. 
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Roma, 17 aprile 2013 – “Non abbiamo fatto tanta strada per tornare indietro proprio ora”: è il grido d’allarme che 

FedEmo, la Federazione delle Associazioni Emofilici, lancia oggi alle Istituzioni, alle quali chiede un’attenta 

valutazione dei traguardi raggiunti negli ultimi 30 anni nella terapia di questa rara malattia genetica, affinché si 

eviti di compiere un pericoloso “passo indietro” a causa di possibili riduzioni della spesa sanitaria in un 

momento di drastica riduzione della spesa pubblica in generale. Tale scenario rappresenterebbe un serio rischio 

per la comunità emofilica e accentuerebbe, di fatto, le differenze di cura tra regioni. 
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La FedEmo lo fa nel giorno in cui, in 113 Paesi, si celebra la nona Giornata Mondiale dell’Emofilia (GME 2013). Anche 
quest’anno lo slogan scelto dalla Federazione Mondiale dell’Emofilia (WFH) è ‘Close the gap’, motto che riassume 
l’obiettivo di promuovere pari livelli di trattamento e accesso ai farmaci per tutti i pazienti, indipendentemente dalla loro 
collocazione geografica. 
 
Per l’occasione, FedEmo ha organizzato un “Open Day” a Roma, presso San Giovanni Battista dè Genovesi, sede 
designata quale “Ambasciata Temporanea dell’Emofilia”. L’incontro istituzionale prevede inizialmente una Tavola 
Rotonda ed una Conferenza stampa. Dopo un pranzo nei chiostri, nel pomeriggio sono invece in programma alcuni 
simposi tematici. 
 
La giornata vuole promuovere interventi volti a migliorare l’uniformità di trattamento e l’accesso ai farmaci sia nelle 
diverse regioni italiane sia a livello internazionale, alla luce delle difficoltà economiche che sta vivendo la comunità 
emofilica, e che potrebbero incidere pesantemente sulle scelte future per il trattamento dei pazienti. 

Nel corso della giornata, attenzione particolare sarà riservata ad illustrare i progetti di cooperazione internazionale per il 
supporto ai pazienti emofilici di Afghanistan, Egitto, India, Zambia, Eritrea ed America Latina che attualmente non 
possono accedere ad un trattamento adeguato. Lo scorso 7 febbraio, infatti, Governo, Regioni, Province Autonome di 
Trento e Bolzano hanno sancito un Accordo per la promozione ed attuazione di accordi di collaborazione per 
l’esportazione di prodotti plasmaderivati a fini umanitari. “E’ un accordo – spiega Gabriele Calizzani, Presidente FedEmo 
- che assicura un utilizzo razionale ed etico degli emoderivati eccedenti e che valorizza l’aspetto volontaristico e anonimo 
della donazione, oltre all’impegno quotidiano dei professionisti e della rete trasfusionale dell’Italia. Questo Accordo è 
stato reso possibile grazie all’impegno del Ministero della Salute, degli Affari Esteri, della Difesa e della Cooperazione 
Internazionale e fortemente sostenuto dalle Associazioni e Federazioni di donatori (AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES), dai 
professionisti del settore (SIMTI e AICE), oltre che dalle associazioni di pazienti emofilici”. 
 
Assume, dunque, particolare significato la coincidenza dell’avvio della consegna dei prodotti plasma derivati. “Il primo 
invio di farmaci destinati all’Afghanistan, uno dei Paesi che più necessitano di sangue e plasmaderivati a causa della 
guerra e delle carenze degli ospedali, è stato effettuato ieri – dichiara Luca Montagna (C.d.A Fondazione Paracelso). 
L’aereo con a bordo 700 flaconi di Fattore VIII è partito da Pisa ed atterrerà nel pomeriggio a Kabul, in coincidenza con 
la Giornata Mondiale, in un viaggio che, lungo un filo sottile, vuole unire l’Italia al Paese dei papaveri nella cura 
dell’emofilia. Il fattore VIII sarà consegnato all’ospedale Esteqlal, destinatario di un progetto di cooperazione promosso 
dalla Fondazione Paracelso, in collaborazione con la Fondazione Ca’ Granda di Milano”. 

   In occasione della GME 2013, FedEmo si impegna a promuovere, tra l’altro: 
 
· La tutela dei bisogni globali dei pazienti, sia dal punto di vista etico sia dal punto di vista clinico, garantendo loro una 
sopravvivenza ed una qualità di vita sovrapponibile alla popolazione generale 
 
· L’adozione d modelli organizzativi in grado di fornire standard qualitativi di “pari livello” in tutte le Regioni italiane 
 
· La valorizzazione e l’accessibilità ai farmaci: oggi l’Italia è autosufficiente per i medicinali plasmaderivati, ma vi sono 
grandi differenze da Regione e Regione nell’accesso ai farmaci, mentre a livello mondiale solo il 20% dei pazienti ha la 
possibilità di accedere ai trattamenti 
 
Oggi sono 54 in totale i Centri Emofilia (CE) presenti sul territorio italiano (vedi allegato 1): 10 sono dislocati nel Nord-
Ovest, 16 nel Nord-Est, 9 nel Centro, 14 nel Sud e 5 nelle Isole. Gli ultimi CE attivati si trovano a Chieti, Termoli e 
Verona. Le dimensioni ed i servizi offerti dai vari centri variano enormemente, con CE che seguono oltre 350 pazienti 
gravi e altri con meno di dieci pazienti gravi. 
 
In base ad un’indagine svolta da FedEmo su 19 Regioni italiane è emerso che: 
 
· Nel 63% delle Regioni non esiste un protocollo per la gestione delle emergenze nei pazienti coagulopatici 
 
· Nel 32% delle Regioni i farmaci per il trattamento delle coagulopatie non sono immediatamente disponibili presso le 
strutture di emergenza 
 
· Nel 42% delle Regioni non è prevista la reperibilità di un medico specialista in coagulopatie 
 



 

· Nel 58% delle Regioni non è disponibile un laboratorio per la titolazione degli inibitori, in particolare nelle fasce orarie 
notturne e festive. 

Altro tema al centro dei lavori, il “nuovo pendolarismo della salute”. “Sessant’anni fa – afferma Romano Arcieri, 
Segretario Genarale FedEmo - per salvare un bambino italiano affetto da emofilia occorreva plasma dall’America. Oggi il 
nostro Paese, oltre a soddisfare il fabbisogno dei propri pazienti, sarebbe in grado di sostenere la cura di molte persone 
emofiliche nei Paesi più poveri. In realtà, esiste il rischio concreto che, a causa di problemi organizzativi, i pazienti italiani 
non possano ricevere cure adeguate nella propria regione d’appartenenza e siano dunque costretti a viaggiare in un’altra 
regione o all’estero”. 
 
Proprio per arginare questo fenomeno, su mandato della Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni e su 
istanza presentata da FedEmo, lo scorso 13 marzo è stato approvato un importante documento da parte di un gruppo di 
lavoro coordinato dal Centro Nazionale Sangue: si tratta di Linee Guida distinte in due sezioni, una dedicata alla 
“Programmazione regionale” e l’altra dedicata ai “Requisiti organizzativi dei Centri per la diagnosi e cura delle malattie 
emorragiche congenite”. E’ uno strumento che dà risposte ai pazienti affetti da MEC in termini di assistenza, adeguata 
ed omogenea su tutto il territorio nazionale, e fornisce alle Regioni e alle Province autonome gli strumenti per ottimizzare 
i percorsi diagnostici e terapeutici. 

Uno studio condotto dalla Fondazione Paracelso in collaborazione con FedEmo ha inoltre messo in evidenza che: 
 
· Il 9% dei pazienti emofilici si è recato in più di un CE, spostandosi dalla propria Regione verso altre 
 
· Il 52% dei pazienti percorre una media di 101-500 km per accedere a strutture che offrano assistenza adeguata 
 
· Il 22% dei residenti dell’area Sud-Isole percorre una distanza superiore a 500 km 
 
· Il 40% dei pazienti con coagulopatie ha cambiato la propria residenza per spostarsi in città in cui fosse presente un 
centro adatto alla gestione della propria condizione clinica 
 
I bisogni clinici e le aspettative per il futuro dei pazienti emofilici tra gli argomenti affrontati durante la Giornata, che ha 
ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e che 
prevede una collaborazione con Radio LatteMiele, da sempre impegnata nel sociale a sostegno delle iniziative che 
migliorano la qualità della vita delle persone. 

   Che cos’è l’emofilia 

L’emofilia è una malattia rara di origine genetica, dovuta ad un difetto della coagulazione del sangue, caratterizzata dalla 
carenza parziale o totale di una proteina nel sangue, il fattore VIII ed il fattore IX. A causa di questo deficit gli emofilici 
subiscono facilmente emorragie esterne ed interne, più o meno gravi. Si tratta di una patologia che in Italia colpisce oltre 
4.300 persone (8.800, invece, quanti sono affetti da Malattie Emorragiche Congenite - MEC). In Europa le persone 
affette da emofilia A e B sono circa 31.000. 
 
Sono due i tipi di emofilia: l’emofilia A è la forma più comune ed è dovuta ad una carenza del fattore VIII della 
coagulazione. L’incidenza è di 1 caso ogni 10.000 maschi. L’emofilia B è provocata dalla carenza del fattore IX della 
coagulazione. L’incidenza è di 1 caso ogni 30.000 maschi. 

FedEmo 

La Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) 
legalmente costituitasi nel 1996, con sede legale a Roma. 
 
Riunisce 33 associazioni locali che, sul territorio italiano, tutelano i bisogni sociali e clinici di circa 8.800 persone affette 
da disturbi congeniti della coagulazione e delle loro famiglie. Dalla sua nascita collabora con l’Associazione Italiana dei 
Centri Emofilia (A.I.C.E.) ed è membro della World Federation of Hemophilia (WFH) e dell’European Hemophilia 
Consortium (EHC). 
 
Dal 1 giugno 2011, FedEmo è componente della Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale. 
 
Dal 2009 il Presidente di FedEmo è Gabriele Calizzani. 
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atterrato a kabul velivolo c-130j dell'aeronautica militare a fini
umanitari

Lu PeLu PeLu PeLu Pe

È atterrato oggi, mercoledì 17 aprile 2013 alle ore 13.15 a Kabul in Afghanistan un velivolo C130-J
dell'Aeronautica Militare con a bordo circa 700 flaconi di prodotti plasmaderivati (tipologia fattore
VIII) che saranno per la prima volta consegnati all'ospedale Esteqlal di Kabul.

Il volo dell'Aeronautica Militare, che coincide con la IX giornata mondiale dell'Emofilia, è un
esempio di collaborazione che va incontro alla volontà della Federazione Mondiale dell'Emofilia per
fornire il supporto ai pazienti emofilici indipendentemente dal loro paese di nascita, quali ad
esempio l'Afghanistan.

'Siamo fieri di offrire il nostro contributo anche in missioni a carattere umanitario fuori dal territorio
nazionale, oltre a quelle più spiccatamente operative.

L'opportunità data di portare conforto a popolazioni in sofferenza e di salvare vite umane è
estremamente importante e non è certamente la prima volta per l'Aeronautica Militare' ha dichiarato
il Generale di brigata aerea Claudio Salerno durante l'incontro con la stampa avvenuto in
occasione dell'Open Day che FedEmo (Federazione delle Associazioni Emofilici) ha organizzato
per celebrare la IX Giornata Mondiale di questa rara malattia genetica.

Sempre Salerno ha aggiunto come l'Aeronautica Militare 'attraversol'addestramento dei reparti di
volo da trasporto e di ricerca e soccorso è in grado di portare efficacemente, in ogni condizione e
ad ogni latitudine, l'aiuto richiesto e, spesso, disperatamente atteso'.

l'Afghanistan rappresenta solo uno dei tanti impegni internazionali assicurati dall'Aeronautica
Militare dove è presente per assistere l'Afghanistan nella realizzazione e mantenimento di un
ambiente sicuro, in piena cooperazione con le Forze di sicurezza locali, al fine di estendere
l'autorità e l'influenza del Governo centrale e facilitare la ricostruzione del Paese.

E' da oltre mezzo secolo che l'Aeronautica Militare è impegnata da una parte all'altra del globo, per
portare soccorso in caso di guerre o calamità naturali e per concorrere alla risoluzione di gravi
problemi, come la fame e il sottosviluppo dei paesi del Terzo Mondo.

Si tratta per lo più di missioni in terre molto lontane, che richiedono sforzi enormi da parte degli
equipaggi dell'Arma Azzurra, operanti in zone a rischio, lontani dalla madre Patria.

TRASPORTO E SUPPORTO Il trasporto è da sempre il "mestiere" dei velivoli della 46^ Brigata
Aerea di Pisa e, principalmente sulle tratte a lungo raggio, dei cargo/tanker del 14° Stormo di
Pratica di Mare (Roma) che soddisfano anche le esigenze di rifornimento in volo.

L'importanza di questi assetti, comunque vitali per la Forza Armata, è cresciuta in modo
esponenziale con la proiezione "fuori area" dello Strumento Militare nazionale.
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Non c'è località del Pianeta in cui siano dislocati i nostri contingenti che non sia periodicamente
raggiunta dai C-130J e dai C-27J i quali, anche in situazioni di minaccia, sono in grado di garantirne
il rifornimento e l'avvicendamento.

I velivoli da trasporto dell'Aeronautica consentono di realizzare e sostenere nel tempo quella rete di
collegamenti aerei che fa da "trait d'union" con i teatri operativi "fuori area" più importanti, come
l'Afghanistan, tra quelli in cui sono oggi impegnate le nostre Forze Armate.

Se la "Quarantaseiesima" e il 14° Stormo sono costantemente impiegati nel campo degli aiuti
umanitari e della protezione civile, è soprattutto del 31° Stormo di Ciampino (Roma) la responsabilità
dei voli per il trasporto sanitario di ammalati e traumatizzati, nonché di pazienti che necessitano di
trapianto di organi.

Un'attività che, dato l'"imminente pericolo di vita" delle persone trasportate, impone un livello di
prontezza paragonabile a quello dei caccia della Difesa Aerea o del SAR, ventiquattro ore al giorno,
365 giorni all'anno.

MISSIONI UMANITARIE Trasporto aereo, presenti ovunque - Al trasporto aereo, svolto dai velivoli
C-130J e C-27J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, è affidato il compito del trasferimento di personale,
mezzi e materiali in ogni parte del mondo, in particolare per le operazioni 'fuori area' (Afghanistan,
Balcani, Libano e Iraq) e i soccorsi umanitari.

Tuttavia l'operazione che è rimasta scolpita nella memoria collettiva è quella svolta in Congo tra il
1960 e il 1962 da velivoli della 46^ Brigata Aerea, per l'eccidio di Kindu, e per le modalità in cui due
equipaggi trovarono la morte l'11 novembre 1961.

Solo con l'attività di volo svolta dal C130J, dal 2000 ad oggi, il Reparto ha raggiunto nel marzo 2011
l'importante traguardo delle 100.000 ore di volo.

Un impegno continuo e intenso anche per il trasporto di malati gravi e di organi da trapiantare,
nonché il supporto a spedizioni scientifiche.

In concorso con la Protezione Civile il Reparto di Pisa ha operato, tra gli altri, in occasione dello
tsunami nel sud-est asiatico del dicembre 2004, dell'uragano 'Katrina' negli USA del settembre 2005,
del terremoto in Pakistan nell'ottobre 2005 e di quello in Abruzzo nel 2009.

Vi sono state poi le missioni nel Continente africano, come quella per il trasporto di aiuti umanitari a
favore delle popolazioni del Darfur, in Sudan, e quella svolta sotto le insegne dell'Unione Europea
nella Repubblica Democratica del Congo in occasione delle elezioni democratiche nel 2006.

I velivoli della "46^" hanno partecipato inoltre alle missioni denominate 'Ridare la Luce' nell'Africa
sub-sahariana (Mali, Togo e Ghana), con il trasferimento di medici oculisti dell'Aeronautica Militare e
dell'Ospedale 'Fatebenefratelli' per operare e curare le popolazioni locali affette da malattie agli
occhi.

Per informazioni: Aeronautica Militare -Ufficio Pubblica Informazione Comunicazione Esterna tel.

06-4986.6132 - fax 06-4686.4341 -lu.pe
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Le donne, insegna la nostra cultura, per amore devono essere disposte a fare molto e quando questo amore si lega ad 
una patologia cronica le richieste aumentano. L’accudimento, la protezione del figlio, marito, padre o fratello, possono 
diventare più importanti del proprio benessere e l’amore può diventare troppo: è difficile prendersi cura di sé, creare degli 
spazi per la propria crescita. I problemi dei familiari sono più importanti e catturano tutta l’attenzione e l’energia vitale. 

Gli stimoli per un confronto condiviso potrebbe partire da alcune tematiche legate all’autostima, intesa come percezione, 
valutazione del proprio valore di fronte alla presenza di patologie correlate all’Emofilia, come l’infezione da HCV e HIV, 
che possono incidere notevolmente sulla sfera psicologica, quali il non poter condividere questo stato per mantenere 
l’equilibrio privato e sociale, la preoccupazione della salute minata da queste patologie; oppure all’essere portatrici sane, 
con la possibilità di procreare un figlio sano e quindi l’evenienza di una PMA. 

La scarsa autostima all’origine della dipendenza affettiva fa sì che la persona si comporti nei modi più disparati pur di 
venire incontro ai bisogni degli altri. Spesso le donne attuano comportamenti protettivi nei confronti del partner o dei figli, 
rivestendo i ruoli di confidente, mamma, o infermiera in base alle necessità da questi espresse. La donna che 
sistematicamente mette da parte i propri bisogni nel rapporto di coppia, nelle situazioni conflittuali con gli altri, soffoca la 
rabbia, la rimuove o la dirige contro sé stessa, manifestandola spesso in sensi di colpa. Frequentemente dietro tutto 
questo c’è la paura di non essere all’altezza e la convivenza con compagni, figli, genitori o parenti emofilici può 
accentuare questi comportamenti. 

L’obiettivo del progetto è quello di acquisire consapevolezza e scoprire la propria fragilità, trasformandola in forza che 
permetterà di avere una più chiara visione della realtà e di conseguenza la capacità di migliorare la propria vita. Nel 
gruppo si cercherà, confrontandosi insieme, di rompere il silenzio e l’isolamento, di creare e rafforzare una rete di 
rapporti per confrontarsi e crescere, riscoprendo la propria forza, ricostruendo la propria autostima e la propria fiducia in 
se stesse. 

Per saperne di più: visita il sito FedEmo 
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Emofilia: un paziente su due è un "pendolare della salute"

Nella giornata mondiale dell'emofilia i pazienti chiedono un confronto con le istituzioni per non
compromettere i risultati raggiunti negli ultimi tren'anni e continuare a guardare avanti

Lo ha fatto in occasione di un Open day a Roma, presso San Giovanni Battista de' Genovesi, sede
designata quale "Ambasciata temporanea dell'emofilia".

In Italia sono quasi 9 mila le persone con disturbi congeniti della coagulazione, ma non tutte
vengono curati nello stesso modo.

I Centri emofilia italiani sono oggi 54 in totale: dieci nel Nord-Ovest, 16 nel Nord-Est, nove al
Centro, 14 al Sud e cinque nelle Isole.

Le dimensioni e i servizi offerti, però, variano enormemente, con Centri che seguono oltre 350
pazienti gravi e altri che ne hanno meno di dieci.

Da un'indagine svolta da FedEmo su 19 Regioni è emerso tra l'altro che nel 63% delle Regioni non
esiste un protocollo per la gestione delle emergenze nei pazienti coagulopatici; in una Regione su
tre (32%) i farmaci per il trattamento delle coagulopatie non sono immediatamente disponibili
presso le strutture di emergenza; in quasi la metà (42%) delle Regioni non è prevista la reperibilità
di un medico specialista in coagulopatie; nel 58% non è disponibile un laboratorio per la titolazione
degli inibitori, in particolare nelle fasce orarie notturne e festive.

Una situazione che non contribuisce a limitare il cosiddetto ''pendolarismo della salute'', fenomeno
molto diffuso, come risulta da uno studio della Fondazione Paracelso in collaborazione con
Fedemo.

Oltre la metà (52%) dei pazienti percorre infatti una media di 101-500 chilometri per raggiungere
strutture che offrono un'assistenza adeguata e che più di un paziente su cinque (il 22%) di quelli
residenti al Sud e nelle Isole percorre una distanza superiore a 500 chilometri; e addirittura quali la
metà (il 40%) delle persone con coagulopatie ha cambiato la propria residenza per spostarsi in città
in cui ci fosse un Centro adatto alla gestione della sua condizione clinica.

Nonostante ciò, «sessant'anni fa - ha sottolineato Romano Arcieri, segretario generale FedEmo -
per salvare un bambino italiano affetto da emofilia occorreva plasma dall'America.

Oggi il nostro Paese, oltre a soddisfare il fabbisogno dei propri pazienti, sarebbe in grado di
sostenere la cura di molte persone emofiliche nei Paesi più poveri».

Testimonianza molto concreta di questa affermazione è il C130-J dell'Aeronautica militare italiana
che, proprio nella Giornata mondiale dell'emofilia (che si celebra il 113 Paesi), è atterrato a Kabul
portando in Afghanistan circa 700 flaconi di prodotti plasmaderivati che saranno per la prima volta
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consegnati all'ospedale Esteqlal per curare i pazienti emofilici che, insieme a quelli di Egitto, India,
Zambia, Eritrea e America Latina, non possono ancora accedere a un trattamento adeguato.

«Siamo fieri di offrire il nostro contributo anche in missioni a carattere umanitario fuori dal territorio
nazionale - ha dichiarato il generale di brigata aerea Claudio Salerno durante l'incontro di oggi - oltre
a quelle più spiccatamente operative L'opportunità data di portare conforto a popolazioni in
sofferenza e di salvare vite umane è importante e non è certamente il primo impegno di questo tipo
per l'Aeronautica militare».

Un'iniziativa resa possibile dall'accordo siglato tra Governo e Regioni per la promozione ed
attuazione di collaborazioni per l'esportazione di prodotti plasmaderivati a fini umanitari.

«È un accordo - ha spiegato Gabriele Calizzani, presidente FedEmo - che assicura un utilizzo
razionale ed etico degli emoderivati eccedenti e che valorizza l'aspetto volontaristico e anonimo
della donazione, oltre all'impegno quotidiano dei professionisti e della rete trasfusionale dell'Italia».
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Emofilici: "Non tornare indietro". Balduzzi: "confermiamo
impegno"

La nona Giornata Mondiale dell'Emofilia (GME 2013) celebrata in 113 Paesi ha come parola
d'ordine "Close the gap".

E l'Italia con FedEmo, la Federazione della Associazioni Emofilici, ce la mette tutta collaborando ad
un importante progetto di solidarietà internazionale.

Ma in Italia gli emofilici lanciano un grido d'allarme: "Non abbiamo fatto tanta strada per tornare
indietro proprio ora".

In occasione della nona Giornata Mondiale dell'Emofilia (GME 2013) la FedEmo (Federazione della
Associazioni Emofilici) si associa allo slogan operativo della Federazione Mondiale dell'Emofilia
(WFH), cioè "Close the gap", ovvero colmare il divario per il trattamento dei pazienti emofilici nel
mondo.

FedEmo proprio durante la Giornata Mondiale, il 17 aprile, ha organizzato a Roma un incontro, un
"Open Day" presso San Giovanni Battista dè Genovesi che è diventata un' "Ambasciata
Temporanea dell'Emofilia".

Nel corso della giornata, oltre ad una Tavola Rotonda e ad alcuni simposi a tema, sono stati
illustrati progetti di cooperazione internazionale per il supporto ai pazienti emofilici di Afghanistan,
Egitto, India, Zambia, Eritrea ed America Latina.

Nell'ambito di questo progetto nella Giornata Mondiale dell'Emofilia sono stati consegnati all'
Ospedale Esteqlal di Kabul, 700 flaconi di medicinali plasmaderivati.

Giuliano Grazzini, Direttore del Centro Nazionale Sangue ha affermato in proposito: "A Kabul è in
corso uno studio sul trattamento dei pazienti emofilici nell'ambito del Programma di collaborazione
a valenza umanitaria e scientifica per l'utilizzo razionale ed etico di Fattore VIII da plasma
nazionale in essere tra il Centro Nazionale Sangue e la Fondazione IRCCS Ca Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano".

In una nota FedEmo ricorda difatti che lo scorso 7 febbraio Governo, Regioni, Province Autonome
di Trento e Bolzano hanno sancito un Accordo per la promozione ed attuazione di accordi di
collaborazione per l'esportazione di prodotti plasmaderivati a fini umanitari.

Gabriele Calizzani, Presidente FedEmo osserva: "E' un accordo che assicura un utilizzo razionale
ed etico degli emoderivati eccedenti e che valorizza l'aspetto volontaristico e anonimo della
donazione, oltre all'impegno quotidiano dei professionisti e della rete trasfusionale dell'Italia.

Questo Accordo è stato reso possibile grazie all'impegno del Ministero della Salute, degli Affari
Esteri, della Difesa e della Cooperazione Internazionale e fortemente sostenuto dalle Associazioni
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e Federazioni di donatori (AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES), dai professionisti del settore (SIMTI e
AICE), oltre che dalle associazioni di pazienti emofilici".

Ma in Italia la FedEmo il giorno della IX Giornata Mondiale dell' Emofilia lancia un grido d'allarme:
"Non abbiamo fatto tanta strada per tornare indietro proprio ora".

La Federazione delle Associazioni Emofilici chiede infatti alle istituzioni "un'attenta valutazione dei
traguardi raggiunti negli ultimi 30 anni nella terapia di questa rara malattia genetica, affinché si eviti
di compiere un pericoloso 'passo indietro' a causa di possibili riduzioni della spesa sanitaria in un
momento di drastica riduzione della spesa pubblica in generale.

Tale scenario rappresenterebbe un serio rischio per la comunità emofilica e accentuerebbe, di fatto,
le differenze di cura tra regioni".

Il Ministero della Salute risponde a breve giro, inviando al convegno un messaggio del ministro.

Il prof.

Renato Balduzzi oltre a sottolineare "lo sforzo e il vivo interesse del Ministero della Salute a
sostenere la battaglia della comunità emofilica internazionale che chiede di ridurre il divario esistente
nell'accesso alle cure da parte dei pazienti in Paesi di minore livello socioeconomico" afferma di
condividere il senso della giornata.

Scrive il Ministro della Salute alla FedEmo a convegno: "Condividiamo concretamente la parola
d'ordine di questa Giornata 'Non tornare indietro' perché molta strada è stata fatta in questo settore,
soprattutto nell'anno appena trascorso.

Il Ministero della Salute conferma il proprio impegno e la volontà di collaborazione con le altre
Istituzioni e con le Associazioni dei pazienti, in primo luogo la Fedemo, in rappresentanza di tutta la
comunità emofilica nella convinzione che i risultati ottenuti siano da considerare un vanto ed un
esempio nell'ambito dello studio e dell'assistenza alle malattie rare nel nostro Paese".
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  CELEBRATA L'OTTAVA GIORNATA MONDIALE 

 Emofilia, '100% CURE' è lo slogan italiano 

Necessario assicurare pari trattamento in tutte le regioni  
di Maurizio Righetti 
 
Sono 113 i Paesi che hanno celebrato l’ottava Giornata Mondiale dell’Emofilia. Lo slogan scelto dalla 
World Federation of Hemophilia (WFH) è “Close the gap”. Anche in Italia, in rappresentanza di tutte le 
Associazioni locali, la Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) rende omaggio a questo 
importante appuntamento all’insegna di “100%CURE”, un obiettivo che viene perseguito con grande 
determinazione sia a livello internazionale che nazionale. 
 
 
Sono 113 i Paesi che hanno celebrato l’ottava Giornata Mondiale dell’Emofilia. Lo slogan scelto dalla 
World Federation of Hemophilia (WFH) è “Close the gap”. Anche in Italia, in rappresentanza di tutte le 
Associazioni locali, la Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) rende omaggio a questo 
importante appuntamento all’insegna di “100%CURE”, un obiettivo che viene perseguito con grande 
determinazione sia a livello internazionale che nazionale. 
 
Favorire i pazienti ancora in condizioni di svantaggio  
Nel mondo, dove soltanto il 25% dei malati emofilici ha accesso alle terapie, FedEmo è impegnata a 
promuovere iniziative in grado di rendere disponibili i farmaci per tutti coloro che ne hanno bisogno, 
favorendo così la cura di quel 75% di pazienti ancora in condizioni di svantaggio. In Italia, FedEmo si 
adopera per raggiungere una pari opportunità di accesso ai farmaci e ai trattamenti su tutto il territorio 
nazionale, ottimizzando le risorse ed eliminando gli sprechi. 
 
Gabriele Calizzani: “L’Italia è un Paese molto generoso nella donazione di sangue”  
Al centro della Giornata una tavola rotonda, svoltasi in Senato, sul tema “Close the Gap - Garantire pari 
opportunità di accesso ai trattamenti” con istituzioni, esperti clinici e rappresentanti del mondo 
accademico. “L’Italia è un Paese molto generoso nella donazione di sangue, molto competente sul 
piano scientifico e sempre in prima linea nell’ambito della ricerca – ha dichiarato il Presidente di 
FedEmo, Gabriele Calizzani -. Tuttavia, sebbene si sia complessivamente all’avanguardia, non in tutte 
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le regioni esiste pari livello di qualità dei trattamenti e medesimo accesso ai farmaci per i pazienti 
emofilici. Per questo motivo FedEmo si è fatta promotrice presso la Commissione Salute della 
Conferenza Stato-Regioni, di un progetto finalizzato alla definizione dei requisiti minimi strutturali 
tecnologici ed organizzativi e di linee guida per l’accreditamento istituzionale dei Centri”. 
 
Eccedenze ai Paesi in via di sviluppo  
In Italia, la generosità dei donatori fa sì che il plasma raccolto e inviato al frazionamento industriale 
presenti una crescita costante, in termini quantitativi e qualitativi, così che, per alcuni farmaci 
emoderivati, non solo è stato raggiunto l’obiettivo importantissimo dell’autosufficienza nazionale, ma si 
sono venute anche a creare eccedenze di prodotti medicinali o prodotti intermedi derivati dal plasma 
nazionale, rispetto al fabbisogno del nostro Paese”. “Su questo fronte – ha proseguito Calizzani – 
siamo da tempo impegnati, in collaborazione con le associazioni dei donatori, nel promuovere l’utilizzo 
razionale ed etico delle eccedenze a favore dei malati che vivono nei paesi più svantaggiati. Proprio in 
questi giorni sta per essere siglato un accordo fra ministeri per offrire adeguate cure ai Paesi più 
bisognosi”. 
 
L’impegno del ministro Renato Balduzzi  
Proprio in occasione della Giornata Mondiale Emofilia, il Ministro della Salute, Renato Balduzzi, ha 
annunciato l’emanazione di alcuni decreti che rappresentano un significativo passo in avanti verso la 
piena conformità del sistema plasma e plasmaderivati alla normativa europea. 
 
Che cos’è l’emofilia  
L’emofilia è una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i maschi. Se in un individuo 
sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emofilia è 
soggetto a numerose emorragie. Il processo di coagulazione del sangue comporta l’attivazione di 
numerose proteine del plasma in una sorta di reazione a catena. Due di queste proteine, prodotte nel 
fegato, il fattore VIII ed il fattore IX, sono carenti o presentano un difetto funzionale nelle persone affette 
da emofilia. A causa di questo deficit gli emofilici sono facilmente soggetti ad emorragie esterne ed 
interne, più o meno gravi.  
Sono due i tipi di emofilia, A e B: la “A” è la forma più comune ed è dovuta ad una carenza del fattore 
VIII della coagulazione; si registra in 1 caso ogni 10.000 maschi. La “B”, spesso definita malattia di 
Christmas - dal nome della famiglia nella quale è stata identificata per la prima volta - è provocata dalla 
carenza del fattore IX della coagulazione. L’incidenza è di 1 caso ogni 30.000 maschi. L’emofilia A e 
l’emofilia B hanno sintomi praticamente identici e solo con gli esami di laboratorio, o conoscendo la 
storia familiare, il medico può differenziare i due tipi di patologia. In entrambi i casi, la gravità della 
malattia viene determinata in base alla complessità della carenza di attività del fattore coagulante. Si 
parla di emofilia grave quando la percentuale di attività del fattore coagulante è inferiore all’1%; di 
emofilia moderata quando la percentuale di attività è compresa tra 1 e 5%; di emofilia lieve quando la 
percentuale di attività è compresa tra 5 e 40%.  
In Italia, secondo i dati forniti dal Registro Nazionale delle Malattie Emorragiche Congenite 
dell'Associazione Italiana dei Centri Emofilia, si registrano circa 8800 casi di MEC . Il 69,33% riguarda 
pazienti di sesso maschile; l’età media è di 38 anni; l’emofilia A rappresenta circa il 42% della 
popolazione complessiva; l’emofilia B rappresenta circa l’8% della popolazione complessiva; il 10% 
della popolazione ha più di 65 anni, in linea con una aumentata sopravvivenza oramai sovrapponibile a 
quella osservata nella popolazione generale. 
 
Come si trasmette l’emofilia  
I geni che codificano la sintesi dei fattori della coagulazione VIII e IX sono situati sul cromosoma X. Il 
cromosoma X, portatore del difetto di coagulazione che determina l’emofilia, viene identificato come 
“Xe”. Nelle donne portatrici di un cromosoma “Xe”, l’altro cromosoma X, non colpito, compenserà la 
produzione di fattore VIII o IX. Poiché non esistono geni per i fattori della coagulazione sul cromosoma 



 

Y, i maschi non possono beneficiare di tale compensazione e rappresentano quindi il maggior numero 
di persone colpite da questa patologia. Al contrario, è estremamente raro che una donna sia colpita da 
emofilia: perché ciò accada, il padre deve essere affetto da emofilia e la madre portatrice sana. Molte 
donne portatrici possono presentare livelli di fattore della coagulazione relativamente bassi e mostrare i 
segni di una emofilia “lieve”. Nelle famiglie in cui sono presenti casi di emofilia è possibile sottoporre le 
donne all’analisi del DNA, che si effettua a partire da un normale prelievo di sangue, per stabilire se 
siano portatrici. E’ anche possibile effettuare la diagnosi prenatale nelle gravidanze a rischio. 
 
I sintomi  
Tutte le persone subiscono danni minimi nel corso della loro vita quotidiana e nella maggior parte dei 
casi l’organismo è in grado di ripararli. Anche nelle persone emofiliche, nella maggior parte dei casi, 
piccole ferite o graffi non creano problemi. Ma le piccole lesioni delle pareti vasali a livello di 
articolazioni (emartri) e muscoli (ematomi) possono continuare a sanguinare, provocando emorragie. 
Queste emorragie talvolta sono “spontanee”, poiché è impossibile risalire alla causa che ha provocato il 
sanguinamento. E’ raro che i neonati presentino problemi, questo almeno fino a che non iniziano a 
stare seduti o a camminare, di solito attorno all’età di sei/nove mesi. Nei bambini con emofilia grave 
possono essere presenti ecchimosi (piccole emorragie sottocutanee) nelle parti del corpo in cui 
vengono sollevati o sorretti. I primi segnali di un’emorragia, che possono mettere in guardia i genitori, 
sono una tumefazione dolorosa o il rifiuto del bambino a muovere un braccio o una gamba. Poi, man 
mano che cresce, il bambino impara a riconoscere da solo un’emorragia, ma il timore di un’iniezione, di 
non poter andare a scuola o a giocare, o la paura di essere ricoverato in ospedale, spesso lo spinge a 
nascondere l’accaduto ai suoi genitori. 
Le articolazioni più comunemente colpite sono il ginocchio, la caviglia (in particolare nei bambini), il 
gomito, la spalla e l’anca. I bambini sono più soggetti degli adulti agli episodi emorragici, ma il numero 
di emorragie è imprevedibile: un emofilico può andare incontro ad un’emorragia più volte alla settimana 
o poche volte l’anno. In assenza di un adeguato trattamento, emartri ripetuti a livello di una stessa 
articolazione provocano deformità e impotenza funzionale. Sono frequenti anche gli ematomi che, se 
non adeguatamente trattati, provocano danno muscolare. 
 
La diagnosi  
Per diagnosticare l’emofilia, il primo passo è costituito dall’analisi del sangue: viene così misurato un 
parametro, il tempo di tromboplastina parziale (PTT) che risulta più lungo del normale. La conferma e la 
tipizzazione dell’emofilia (se di tipo A o B, se grave, moderata o lieve) vengono poi valutate in base al 
dosaggio delle proteine plasmatiche carenti (il fattore VIII o il fattore IX), metodica ora abbastanza 
diffusa nei laboratori di molti ospedali del territorio nazionale. 
 
La terapia  
Il trattamento per l’emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore 
mancante (fattore VIII nell’emofilia A, fattore IX nell’emofilia B). Si tratta di farmaci costituiti da molecole 
di grandi dimensioni che devono essere somministrate per iniezione endovenosa e che non possono 
essere assunte per via orale o con iniezioni sottocute. Il concentrato di fattore della coagulazione può 
essere di derivazione plasmatica, cioè ottenuto dal sangue delle donazioni volontarie, o di derivazione 
sintetica, ottenuto con tecniche di ingegneria genetica, il cosiddetto “fattore ricombinante”. La comparsa 
degli “inibitori” nel sangue dei riceventi è la complicazione principale della terapia sostitutiva: si tratta di 
anticorpi diretti contro il fattore VIII o IX che ne neutralizzano l’effetto e che possono rendere difficile la 
terapia. 
Sono due i principali regimi terapeutici: la terapia ‘on demand’; la profilassi, iniezioni di concentrato del 
fattore mancante. In genere, le persone affette da forma grave necessitano di una terapia continua, 
mentre nelle forme lievi la terapia sostitutiva si effettua solo in seguito a traumi o in previsione di eventi 
(operazioni chirurgiche, estrazioni dentarie). Nell’emofilia A la somministrazione avviene tre volte alla 
settimana; due nell’emofilia B, per mantenere i fattori della coagulazione ad un valore sufficiente a 



 

prevenire le emorragie spontanee. E’ la terapia utilizzata per trattare i bambini affetti da emofilia grave. 
Grazie alla profilassi, i bambini e le loro famiglie possono condurre una vita normale. 
 
La FedEmo 
La Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) è una Onlus nata nel 1996, con sede a Roma. 
Riunisce 33 associazioni locali che, sul territorio italiano, tutelano i bisogni sociali e clinici di circa 8.800 
persone affette da disturbi congeniti della coagulazione e delle loro famiglie. Dalla sua nascita, 
collabora con l’Associazione Italiana dei Centri Emofilia (A.I.C.E.) ed è membro della World Federation 
of Hemophilia (WFH) e dell’European Hemophilia Consortium (EHC). Dal 1 giugno 2011, FedEmo è 
componente della Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale. Dal 2009 il Presidente di 
FedEmo è Gabriele Calizzani 
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IX GIORNATA MONDIALE DELL’EMOFILIA: IL MESSAGGIO
DEL MINISTRO BALDUZZI A FEDEMO

7.31 Il Ministro della Salute Prof.

Renato Balduzzi in occasione della 9° Giornata Mondiale dell’Emofilia, ha inviato il seguente
messaggio a FedEmo Federazione delle Associazioni Emofilici, al Convegno che si sta svolgendo
presso il Complesso Rinascimentale di San Giovanni Battista de’...

(...)

1/1
Copyright fai.informazione.it -

Ranking Popolarità

Più : www.alexa.com/siteinfo/fai.informazione.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 19/04/2013 05:34:00
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-3-2-141509-20130419-898794221.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito fai.informazione.it

FedEmo

http://c.moreover.com/click/here.pl?z8624971530&z=1650248794
http://www.alexa.com/siteinfo/fai.informazione.it
http://fai.informazione.it/


 

 

   Articolo pubblicato su sito ipasvi.it 

 

 

 

 

      

 
     

 

    

 

   

 

   

                                                                                                                                                 Estrazione: 19 aprile 2013                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                            

 
Categoria: Attualità 

Più: www.ipasvi.it 
 

 

 



http://www.ustation.it/contenuti/video/8282-ix-giornata-mondiale-dell-emofilia

IX Giornata Mondiale dell'Emofilia

In occasione della 9°
Giornata dell'Emofilia
FedEmo ha organizzato
una giornata di incontri
presso San Battista de
Genovesi a Roma, per
discutere con le istituzioni
dei traguardi raggiunti nelle
terapie e di come fare per
renderle accessibili a tutti
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L'aereo italiano che trasporta solidarietà

Alessia MarsigaliaAlessia MarsigaliaAlessia MarsigaliaAlessia Marsigalia

Nella giornata mondiale
dell'emofilia, il 17 aprile, un
aereo italiano, il C130-J
dell'Aeronautica Militare, è
arrivato in Afghanistan con
a bordo un carico di circa
700 flaconi di prodotti
plasmaderivati che sono
stati consegnati all'ospedale
Esteqlal per curare i
pazienti emofilici.

"Siamo fieri di offrire il
nostro contributo anche in
missioni a carattere
umanitario fuori dal territorio
nazionale, oltre a quelle piu'
spiccatamente operative -
ha dichiarato il Generale di
brigata aerea Claudio
Salerno durante l'incontro
con la stampa avvenuto in
occasione dell'Open Day
che FedEmo (Federazione
delle associazioni degli Emofilici) ha organizzato per celebrare la IX Giornata Mondiale di questa
rara malattia genetica -.

L'opportunita' data di portare conforto a popolazioni in sofferenza e di salvare vite umane e'
importante e non e' certamente il primo impegno di questo tipo per l'Aeronautica Militare".
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Aeronautica Militare Italiana 
Aprile 2013 

È atterrato lo scorso 17 aprile 2013 alle ore 13.15 a Kabul, in Afghanistan, un velivolo C130-J dell’Aeronautica Militare con a 
bordo circa 700 flaconi di prodotti plasmaderivati (tipologia fattore VIII) che saranno per la prima volta consegnati all’ospedale 
Esteqlal di Kabul. Il volo dell’Aeronautica Militare, che coincide con la IX^ giornata mondiale dell’Emofilia, è un esempio di 
collaborazione che va incontro alla volontà della Federazione Mondiale dell’Emofilia per fornire il supporto ai pazienti emofilici 
indipendentemente dal loro paese di nascita, quali ad esempio l’Afghanistan. “Siamo fieri di offrire il nostro contributo anche in 
missioni a carattere umanitario fuori dal territorio nazionale, oltre a quelle più spiccatamente operative. Tutto questo al fine di 

 

portare conforto a popolazioni in sofferenza e di salvare vite 
umane è estremamente importante e non è certamente la 
prima volta per l’Aeronautica Militare”, ha dichiarato il Generale 
di brigata aerea Claudio Salerno durante l’incontro con la 
stampa avvenuto in occasione dell’Open Day che FedEmo 
(Federazione delle Associazioni Emofilici) ha organizzato per 
celebrare la IX Giornata Mondiale di questa rara malattia 
genetica.  
(Testo: F. Palla - Foto : V. Perondi)  
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