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DATA TESTATA TITOLO PAROLA CHIAVE GIORNALISTA CONTATTI

09/04/2017 ANSA Disturbi emorragici per 4.000 italiani, 10/4 Giornata emofilia 
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. 954.000

10/04/2017 ADNKRONOS Sanità: Emofilia, gestire le emergenze dei pazienti in pronto soccorso
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. 450.000

10/04/2017 ADNKRONOS Sanità: Emofilia, gestire le emergenze dei pazienti in pronto soccorso (2)
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. 450.000

10/04/2017 AGENZIA DIRE TV Sanità. Emofilia, colpiti in 4.300. Per 30% emorragia in PS prima causa morte / video 1
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Carlotta Di Santo 3.000

10/04/2017 AGENZIA DIRE TV Sanità. Emofilia, colpiti in 4.300. Per 30% emorragia in PS prima causa morte / video 2
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Carlotta Di Santo 3.000

10/04/2017 AGENZIA DIRE TV Sanità. Emofilia, colpiti in 4.300. Per 30% emorragia in PS prima causa morte / video 3
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Carlotta Di Santo 3.000

10/04/2017 AGENZIA DIRE Sanità. Emofilia, colpiti in 4.300. Per 30% emorragia in PS prima causa morte 
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Carlotta Di Santo 3.000

10/04/2017 AGENZIA DIRE Sanità. Emofilia, colpiti in 4.300. Per 30% emorragia in PS prima causa morte - 2 - 
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Carlotta Di Santo 3.000

10/04/2017 AGENZIA DIRE Sanità. Emofilia, colpiti in 4.300. Per 30% emorragia in PS prima causa morte - 3 - 
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Carlotta Di Santo 3.000

10/04/2017 AGENZIA DIRE Sanità. Emofilia, Lorenzin: progressi e migliori condizioni per pazienti 
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Carlotta Di Santo 3.000

10/04/2017 AGI Emofilia: 1 decesso su 3 al Pronto Soccorso, "servono linee guida"
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. 300.000

10/04/2017 AGI Emofilia: 1 decesso su 3 al Pronto Soccorso, "servono linee guida" (2)
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. 300.000

 Indice Rassegna stampa 2017 

AGENZIE



DATA TESTATA TITOLO PAROLA CHIAVE GIORNALISTA CONTATTI

10/04/2017 AGI Emofilia: Lorenzin, terapie migliorate, ora gestire emergenze 
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. 300.000

10/04/2017 ANSA Emofilia: emorragia prima causa morte, cruciale gestione in PS
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. 954.000

10/04/2017 ASKANEWS Lorenzin: cure emofilia migliori. Ora corretta gestione emergenza
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. 200.000

10/04/2017 IL VELINO Agenda di lunedì 10 aprile
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. N.D.

10/04/2017 IL VELINO Agenda di oggi / Tutti gli appuntamenti
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. N.D.

10/04/2017 AGENZIA REDATTORE SOCIALE L'emofilia colpisce 4.300 persone. Ma il soccorso viaggia a più velocità
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. N.D.

DATA TESTATA TITOLO PAROLA CHIAVE GIORNALISTA CONTATTI

10/04/2017 METRO E' sempre una questione di etichetta. Anche in pronto soccorso
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. N.D.

26/04/2017 IL MESSAGGERO Emofilia, nuove cure anti - emorragie
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. 1.136.000

26/04/2017 IL MESSAGGERO - FROSINONE Emofilia, nuove cure anti - emorragie
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. 1.136.000

07/05/2017 CORRIERE DELLA SERA Pazienti emofilici a rischio (anche) in Pronto Soccorso
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Ruggiero Corcella 2.300.000

DATA TESTATA TITOLO PAROLA CHIAVE GIORNALISTA CONTATTI

24/03/2017 OK SALUTE E BENESSERE A scuola di emofilia
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Maria Giovanna Faiella 462.000

04/04/2017 STARBENE E' sempre una questione di etichetta. Anche in pronto soccorso
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. N.D.

QUOTIDIANI

PERIODICI



DATA TESTATA TITOLO PAROLA CHIAVE GIORNALISTA CONTATTI

DATA TESTATA TITOLO PAROLA CHIAVE GIORNALISTA CONTATTI

10/04/2017

CIRCUITO RETE NEWS (PIANETA 

SALUTE - 

128 EMMITENTI TELEVISIVE)

XIII Giornata Mondiale dell'Emofilia
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Monica Di Leandro 28.000.000

10/04/2017 TELEROMA 56 Intervista a Stefania Farace, Segretario Generale FedEmo
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Fabrizio Massantini 56.000

DATA TESTATA TITOLO PAROLA CHIAVE GIORNALISTA CONTATTI

10/04/2017 GR RAI RADIO UNO
Servizio con intervista alla Presidente Cristina Cassone andata in onda durante 

il GR delle ore 23:00

XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Maurizio Isita 4.173.000

05/05/2017
CIRCUITO RADIO IN BLU 

(149 EMITTENTI RADIOFONICHE)
Intervista a Cristina Cassone

XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Chiara Placenti 1.000.000

DATA TESTATA TITOLO PAROLA CHIAVE GIORNALISTA CONTATTI

10/04/2017 AGENZIA DIRE.IT
 Emofilia, colpiti in 4.300. Per il 30% la prima causa di morte è l'emorragia al Pronto 

Soccorso
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Carlotta Di Santo 3.000

10/04/2017 CHINICSNEWS
Intervista a Cristina Cassone, Presidente FedEmo e Ivan Capelli ex pilota Formula 1 e 

testimonial FedEmo
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Marco Chinico' N.D.

10/04/2017 DOCTOR33.IT Giornata mondiale emofilia, criticità maggiore è la gestione dell'emergenza
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. 27.181

10/04/2017 FREEARTNEWS.FORUMFREE.IT
FEDEMO CELEBRA OGGI A ROMA, AL CENTRO CONGRESSI DI PALAZZO ROSPIGLIOSI, LA 

XIII GIORNATA MONDIALE DELL’EMOFILIA

XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Andrea Turetta 200.000

10/04/2017 IlFARMACISTAONLINE.IT Giornata Mondiale Emofilia. FedEmo la celebra a Roma. Lorenzin: "Terapie migliorate"
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. N.D.

10/04/2017 INFORMAZIONE.IT Giornata Mondiale Emofilia. FedEmo la celebra a Roma. Lorenzin: "Terapie migliorate"
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. 1.222

TESTATE ONLINE

RADIO

TV



DATA TESTATA TITOLO PAROLA CHIAVE GIORNALISTA CONTATTI

10/04/2017 INTELLIGONEWS.IT Giornata Mondiale Emofilia, è modello Emilia Romagna per l'emergenza
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. N.D.

10/04/2017 LASTAMPA.IT Emoflia, oggi i malati hanno una vita praticamente normale
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Valentina Arcovio 600.728

10/04/2017 METEOWEB.EU Emofilia, Lorenzin: terapie migliorate, ora gestire le emergenze
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Filomena Fotia 32.167

10/04/2017 NEWSITALIANE.IT Emofilia, grazie a nuove terapie oggi i malati hanno una vita praticamente normale
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. N.D.

10/04/2017 OGGISCIENZA.IT Emofilia e sport: uno stile di vita attivo per sentirsi meglio
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Eleonora Degano N.D.

10/04/2017 OSSERVATORIOMALATTIERARE.IT
XIII Giornata mondiale emofilia. Fedemo chiede “un protocollo nazionale per 

l’emergenza in pronto soccorso”

XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Paola Perrotta N.D.

10/04/2017 PANORAMASANITA.IT
Accesso al PS, FedEmo: non esiste un'organizzazione omogenea nella gestione del 

paziente emofiliaco

XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. N.D.

10/04/2017 POPSCI.IT Giornata Mondiale Emofilia: in Italia più di 4.000 emofilici
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. N.D.

10/04/2017 QUOTIDIANOSANITA.IT Giornata Mondiale Emofilia. FedEmo la celebra a Roma. Lorenzin: "Terapie migliorate"
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. N.D.

10/04/2017 RADIO WELLNESS.IT Servizio sulla Giornata Mondiale Emofilia
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. N.D.

10/04/2017 SUPERANDO.IT Emoflia: generazioni a confronto
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. N.D.

10/04/2017 SUPERABILE.IT L'emofilia colpisce 4.300 persone: come gestire l'accesso al pronto soccorso 
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. N.D.

10/04/2017 TELECOLOR.NET Giornata Mondiale Emofilia: in Italia più di 4.000 emofilici
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. N.D.

10/04/2017 HEALTHDESK.IT Un triage "informato" per i pazienti emofilici
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
Michele Musso 180.000

10/04/2017 OKMEDICINA.IT
Il saluto del ministro della salute on. Baetrice Lorenzin alla XII giornata mondiale 

dell'emofilia
XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. N.D.

11/04/2017 ANGELIPRESS.COM
XIII Giornata Mondiale dell'Emofilia: LE EMERGENZE IN PRONTO SOCCORSO AL CENTRO 

DELL'ATTENZIONE

XIII Giornata Mondiale 

Emofilia
N.D. N.D.



AGENZIE



Disturbi emorragici per 4000 italiani,10/4 Giornata emofilia
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Disturbi emorragici per 4000 italiani,10/4 Giornata emofilia

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Circa una persona su mille, nel mondo,
soffre di un qualche disturbo emorragico (caratterizzato da
sanguinamenti anomali che possono essere il risultato di difetti
del sistema di coagulazione del sangue), molti non vengono
trattati adeguatamente o non sono trattati affatto per questo
problema che puo' avere gravi conseguenze di salute. In Italia
gli emofilici sono circa 4.300. Sono le stime della Federazione
Mondiale Emofilia che, per aumentare la consapevolezza e la
conoscenza sull'emofilia e sulle altre malattie emorragiche e
accrescere la disponibilita' di terapie, promuove il 10 aprile la
XIII Giornata Mondiale dell'Emofilia.

L'emofilia - il disturbo della coagulazione ereditario piu'
diffuso - e' una malattia rara di origine genetica che colpisce
soprattutto i maschi. Solo in Italia - secondo dati Fedemo - ne
soffrono oltre 4.300 persone, mentre in Europa sono circa 31.000
le persone affette da emofilia A e B. Se in un individuo sano la
fuoriuscita di sangue si arresta rapidamente, chi e' colpito da
emofilia e' soggetto a numerose emorragie in quanto e' difettoso
il processo di coagulazione del sangue, che 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 e il fattore IX, sono carenti o presentano un
difetto funzionale nelle persone con emofilia. A causa di questo
deficit, gli emofilici sono facilmente soggetti ad emorragie
esterne ed interne, piu' o meno gravi. (ANSA).

Y27/CR
09-APR-17 12:36 NNNN

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
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ADNK, 10/04/2017

 

SANITA': EMOFILIA, GESTIRE LE EMERGENZE DEI PAZIENTI IN PRONTO

SOCCORSO =

 

      SANITA': EMOFILIA, GESTIRE LE EMERGENZE DEI PAZIENTI IN PRONTO SOCCORSO =

       Fedemo celebra la XIII Giornata mondiale

       Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) - Come gestire il paziente emofilico

 in pronto soccorso, i trattamenti d'urgenza in caso di incidenti,

 infortuni e malori improvvisi e quali sono le procedure che variano da

 regione a regione: se ne è discusso oggi a Roma al Centro congressi di

 Palazzo Rospigliosi, dove la Federazione delle associazioni emofilici

 (FedEmo) ha celebrato la XIII Giornata mondiale dell'emofilia, in

 sinergia con l'Associazione italiana centri emofilia (Aice), la

 Società italiana di medicina di emergenza ed urgenza (Simeu) e la

 Società italiana di medicina emergenza urgenza pediatrica (Simeup). I

 lavori hanno ricevuto il patrocinio del ministero della Salute.

 L'evento - spiegano gli organizzatori - è nato con l'obiettivo di

 individuare parametri che possano essere sensibili in ogni regione,

 fino all'identificazione del codice di triage che meglio agevoli

 l'accesso in pronto soccorso per chi è affetto da emofilia e da altre

 malattie emorragiche congenite.

       "Abbiamo ideato questa Giornata - spiega il presidente FedEmo,

 Cristina Cassone - perché sul territorio italiano non esiste

 un'organizzazione omogenea nella gestione del paziente emofilico.

 Purtroppo le regioni all'avanguardia sul tema dell'accettazione in

 pronto soccorso sono ancora poche. Tra queste figura l'Emilia Romagna,

 dove la collaborazione tra professionisti dei Ps, ematologi dei Centri

 emofilia e organi regionali ha generato linee guida specifiche per

 gestire le emergenze: il paziente emofilico è facilmente riconoscibile

 e viene immediatamente soccorso. Registriamo invece notevoli

 difficoltà nella maggioranza delle altre regioni, nelle quali non è

 presente un'organizzazione altrettanto efficace. (segue)

       (Stg/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 10-APR-17 17:52

 NNNN
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ADNK, 10/04/2017

 

SANITA': EMOFILIA, GESTIRE LE EMERGENZE DEI PAZIENTI IN PRONTO

SOCCORSO (2) =

 

      SANITA': EMOFILIA, GESTIRE LE EMERGENZE DEI PAZIENTI IN PRONTO SOCCORSO

(2) =

       (AdnKronos Salute) - "L'esperienza dell'Emilia Romagna - aggiunge

 Cassone - potrebbe essere esportata su tutto il territorio italiano,

 creando un vero e proprio percorso formativo nazionale. Per farlo, i

 Centri emofilia dovrebbero mettere in contatto fra di loro le regioni

 in difficoltà, realizzando dei criteri base, dei parametri da

 standardizzare. Il ministero della Salute dovrebbe poi validare questo

 percorso e renderlo fruibile da parte di tutti, dando vita a delle

 'Linee di raccomandazione'.

       Il paziente emofilico - spiegano gli organizzatori della Giornata -

 deve immediatamente ricevere l'infusione e successivamente le indagini

 diagnostiche, perché l'emofilia è una malattia tempo dipendente: prima

 si infonde il fattore, prima viene scongiurato qualsiasi esito che

 possa avere ripercussioni potenzialmente anche gravi sulla salute

 della persona. Ma come migliorare la situazione? "Oltre all'infusione

 immediata - sottolinea Cassone - bisogna informare: si dovrebbero

 organizzare corsi di formazione, che riuniscano Aice, Simeu e Simeup

 in maniera capillare, motivando i Centri emofilia all'interno delle

 singole regioni. Nel Lazio, in Puglia e in Veneto - conclude - stiamo

 portando avanti la sperimentazione del braccialetto Usb che, in caso

 di incidente, garantisce l'identificazione della persona emofilica da

 parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati tramite

 computer, smartphone o tablet".

       (Stg/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 10-APR-17 17:52

 NNNN
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DTV, 10/04/2017

 

SANITÀ. EMOFILIA, COLPITI IN 4.300. PER 30% EMORRAGIA IN PS PRIMA

CAUSA MORTE /VIDEO1

 

FEDEMO: PER GESTIONE PAZIENTI SERVONO PROCEDURE UGUALI IN OGNI REGIONE

 (DIRE) Roma, 10 apr. - L'emofilia e' una malattia di origine

 genetica dovuta ad un difetto della coagulazione del sangue: se

 in un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni

 si arresta rapidamente, chi e' colpito da questa patologia e'

 soggetto a numerose emorragie esterne o interne. Solo in Italia

 ne soffrono oltre 4.300 persone, mentre in Europa sono circa

 31mila le persone affette dai due tipi A (piu' comune) e B. Ma

 cosa succede se nei pronto soccorso si presenta un paziente

 emofilico a cui bisogna prestare le prime cure? Spesso le

 procedure sono diverse da Regione a Regione e ancora oggi la

 principale causa di morte negli emofilici e' l'emorragia in

 urgenza (30% dei casi). Se n'e' discusso oggi a Roma al Centro

 Congressi di Palazzo Rospigliosi, dove la Federazione delle

 Associazioni Emofilici (FedEmo) ha organizzato la XIII Giornata

 Mondiale dell'Emofilia in sinergia con Aice, Simeu e Simeup. La

 Giornata ha visto la partecipazione dell'ex pilota di Formula 1

 Ivan Capelli, testimonial FedEmo.

    "Abbiamo ideato questa Giornata- ha spiegato il presidente

 FedEmo, Cristina Cassone (nel video)- perche' sul territorio

 italiano non esiste un'organizzazione omogenea nella gestione del

 paziente emofilico. Purtroppo le Regioni all'avanguardia sul tema

 dell'accettazione nei pronto soccorso sono ancora poche. Tra

 queste, come esempio positivo, figura l'Emilia Romagna, dove la

 collaborazione tra professionisti dei pronto soccorso, ematologi

 dei centri emofilia e organi regionali ha generato linee guida

 specifiche per gestire le emergenze". L'evento capitolino e' nato

 dunque con l'obiettivo di individuare parametri che possano

 essere sensibili in ogni Regione, fino all'identificazione del

 codice di triage che meglio agevoli l'accesso in pronto soccorso

 per chi e' affetto da emofilia e da altre Malattie Emorragiche

 Congenite (Mec).

    "Il paziente emofilico e' facilmente riconoscibile e viene

 immediatamente soccorso- ha proseguito Cassone- registriamo

 invece notevoli difficolta' nella maggioranza delle altre

 regioni, nelle quali non e' presente un'organizzazione



 altrettanto efficace. L'esperienza dell'Emilia Romagna potrebbe

 essere esportata su tutto il territorio italiano, creando un vero

 e proprio percorso formativo nazionale. Per farlo, i centri

 emofilia dovrebbero mettere in contatto fra di loro le Regioni in

 difficolta', realizzando criteri base e parametri da

 standardizzare. Il ministero della Salute dovrebbe poi validare

 questo percorso e renderlo fruibile da parte di tutti, dando vita

 a delle 'Linee di raccomandazione'". Anche l'Umbria, intanto, sta

 lavorando efficacemente sul fronte dell'assistenza in emergenza

 del paziente emofilico: "Da quest'anno, infatti- ha sottolineato

 il presidente FedEmo- il centro unico di Perugia sta organizzando

 la formazione dei pronto soccorso nella Regione".

    Il paziente emofilico deve immediatamente ricevere l'infusione

 e successivamente le indagini diagnostiche, perche' l'emofilia e'

 una malattia tempo dipendente: prima si infonde il fattore, prima

 viene scongiurato qualsiasi esito che possa avere ripercussioni

 potenzialmente anche gravi sulla salute della persona. Inoltre,

 diverse sono le difficolta' che un paziente emofilico si trova ad

 affrontare. Deve infatti poter dichiarare la propria patologia

 essendo cosciente e avere il farmaco con se', perche' a volte i

 pronto soccorso non hanno a disposizione il fattore di

 coagulazione.

    "Ancora oggi la principale causa di morte negli emofilici e'

 l'emorragia in urgenza (30% dei casi)- ha fatto sapere Maria Pia

 Ruggieri, presidente Simeu- per questo motivo la nostra societa'

 scientifica e' costantemente impegnata nella sensibilizzazione e

 formazione dei professionisti dell'emergenza-urgenza, medici ed

 infermieri, affinche' il paziente emofilico soccorso in ambulanza

 e al pronto soccorso possa ricevere le cure migliori nel minor

 tempo possibile".

    Ma come migliorare la situazione? "Oltre all'infusione

 immediata- ha aggiunto ancora Cassone- bisogna informare: si

 dovrebbero organizzare corsi di formazione, che riuniscano Aice,

 Simeu e Simeup in maniera capillare, motivando i centri emofilia

 all'interno delle singole Regioni. Nel Lazio, in Puglia e in

 Veneto stiamo portando avanti la sperimentazione del braccialetto

 Usb che, in caso di incidente, garantisce l'identificazione della

 persona emofilica da parte del personale sanitario e l'accesso ai

 suoi dati tramite computer, smartphone o tablet. All'interno dei

 pronto soccorso di queste regioni sono inoltre presenti locandine

 che sensibilizzano la visualizzazione di questo dispositivo, in



 modo che i medici lo riconoscano immediatamente- ha infine

 concluso- quale supporto nelle emergenze emorragiche".

   (Cds/ Dire)

 15:53 10-04-17

 NNNN
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DTV, 10/04/2017

 

SANITÀ. EMOFILIA, COLPITI IN 4.300. PER 30% EMORRAGIA IN PS PRIMA

CAUSA MORTE /VIDEO2

 

FEDEMO: PER GESTIONE PAZIENTI SERVONO PROCEDURE UGUALI IN OGNI REGIONE

 (DIRE) Roma, 10 apr. - L'emofilia e' una malattia di origine

 genetica dovuta ad un difetto della coagulazione del sangue: se

 in un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni

 si arresta rapidamente, chi e' colpito da questa patologia e'

 soggetto a numerose emorragie esterne o interne. Solo in Italia

 ne soffrono oltre 4.300 persone, mentre in Europa sono circa

 31mila le persone affette dai due tipi A (piu' comune) e B. Ma

 cosa succede se nei pronto soccorso si presenta un paziente

 emofilico a cui bisogna prestare le prime cure? Spesso le

 procedure sono diverse da Regione a Regione e ancora oggi la

 principale causa di morte negli emofilici e' l'emorragia in

 urgenza (30% dei casi). Se n'e' discusso oggi a Roma al Centro

 Congressi di Palazzo Rospigliosi, dove la Federazione delle

 Associazioni Emofilici (FedEmo) ha organizzato la XIII Giornata

 Mondiale dell'Emofilia in sinergia con Aice, Simeu e Simeup. La

 Giornata ha visto la partecipazione dell'ex pilota di Formula 1

 Ivan Capelli, testimonial FedEmo.

    "Abbiamo ideato questa Giornata- ha spiegato il presidente

 FedEmo, Cristina Cassone- perche' sul territorio italiano non

 esiste un'organizzazione omogenea nella gestione del paziente

 emofilico. Purtroppo le Regioni all'avanguardia sul tema

 dell'accettazione nei pronto soccorso sono ancora poche. Tra

 queste, come esempio positivo, figura l'Emilia Romagna, dove la

 collaborazione tra professionisti dei pronto soccorso, ematologi

 dei centri emofilia e organi regionali ha generato linee guida

 specifiche per gestire le emergenze". L'evento capitolino e' nato

 dunque con l'obiettivo di individuare parametri che possano

 essere sensibili in ogni Regione, fino all'identificazione del

 codice di triage che meglio agevoli l'accesso in pronto soccorso

 per chi e' affetto da emofilia e da altre Malattie Emorragiche

 Congenite (Mec).

    "Il paziente emofilico e' facilmente riconoscibile e viene

 immediatamente soccorso- ha proseguito Cassone- registriamo

 invece notevoli difficolta' nella maggioranza delle altre

 regioni, nelle quali non e' presente un'organizzazione



 altrettanto efficace. L'esperienza dell'Emilia Romagna potrebbe

 essere esportata su tutto il territorio italiano, creando un vero

 e proprio percorso formativo nazionale. Per farlo, i centri

 emofilia dovrebbero mettere in contatto fra di loro le Regioni in

 difficolta', realizzando criteri base e parametri da

 standardizzare. Il ministero della Salute dovrebbe poi validare

 questo percorso e renderlo fruibile da parte di tutti, dando vita

 a delle 'Linee di raccomandazione'". Anche l'Umbria, intanto, sta

 lavorando efficacemente sul fronte dell'assistenza in emergenza

 del paziente emofilico: "Da quest'anno, infatti- ha sottolineato

 il presidente FedEmo- il centro unico di Perugia sta organizzando

 la formazione dei pronto soccorso nella Regione".

    Il paziente emofilico deve immediatamente ricevere l'infusione

 e successivamente le indagini diagnostiche, perche' l'emofilia e'

 una malattia tempo dipendente: prima si infonde il fattore, prima

 viene scongiurato qualsiasi esito che possa avere ripercussioni

 potenzialmente anche gravi sulla salute della persona. Inoltre,

 diverse sono le difficolta' che un paziente emofilico si trova ad

 affrontare. Deve infatti poter dichiarare la propria patologia

 essendo cosciente e avere il farmaco con se', perche' a volte i

 pronto soccorso non hanno a disposizione il fattore di

 coagulazione.

    "Ancora oggi la principale causa di morte negli emofilici e'

 l'emorragia in urgenza (30% dei casi)- ha fatto sapere Maria Pia

 Ruggieri, presidente Simeu (nel video)- per questo motivo la

 nostra societa' scientifica e' costantemente impegnata nella

 sensibilizzazione e formazione dei professionisti

 dell'emergenza-urgenza, medici ed infermieri, affinche' il

 paziente emofilico soccorso in ambulanza e al pronto soccorso

 possa ricevere le cure migliori nel minor tempo possibile".

    Ma come migliorare la situazione? "Oltre all'infusione

 immediata- ha aggiunto ancora Cassone- bisogna informare: si

 dovrebbero organizzare corsi di formazione, che riuniscano Aice,

 Simeu e Simeup in maniera capillare, motivando i centri emofilia

 all'interno delle singole Regioni. Nel Lazio, in Puglia e in

 Veneto stiamo portando avanti la sperimentazione del braccialetto

 Usb che, in caso di incidente, garantisce l'identificazione della

 persona emofilica da parte del personale sanitario e l'accesso ai

 suoi dati tramite computer, smartphone o tablet. All'interno dei

 pronto soccorso di queste regioni sono inoltre presenti locandine

 che sensibilizzano la visualizzazione di questo dispositivo, in



 modo che i medici lo riconoscano immediatamente- ha infine

 concluso- quale supporto nelle emergenze emorragiche".

   (Cds/ Dire)

 15:53 10-04-17
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FEDEMO: PER GESTIONE PAZIENTI SERVONO PROCEDURE UGUALI IN OGNI REGIONE

 (DIRE) Roma, 10 apr. - L'emofilia e' una malattia di origine

 genetica dovuta ad un difetto della coagulazione del sangue: se

 in un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni

 si arresta rapidamente, chi e' colpito da questa patologia e'

 soggetto a numerose emorragie esterne o interne. Solo in Italia

 ne soffrono oltre 4.300 persone, mentre in Europa sono circa

 31mila le persone affette dai due tipi A (piu' comune) e B. Ma

 cosa succede se nei pronto soccorso si presenta un paziente

 emofilico a cui bisogna prestare le prime cure? Spesso le

 procedure sono diverse da Regione a Regione e ancora oggi la

 principale causa di morte negli emofilici e' l'emorragia in

 urgenza (30% dei casi). Se n'e' discusso oggi a Roma al Centro

 Congressi di Palazzo Rospigliosi, dove la Federazione delle

 Associazioni Emofilici (FedEmo) ha organizzato la XIII Giornata

 Mondiale dell'Emofilia in sinergia con Aice, Simeu e Simeup. La

 Giornata ha visto la partecipazione dell'ex pilota di Formula 1

 Ivan Capelli, testimonial FedEmo (nel video).

    "Abbiamo ideato questa Giornata- ha spiegato il presidente

 FedEmo, Cristina Cassone- perche' sul territorio italiano non

 esiste un'organizzazione omogenea nella gestione del paziente

 emofilico. Purtroppo le Regioni all'avanguardia sul tema

 dell'accettazione nei pronto soccorso sono ancora poche. Tra

 queste, come esempio positivo, figura l'Emilia Romagna, dove la

 collaborazione tra professionisti dei pronto soccorso, ematologi

 dei centri emofilia e organi regionali ha generato linee guida

 specifiche per gestire le emergenze". L'evento capitolino e' nato

 dunque con l'obiettivo di individuare parametri che possano

 essere sensibili in ogni Regione, fino all'identificazione del

 codice di triage che meglio agevoli l'accesso in pronto soccorso

 per chi e' affetto da emofilia e da altre Malattie Emorragiche

 Congenite (Mec).

    "Il paziente emofilico e' facilmente riconoscibile e viene

 immediatamente soccorso- ha proseguito Cassone- registriamo

 invece notevoli difficolta' nella maggioranza delle altre

 regioni, nelle quali non e' presente un'organizzazione



 altrettanto efficace. L'esperienza dell'Emilia Romagna potrebbe

 essere esportata su tutto il territorio italiano, creando un vero

 e proprio percorso formativo nazionale. Per farlo, i centri

 emofilia dovrebbero mettere in contatto fra di loro le Regioni in

 difficolta', realizzando criteri base e parametri da

 standardizzare. Il ministero della Salute dovrebbe poi validare

 questo percorso e renderlo fruibile da parte di tutti, dando vita

 a delle 'Linee di raccomandazione'". Anche l'Umbria, intanto, sta

 lavorando efficacemente sul fronte dell'assistenza in emergenza

 del paziente emofilico: "Da quest'anno, infatti- ha sottolineato

 il presidente FedEmo- il centro unico di Perugia sta organizzando

 la formazione dei pronto soccorso nella Regione".

    Il paziente emofilico deve immediatamente ricevere l'infusione

 e successivamente le indagini diagnostiche, perche' l'emofilia e'

 una malattia tempo dipendente: prima si infonde il fattore, prima

 viene scongiurato qualsiasi esito che possa avere ripercussioni

 potenzialmente anche gravi sulla salute della persona. Inoltre,

 diverse sono le difficolta' che un paziente emofilico si trova ad

 affrontare. Deve infatti poter dichiarare la propria patologia

 essendo cosciente e avere il farmaco con se', perche' a volte i

 pronto soccorso non hanno a disposizione il fattore di

 coagulazione.

    "Ancora oggi la principale causa di morte negli emofilici e'

 l'emorragia in urgenza (30% dei casi)- ha fatto sapere Maria Pia

 Ruggieri, presidente Simeu- per questo motivo la nostra societa'

 scientifica e' costantemente impegnata nella sensibilizzazione e

 formazione dei professionisti dell'emergenza-urgenza, medici ed

 infermieri, affinche' il paziente emofilico soccorso in ambulanza

 e al pronto soccorso possa ricevere le cure migliori nel minor

 tempo possibile".

    Ma come migliorare la situazione? "Oltre all'infusione

 immediata- ha aggiunto ancora Cassone- bisogna informare: si

 dovrebbero organizzare corsi di formazione, che riuniscano Aice,

 Simeu e Simeup in maniera capillare, motivando i centri emofilia

 all'interno delle singole Regioni. Nel Lazio, in Puglia e in

 Veneto stiamo portando avanti la sperimentazione del braccialetto

 Usb che, in caso di incidente, garantisce l'identificazione della

 persona emofilica da parte del personale sanitario e l'accesso ai

 suoi dati tramite computer, smartphone o tablet. All'interno dei

 pronto soccorso di queste regioni sono inoltre presenti locandine

 che sensibilizzano la visualizzazione di questo dispositivo, in



 modo che i medici lo riconoscano immediatamente- ha infine

 concluso- quale supporto nelle emergenze emorragiche".

   (Cds/ Dire)

 15:55 10-04-17
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FEDEMO: PER GESTIONE PAZIENTI SERVONO PROCEDURE UGUALI IN OGNI REGIONE

 (DIRE) Roma, 10 apr. - L'emofilia e' una malattia di origine

 genetica dovuta ad un difetto della coagulazione del sangue: se

 in un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni

 si arresta rapidamente, chi e' colpito da questa patologia e'

 soggetto a numerose emorragie esterne o interne. Solo in Italia

 ne soffrono oltre 4.300 persone, mentre in Europa sono circa

 31mila le persone affette dai due tipi A (piu' comune) e B. Ma

 cosa succede se nei pronto soccorso si presenta un paziente

 emofilico a cui bisogna prestare le prime cure? Spesso le

 procedure sono diverse da Regione a Regione e ancora oggi la

 principale causa di morte negli emofilici e' l'emorragia in

 urgenza (30% dei casi). Se n'e' discusso oggi a Roma al Centro

 Congressi di Palazzo Rospigliosi, dove la Federazione delle

 Associazioni Emofilici (FedEmo) ha organizzato la XIII Giornata

 Mondiale dell'Emofilia in sinergia con Aice, Simeu e Simeup. La

 Giornata ha visto la partecipazione dell'ex pilota di Formula 1

 Ivan Capelli, testimonial FedEmo.

    "Abbiamo ideato questa Giornata- ha spiegato il presidente

 FedEmo, Cristina Cassone- perche' sul territorio italiano non

 esiste un'organizzazione omogenea nella gestione del paziente

 emofilico. Purtroppo le Regioni all'avanguardia sul tema

 dell'accettazione nei pronto soccorso sono ancora poche. Tra

 queste, come esempio positivo, figura l'Emilia Romagna, dove la

 collaborazione tra professionisti dei pronto soccorso, ematologi

 dei centri emofilia e organi regionali ha generato linee guida

 specifiche per gestire le emergenze". L'evento capitolino e' nato

 dunque con l'obiettivo di individuare parametri che possano

 essere sensibili in ogni Regione, fino all'identificazione del

 codice di triage che meglio agevoli l'accesso in pronto soccorso

 per chi e' affetto da emofilia e da altre Malattie Emorragiche

 Congenite (Mec).(SEGUE)

   (Cds/ Dire)
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 (DIRE) Roma, 10 apr. - "Il paziente emofilico e' facilmente

 riconoscibile e viene immediatamente soccorso- ha proseguito

 Cassone- registriamo invece notevoli difficolta' nella

 maggioranza delle altre regioni, nelle quali non e' presente

 un'organizzazione altrettanto efficace. L'esperienza dell'Emilia

 Romagna potrebbe essere esportata su tutto il territorio

 italiano, creando un vero e proprio percorso formativo nazionale.

 Per farlo, i centri emofilia dovrebbero mettere in contatto fra

 di loro le Regioni in difficolta', realizzando criteri base e

 parametri da standardizzare. Il ministero della Salute dovrebbe

 poi validare questo percorso e renderlo fruibile da parte di

 tutti, dando vita a delle 'Linee di raccomandazione'". Anche

 l'Umbria, intanto, sta lavorando efficacemente sul fronte

 dell'assistenza in emergenza del paziente emofilico: "Da

 quest'anno, infatti- ha sottolineato il presidente FedEmo- il

 centro unico di Perugia sta organizzando la formazione dei pronto

 soccorso nella Regione".

    Il paziente emofilico deve immediatamente ricevere l'infusione

 e successivamente le indagini diagnostiche, perche' l'emofilia e'

 una malattia tempo dipendente: prima si infonde il fattore, prima

 viene scongiurato qualsiasi esito che possa avere ripercussioni

 potenzialmente anche gravi sulla salute della persona. Inoltre,

 diverse sono le difficolta' che un paziente emofilico si trova ad

 affrontare. Deve infatti poter dichiarare la propria patologia

 essendo cosciente e avere il farmaco con se', perche' a volte i

 pronto soccorso non hanno a disposizione il fattore di

 coagulazione.(SEGUE)

   (Cds/ Dire)

 11:43 10-04-17
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 (DIRE) Roma, 10 apr. - "Ancora oggi la principale causa di morte

 negli emofilici e' l'emorragia in urgenza (30% dei casi)- ha

 fatto sapere Maria Pia Ruggieri, presidente Simeu- per questo

 motivo la nostra societa' scientifica e' costantemente impegnata

 nella sensibilizzazione e formazione dei professionisti

 dell'emergenza-urgenza, medici ed infermieri, affinche' il

 paziente emofilico soccorso in ambulanza e al pronto soccorso

 possa ricevere le cure migliori nel minor tempo possibile".

    Ma come migliorare la situazione? "Oltre all'infusione

 immediata- ha aggiunto ancora Cassone- bisogna informare: si

 dovrebbero organizzare corsi di formazione, che riuniscano Aice,

 Simeu e Simeup in maniera capillare, motivando i centri emofilia

 all'interno delle singole Regioni. Nel Lazio, in Puglia e in

 Veneto stiamo portando avanti la sperimentazione del braccialetto

 Usb che, in caso di incidente, garantisce l'identificazione della

 persona emofilica da parte del personale sanitario e l'accesso ai

 suoi dati tramite computer, smartphone o tablet. All'interno dei

 pronto soccorso di queste regioni sono inoltre presenti locandine

 che sensibilizzano la visualizzazione di questo dispositivo, in

 modo che i medici lo riconoscano immediatamente- ha infine

 concluso- quale supporto nelle emergenze emorragiche".

   (Cds/ Dire)
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IL SALUTO DEL MINISTRO PER LA XIII GIORNATA MONDIALE

 (DIRE) Roma, 10 apr. - In occasione della XIII Giornata mondiale

 dell'emofilia e della conferenza che si e' svolta stamane a

 Palazzo Rospigliosi, a Roma, dal titolo 'La gestione del paziente

 emofilico in Pronto soccorso', il ministro della Salute, Beatrice

 Lorenzin, ha inviato un messaggio di saluto per l'apertura dei

 lavori, in cui ha sottolineato i progressi ottenuti dalle nuove

 terapie. L'utilizzo di farmaci protein-free, e non piu' plasma

 derivati, ha migliorato le condizioni di vita dei pazienti,

 garantendo un elevato profilo di sicurezza rispetto a rischi di

 epatiti o Aids.

    Il ministro ha ricordato poi l'accordo con le Regioni del 13

 marzo 2013, nato per promuovere protocolli assistenziali per la

 gestione dell'emergenza emorragica. Lorenzin ha concluso con un

 passaggio dedicato alle associazioni, di cui ha elogiato

 "l'azione costante e instancabile", spesso capace d'intercettare

 i "bisogni inespressi dei malati" anche prima delle istituzioni.

   (Sim/ Dire)
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Emofilia: 1 decesso su 3 al Pronto Soccorso,"servono linee guida"  =

 (AGI) - Roma, 10 apr. - "Presto, la paziente e' in codice rosso, ha

 un trauma cranico dopo un incidente in moto". "Codice rosso anche per

 quest'uomo: ha avuto un attacco di cuore e dobbiamo portarlo subito

 in rianimazione". Sono alcune delle frasi che si ascoltano nei Pronto

 Soccorso di tutta Italia. In casi come questi, medici o infermieri

 sanno bene come comportarsi. Ma cosa succede se negli ospedali si

 presenta un paziente emofilico a cui bisogna prestare le prime cure?

 Spesso le procedure sono diverse da Regione a Regione. Con il

 risultato che un malato di emofilia al Pronto Soccorso rischia

 grosso: un decesso su tre avviene proprio li', a causa dell'assenza

 di protocolli comuni per il trattamento di malati delicatissimi, per

 i quali ogni minima perdita di sangue puo' essere fatale. Se ne e'

 discusso oggi a Roma al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, dove

 la Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) ha organizzato

 la XIII Giornata Mondiale dell'Emofilia, in sinergia con

 l'Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), la Societa' Italiana

 di Medicina di Emergenza ed Urgenza (SIMEU) e la Societa' Italiana di

 Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica (SIMEUP). Al centro dei lavori,

 che hanno ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, proprio

 la gestione del paziente emofilico in Pronto Soccorso e i trattamenti

 d'urgenza in caso di incidenti, infortuni e malori improvvisi.

 L'evento capitolino e' nato dunque con l'obiettivo di individuare

 parametri che possano essere sensibili in ogni Regione, fino

 all'identificazione del codice di triage che meglio agevoli l'accesso

 in Pronto Soccorso per chi e' affetto da emofilia e da altre Malattie

 Emorragiche Congenite (MEC).

 "Abbiamo ideato questa Giornata - ha spiegato il Presidente

 FedEmo, Cristina Cassone - perche' sul territorio italiano non esiste

 un'organizzazione omogenea nella gestione del paziente emofilico.

 Purtroppo le Regioni all'avanguardia sul tema dell'accettazione

 Pronto Soccorso sono ancora poche. Tra queste, come esempio positivo,

 figura l'Emilia Romagna, dove la collaborazione tra professionisti

 dei PS, ematologi dei Centri Emofilia e organi regionali ha generato

 linee guida specifiche per gestire le emergenze: il paziente

 emofilico e' facilmente riconoscibile e viene immediatamente

 soccorso. Registriamo invece notevoli difficolta' nella maggioranza



 delle altre regioni, nelle quali non e' presente un'organizzazione

 altrettanto efficace". (AGI)

 Pgi (Segue)
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Emofilia: 1 decesso su 3 al Pronto Soccorso,"servono linee guida" (2) =

 (AGI) - Roma, 10 apr. - "L'esperienza dell'Emilia Romagna" - ha

 proseguito Cassone - potrebbe essere esportata su tutto il territorio

 italiano, creando un vero e proprio percorso formativo nazionale. Per

 farlo, i Centri Emofilia dovrebbero mettere in contatto fra di loro

 le Regioni in difficolta', realizzando dei criteri base, dei

 parametri da standardizzare. Il Ministero della Salute dovrebbe poi

 validare questo percorso e renderlo fruibile da parte di tutti, dando

 vita a delle "Linee di raccomandazione". Anche l'Umbria sta lavorando

 efficacemente sul fronte dell'assistenza in emergenza del paziente

 emofilico: da quest'anno, infatti, il centro unico di Perugia sta

 organizzando la formazione dei Pronto Soccorso nella Regione". Il

 paziente emofilico deve immediatamente ricevere l'infusione e

 successivamente le indagini diagnostiche, perche' l'emofilia e' una

 malattia tempo dipendente: prima si infonde il fattore, prima viene

 scongiurato qualsiasi esito che possa avere ripercussioni

 potenzialmente anche gravi sulla salute della persona. Inoltre,

 diverse sono le difficolta' che un paziente emofilico si trova ad

 affrontare. Deve infatti poter dichiarare la propria patologia

 essendo cosciente e avere il farmaco con se', perche' a volte i

 Pronto Soccorso non hanno a disposizione il fattore di coagulazione.

 "Ancora oggi la principale causa di morte negli emofilici e'

 l'emorragia in urgenza (30% dei casi) - ha affermato Maria Pia

 Ruggieri, presidente nazionale Simeu - per questo motivo la nostra

 societa' scientifica e' costantemente impegnata nella

 sensibilizzazione e formazione dei professionisti

 dell'emergenza-urgenza, medici ed infermieri, affinche' il paziente

 emofilico soccorso in ambulanza e al pronto soccorso possa ricevere

 le cure migliori nel minor tempo possibile". Ma come migliorare la

 situazione? "Oltre all'infusione immediata - ha dichiarato Cristina

 Cassone - bisogna informare: si dovrebbero organizzare corsi di

 formazione, che riuniscano AICE, SIMEU e SIMEUP in maniera capillare,

 motivando i Centri Emofilia all'interno delle singole Regioni. Nel

 Lazio, in Puglia e in Veneto - ha concluso - stiamo portando avanti

 la sperimentazione del braccialetto USB che, in caso di incidente,

 garantisce l'identificazione della persona emofilica da parte del

 personale sanitario e l'accesso ai suoi dati tramite computer,



 smartphone o tablet. All'interno dei Pronto Soccorso di queste

 regioni sono inoltre presenti locandine che sensibilizzano la

 visualizzazione di questo dispositivo, in modo che i medici lo

 riconoscano immediatamente quale supporto nelle emergenze

 emorragiche". (AGI)

 Pgi
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Emofilia: Lorenzin, terapie migliorate, ora gestire emergenze =

 (AGI) - Roma, 10 apr. - "In un tempo relativamente breve e'

 drasticamente migliorata la terapia" per i malati di emofilia,

 con strumenti "sempre piu' efficaci e sicuri". Ora e'

 essenziale "la corretta gestione dell'emergenza emorragica" per

 i pazienti emofilici, soprattutto al Pronto Soccorso, e il

 ministero della Salute "si e' da sempre impegnato

 sull'ottimizzazione del trattamento d'urgenza". Lo scrive il

 ministro Beatrice Lorenzin nel messaggio inviato al convegno a

 Roma per la XII Giornata mondiale dell'emofilia. "I farmaci

 ottenuti con tecnologia del Dna ricombinante di ultima

 generazione garantiscono un alto profilo di sicurezza - ricorda

 Lorenzin - in quanto ormai realizzati con metodica

 protein-free, evitando l'uso di plasma derivati, e quindi delle

 complicanze infettive piu' temibili, come le epatiti o l'Aids".

 Mentre sulla gestione delle emergenze, "nell'accordo 13 marzo

 2013 - scrive il ministro - e' previsto, tra l'altro, che le

 regioni promuovano protocolli, percorsi assistenziali e

 attivita' di formazione finalizzati alla corretta gestione

 dell'emergenza emorragica nel paziente affetto" da emofilia.

 L'emorragia rimane infatti "la prima causa di morte nel

 paziente emofilico e la gestione dell'emergenza rappresenta una

 sfida per il personale medico e di pronto soccorso chje devono

 agire tempestivamente e in condizioni di precisa conoscenza

 della terapia di base". (AGI)

 Pgi
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Emofilia: emorragia prima causa morte,cruciale gestione in PS
Fedemo, abbattere disparita' regionali. Oggi la giornata mondiale

(ANSA) - ROMA, 10 APR - L'emorragia rimane la prima causa di
morte per i pazienti emofilici ma la loro gestione
nell'emergenza non e' ancora omogenea sul territorio italiano.
Purtroppo sono ancora poche le Regioni all'avanguardia sul tema
dell'accettazione Pronto Soccorso. E' quanto denunciato in
occasione della XIII giornata mondiale dell'Emofilia dalla
Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo).

"Il Ministero della Salute - sottolinea il Ministro Beatrice
Lorenzin in un messaggio inviato al congresso Fedemo - e' da
sempre impegnato sul fronte dell'ottimizzazione del trattamento
d'urgenza del paziente emofilico"; e' previsto che le regioni
promuovano protocolli, percorsi assistenziali e di formazione in
questo ambito, aggiunge Lorenzin.

Serve individuare parametri che possano essere sensibili in
ogni Regione, fino all'identificazione del codice di triage che
meglio agevoli l'accesso in PS per chi soffre di emofilia o
altre Malattie Emorragiche Congenite (MEC), spiega il Presidente
FedEmo, Cristina Cassone. Tra le regioni piu' virtuose, aggiunge,
figura l'Emilia Romagna, dove sono in uso linee guida specifiche
per gestire le emergenze: il paziente emofilico e' facilmente
riconoscibile e viene immediatamente soccorso. "Registriamo
invece notevoli difficolta' nella maggioranza delle altre
regioni, nelle quali non e' presente un'organizzazione
altrettanto efficace", rileva Cassone.

Bisognerebbe creare un vero e proprio percorso formativo
nazionale, realizzare criteri base, parametri da standardizzare
per il trattamento d'urgenza dell'emofilico, sostiene Cassone.
Il Ministero dovrebbe poi dare vita a "linee di raccomandazione"
da seguire in tutto il paese. L'emofilia e' una malattia tempo
dipendente, bisogna infondere tempestivamente il fattore di
coagulazione (che blocca l'emorragia) carente nel paziente che,
giunto in PS, deve non solo essere in grado di dichiarare la
propria patologia ma anche avere il farmaco con se', perche' a
volte i PS non hanno a disposizione il fattore di coagulazione.
(ANSA).

Y27-MRI
10-APR-17 13:53 NNNN

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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Lorenzin: cure emofilia migliori. Ora corretta gestione emergenza

 

Lorenzin: cure emofilia migliori. Ora corretta gestione emergenza Messaggio a convegno per XII

Giornata Mondiale Emofilia

Roma, 10 apr. (askanews) - La terapia per i malati di emofilia

"in un tempo relativamente breve e' drasticamente migliorata" e

oggi ci sono a disposizione strumenti "sempre più efficaci e

sicuri". Per questo ora è essenziale "la corretta gestione

dell'emergenza emorragica". Lo scrive il ministro della Salute,

Beatrice Lorenzin, nel messaggio inviato al convegno a Roma per

la XII Giornata mondiale dell'emofilia.

 

"I farmaci ottenuti con tecnologia del Dna ricombinante di

ultima generazione garantiscono un alto profilo di sicurezza -

ricorda Lorenzin - in quanto ormai realizzati con metodica

protein-free, evitando l'uso di plasma derivati, e quindi delle

complicanze infettive piu' temibili, come le epatiti o l'Aids".

Ma "l'emorragia rimane la prima causa causa di morte nel

paziente emofilico e la gestione dell'emergenza presenta una

sfida per il personale mnedico e di pronto soccorso che devono

agire tempestivamente e in condizione di precisa conoscenza della

patologia di base", aggiunge il ministro, ricordando che "il

ministero della Salute, al fine di garantire un adeguato avcvesso

alle cure da parte dei pazienti si è da sempre impegnato

sull'ottimizzazione del trattamento d'urgenza per il paziente

emofilico". In particolare, "nell'accordo 13 marzo 2013 - scrive

il ministro - e' previsto, tra l'altro, che le regioni promuovano

protocolli, percorsi assistenziali e attivita' di formazione

finalizzati alla corretta gestione dell'emergenza emorragica nel

paziente" affetto dalla patologia.

 Mpd 20170410T144058Z
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Agenda di lunedi' 10 aprile (10)

 

Gli appuntamenti di oggi

 (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  10 APR -  ROMA (ore 10.30) - XIII Giornata Mondiale dell'Emofilia:

conferenza "Il paziente emofilico in Pronto Soccorso: attenzione al triage!", esperienze e

testimonianze delle Regioni, proposte per una regolamentazione a livello nazionale. Modera

Stefano Marroni, Vice Direttore Tg2. Sala delle Statue del Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi

- Via XXIV Maggio, 43.  (red)

 071010 APR 17 NNNN
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Agenda di oggi / Tutti gli appuntamenti

 

Lunedi' 10 aprile

 (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  10 APR - MILANO (ore 8.30) - Si terra' presso la sede del Sole 24

Ore l'ottava edizione di TuttoLavoro, l'evento dedicato all'analisi e all'approfondimento dei

cambiamenti nel mondo del lavoro dopo il Jobs Act. In particolare nella sessione pomeridiana, a

cui prendera' parte Stefano Patriarca, Consigliere Economico dell'Unita' di Coordinamento della

Politica Economica Presidenza del Consiglio, sara' dedicato un focus particolare a pensioni e

previdenza complementare, con un'analisi sull'impatto della Riforma delle Pensioni sul Mercato

del Lavoro.  ROMA (ore 9.30) - Il vicesindaco Luca Bergamo partecipa al "Bimillenario Ovidiano

Gala del Certamen" (Sala della Protomoteca - Campidoglio).  MILANO (ore 10) - Si svolgera' al

Teatro Dal Verme, in via San Giovanni sul Muro, la manifestazione finale della decima edizione di

Ciak si Guida, il cinefestival della sicurezza stradale organizzato dalla Polizia Locale di Milano e

rivolto alle scuole italiane e internazionali. Nel corso della mattinata saranno premiati i video

vincitori del festival, quest'anno dedicato al tema 'Sulla strada non siamo soli', scelti tra gli oltre

150 lavori delle 50 scuole che hanno partecipato al concorso il cui obiettivo e' quello di coinvolgere

direttamente i giovani per promuovere la sicurezza stradale attraverso la realizzazione di brevi

spot. Saranno presenti il Comandante della Polizia Locale di Milano Antonio Barbato, il Console

Generale del Libano Decano del Corpo Consolare di Milano Walid Haidar, il direttore del festival di

Giffoni Claudio Gubitosi. L'iniziativa e' patrocinata da Commissione Europea, Mit, Regione

Lombardia, Anci, Pubblicita' Progresso, Giffoni Experience e Fedic.  ROMA (ore 10) - Presso la

terrazza del Pincio si terra' la celebrazione del 165? Anniversario della Polizia di Stato alla

presenza dei presidenti del Senato e della Camera. Interverranno alla cerimonia il Ministro

dell'Interno e il Capo della Polizia.  ROMA (ore 10) - Nella Sala Latini del Consiglio regionale del

Lazio (Via della Pisana 1301), la Commissione consiliare speciale sulle infiltrazioni mafiose e sulla

criminalita' organizzata nel territorio regionale ha l'Audizione dei sindaci dei Comuni di Pomezia e

Aprila in merito alla situazione della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla eventuale

presenza di organizzazioni criminali nel territorio comunale. Ore 10: sindaco Comune di Pomezia,

Fabio Fucci. Ore 11: sindaco Comune di Aprila, Antonio Terrai.  ROMA (ore 10) -

#100StartupTurismo: Mibact e Invitalia per l'innovazione nell'industria turistica, culturale e creativa:

al Museo MAXXI, appuntamento con il Ministro Dario Franceschini e l'AD di Invitalia Domenico

Arcuri.  ROMA (ore 10) - Conferenza stampa di presentazione del Progetto umanitario Employ -

Formazione e lavoro per un'alternativa sostenibile alla migrazione nelle zone rurali del Wolaita,

Etiopia", alla Farnesina.  ROMA (ore 10) - L'Istat diffonde i dati sulla Produzione industriale di

Febbraio 2017. Presso la sede di Via Cesare Balbo 16, briefing riservato ai giornalisti delle

agenzie di stampa accreditate.  ROMA (ore 10) - Si terra' alla Farnesina la Conferenza "Migrazioni

e sviluppo", organizzata dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo, che si aprira' con un intervento

del vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Mario Giro. Tema

conduttore dell'iniziativa sara' l'obiettivo primario - che si prefigge la Cooperazione Italiana - di



sradicare la poverta', ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e

promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Alla prima parte dei lavori, presieduta e moderata

dal direttore generale della Cooperazione allo Sviluppo Pietro Sebastiani, interverranno Giampiero

Gramaglia, sul tema dei nessi fra sviluppo e migrazioni, Paola Alvarez dell'Organizzazione

Internazionale per le Migrazioni e Luigi Maria Vignali, direttore centrale per le Politiche Migratorie

e i Visti del MAECI, sul tema del fondo per l'Africa quale strumento di partenariato migratorio. Il

direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) Laura Frigenti moderera' la

seconda parte dei lavori, incentrata sulle testimonianze dal campo della societa' civile e su alcuni

esempi virtuosi di coinvolgimento del settore privato, particolarmente su aspetti cruciali per la lotta

alle cause profonde delle migrazioni come l'agricoltura, le risorse idriche e l'energia.  ROMA (ore

10.30) - XIII Giornata Mondiale dell'Emofilia: conferenza "Il paziente emofilico in Pronto Soccorso:

attenzione al triage!", esperienze e testimonianze delle Regioni, proposte per una

regolamentazione a livello nazionale. Modera Stefano Marroni, Vice Direttore Tg2. Sala delle

Statue del Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi - Via XXIV Maggio, 43.  BRESCIA (ore 11) -

Verra' celebrato il 165? Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Il momento

celebrativo ed istituzionale della Cerimonia, si svolgera' presso la struttura  Campo Marte di

Brescia  con ingresso  Via Vittorio Veneto. Nell'ambito della cerimonia, che ha come slogan

"Esserci Sempre", verranno consegnate le onorificenze  agli appartenenti alla Polizia di Stato  che

si sono distinti per meriti di servizio. Prima dell'inizio della cerimonia, alle ore 10.15, il Questore di

Brescia deporra' nel cortile interno della Scuola PolGAI di Brescia una corona di alloro in ricordo

dei caduti della Polizia di Stato.  MILANO (ore 11) - Presso la Sala Alessi, si terra' l'evento "Milano

Digitale". Un'occasione per presentare lo stato dell'arte del piano di trasformazione digitale che

coinvolge l'intera Amministrazione comunale e le novita' in arrivo. Sara' presente Diego Piacentini,

commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale.  MILANO (ore 11) - Presso la

Scuola de La cucina italiana (via San Nicolao 7), presentazione del nuovo sito di Vanity Fair.

ROMA (ore 11) - Alla Terrazza del Pincio, cerimonia per il 165? anniversario della fondazione

della Polizia di Stato. Interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Partecipano il

Presidente del Senato Pietro Grasso, la Presidente della Camera Laura Boldrini, la sindaca di

Roma Virginia Raggi.  ROMA (ore 11) - Presso il Salone del Ministro al Collegio Romano, il

Ministro dei Beni e Attivita' Culturali e Turismo Dario Franceschini e il presidente Anica Francesco

Rutelli presenteranno le prossime iniziative italiane con la Cina: l'apertura di una sala

cinematografica temporanea ad Amatrice e la presenza italiana al prossimo Festival di Pechino.

ROMA (ore 11) - Nella Sala Etruschi del Consiglio regionale del Lazio (Via della Pisana 1301), la

Commissione Cultura, diritto allo studio, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, spettacolo,

sport e turismo ha all'ordine del giorno, dopo il via libera alla proposta di legge sull'istituzione del

servizio civile regionale, restano da esaminare lo schema di deliberazione n. 199 "Modifica al

regolamento regionale del 7 agosto 2015 n. 8 'Nuova disciplina delle strutture ricettive

extralberghiere'" e lo schema di deliberazione n. 200 "Individuazione delle aree economiche e

professionali per la costituzione dei poli tecnico professionali nell'ambito del piano territoriale

triennale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore - Programmazione regionale 2016 -

2018 istruzione tecnica superiore di cui alla DGR n. 523 del 13 settembre 2016".  ROMA (ore 11) -



Nell'ambito degli incontri "Porte aperte a Codici", il deputato Daniele Capezzone sara' ospite

dell'Associazione Codici, in via Giuseppe Belluzzo, 1 (zona Portuense - Piazzale della Radio).

SALERNO (ore 11) - In Piazza Giovanni Amendola, sara' celebrato il 165? anniversario della

fondazione della Polizia. La cerimonia si svolgera', con la massima sobrieta', alla presenza del

Prefetto e delle Autorita' civili, militari e religiose, nonche' di rappresentanze del personale della

Questura, degli Uffici delle Specialita', dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e rispettivi

familiari. Il tema celebrativo scelto per la ricorrenza e' "Esserci Sempre", motto che sintetizza il

forte senso di responsabilita' e lo spirito di abnegazione con cui la Polizia di Stato affronta le sfide

del nostro tempo, sulla scia delle dinamiche sociali in continua evoluzione e fermento. Nell'anno in

corso, inoltre, ricorre il 70? anniversario della costituzione della Polizia Stradale, nata come

Specialita' della Polizia di Stato il 26 novembre 1947. Il Questore della Provincia di Salerno,

Pasquale Errico, ha scelto di celebrare l'evento in un pubblica piazza, per consentire all'intera

cittadinanza la piu' ampia partecipazione. Per sottolineare la continuita' degli ideali di sacrificio e di

abnegazione degli appartenenti alla Polizia di Stato, sono stati invitati alla cerimonia i familiari dei

poliziotti vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata e del dovere e, prima dell'inizio della

cerimonia, alle ore 09.00, il Prefetto ed il Questore della Provincia di Salerno, alla presenza di una

rappresentanza della locale Sezione A.N.P.S., renderanno gli onori ai caduti della Polizia di Stato

con la deposizione di una corona d'alloro presso la lapide commemorativa situata nel porticato del

Palazzo del Governo in Piazza G. Amendola. Dopo la lettura dei messaggi inviati, per l'occasione,

dal Presidente della Repubblica e dalle altre Autorita', il Questore rivolgera' il suo saluto ai

presenti. Si procedera', quindi, alla consegna dei riconoscimenti agli appartenenti alla Polizia di

Stato che si sono distinti, durante la loro attivita', per meriti di servizio.  MILANO (ore 11.30) -

"Dottore, voglio vaccinare il mio bambino!": conferenza stampa SiMPeF-Sindacato Medici Pediatri

di Famiglia presso Piazza Duca D'Aosta 8 (angolo via Vitruvio). Quanto e' importante vaccinare il

proprio figlio? Ci sono dubbi, ansie o preoccupazioni particolari legate alle vaccinazioni? I recenti

casi di meningite hanno influito sul suo giudizio in relazione alle vaccinazioni? Quanto sei

soddisfatta del servizio vaccinale? Sono alcune delle domande che istituto Nextplora, su incarico

di SiMPeF-Sindacato Medici Pediatri di Famiglia, ha posto alle mamme per valutare il percepito

rispetto al tema della vaccinazione e in particolare il livello di conoscenza e di rilevanza sulle

modalita' di vaccinazione disponibili. I risultati dell'indagine e le proposte elaborate da SiMPeF, per

sfruttare al meglio la professionalita' del pediatra di famiglia e ottimizzare il sistema delle

vaccinazioni, saranno discussi insieme a: Rinaldo Missaglia, Segretario Nazionale e Regionale

Lombardia SiMPeF; Massimo Nicolini, Managing Director Nextplora S.r.l.; Luca Brivio, Vice

Segretario Nazionale e Regionale Lombardia SiMPeF; Monica De Angelis, Direttore scientifico

Dipartimento formazione SiMPeF; Ezio Finazzi, Vice Segretario Nazionale e Regionale Lombardia

SiMPeF.  MONZA (ore 11.40) - A seguito dell'approvazione della delibera di Regione Lombardia

relativa al rilancio e rimodulazione del progetto della fondazione Monza e Brianza per il bambino e

la sua mamma si terra' un incontro con Giulio Gallera, Assessore al Welfare di Regione

Lombardia, per entrare nel merito della delibera presso il Centro Maria Letizia Verga (Via Cadore,

dietro l'ospedale San Gerardo di Monza).  FOGGIA (ore 12) - Per il secondo appuntamento di "W

Serie", il Cineporto di Foggia ospita Luca Vendruscolo, lo sceneggiatore e regista del film "Boris",



una delle serie di culto della televisione italiana, poi diventato anche film. La giornata si svolgera'

interamente al Cineporto a partire dalle 12 con il workshop dedicato ai ragazzi. In serata, alle 20

(ingresso libero), Vendruscolo introdurra' la proiezione del film "Boris. Il film" (2011), co-

sceneggiato e diretto insieme con Giacomo Ciarrapico e Mattia Torre, autori anche della serie

televisiva.  MILANO (ore 12) - Presso il nuovo building di Sky (Milano Santa Giulia, via Luigi

Russolo 9), conferenza stampa di presentazione del primo Sky Arte Festival.  BOLOGNA (ore

12.30) -  Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti partecipa ad un incontro stampa organizzato

da Ascom per i 60 anni di Maresca&Fiorentino (Sede Confcommercio Ascom Bologna, strada

maggiore 23).  VERONA (ore 13) - Conferenza stampa "Alibaba e le vie del vino in Cina" al

Palaexpo in occasione del Vinitaly, presso la sala conferenze dell'Area Mipaaf.  MADRID (ore 14)

- Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni partecipa al vertice dei Paesi dell'Europa del Sud.

ROMA (ore 14) - Nella Sala Latini del Consiglio regionale del Lazio (Via della Pisana 1301), la

Commissione Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, enti locali e risorse umane,

federalismo fiscale, sicurezza, integrazione sociale e lotta alla criminalita' prosegue l'esame della

proposta di legge "Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale e abrogazione

espressa di leggi regionali".  ROMA (ore 14) - I lavori in Aula alla Camera riprendono con la

discussione sulle linee generali delle mozioni Grillo ed altri n. 1-01563 e Rondini ed altri n. 1-

01581 in materia di liste d'attesa per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed esercizio

della libera professione intramoenia. A seguire la discussione del disegno di legge di conversione

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti

per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il

contrasto dell'immigrazione illegale (Approvato dal Senato) (C. 4394).  TORINO (ore 14.15) -

Presso la sede della Regione Piemonte in corso Regina Margherita 174, si terra' un convegno dal

tema "Verso un approccio regionale alla prevenzione della radicalizzazione", un evento

organizzata dalla Regione Piemonte in collaborazione con Viviana Premazzi (Universita' di Torino

e FIERI) e Luca Guglielminetti (Radicalization Awareness Netwrok e Associazione Leon Battista

Alberti).  ROMA (ore 14.30) - Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, Dario

Franceschini, interverra' alla presentazione del libro "Emilio Colombo. L'ultimo dei costituenti" di

Donato Verrastro e Elena Vigilante moderata da Massimo Franco che si terra' presso la Sala

Conferenze Stampa della Camera dei Deputati.  TORINO (ore 14.30) - Nell'Aula Magna del

Rettorato (Via G. Verdi 8), il Rettore dell'Universita' di Torino, prof. Gianmaria Ajani, conferira' la

Laurea honoris causa in "Fisica" a Margaret Joan Geller, Fisica e Cosmologa 'per aver scoperto le

piu' grandi strutture cosmiche con pionieristici lavori sulla distribuzione delle galassie

nell'Universo, aprendo cosi' un nuovo e sempre piu' fertile campo della cosmologia, e per aver

appassionatamente condiviso con il pubblico piu' vasto queste sue scoperte, che si annoverano

tra le svolte epocali nel cammino della conoscenza umana.'  ROMA (ore 15) - Presso la Sala Aldo

Moro di Palazzo Montecitorio si terra' il convegno "Il reinserimento lavorativo dei soggetti

infortunati e sicurezza nei posti di lavoro". Introduzione di Simone Baldelli, vicepresidente della

Camera. Interventi di Renata Polverini, responsabile dipartimento politiche del lavoro e sindacali di

Forza Italia, Franco Bettoni, presidente Anmil, Giuseppe Lucibello, direttore generale Inail,

Massimo Cassano, sottosegretario lavoro e politiche sociali, Maria Giovannone, responsabile



ufficio sicurezza lavoro Anmil, Antonio Boccuzzi, deputato Commissione Lavoro Camera, Antonio

Eramo, presidente Esaarco. L'appuntamento sara' trasmesso in diretta webtv.  ROMA (ore 15.30)

- Presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgera' il convegno "Il nuovo falso in

bilancio: falso valutativo e suoi riflessi sui reati tributari". Saluti introduttivi della vicepresidente

della Camera, Marina Sereni, e del presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma, Mauro Vaglio.

Introduzioni di Maurizio Leo, professore alla Scuola nazionale dell'amministrazione - Presidenza

del Consiglio, Michele Vietti, professore di diritto commerciale Unint - Universita' studi

internazionali di Roma. Interventi di Donatella Ferranti, presidente Commissione Giustizia

Camera, Cosimo Maria Ferri, sottosegretario Giustizia, Paolo Ielo, procuratore aggiunto Roma,

Massimo Miani, presidente Consiglio nazionale commercialisti, Rossella Orlandi, direttrice

Agenzia entrate, Stefano Screpanti, capo III reparto Operazioni comando generale Gdf, Paola

Severino, rettrice Luiss.  BOLOGNA (ore 16) - Inaugurazione del 210? anno accademico

dell'Accademia nazionale di agricoltura che si terra' presso la Sala dello Stabat Mater

dell'Archiginnasio (Piazza Galvani 1). Interverranno: Giorgio Cantelli Forti, Presidente

dell'Accademia Nazionale di Agricoltura; e Fabio Alberto Roversi-Monaco, Presidente di Genus

Bononiae. Musei nella Citta'. Attesa la presenza di Gian Luca Galletti, Ministro dell'Ambiente e

della tutela del territorio e del mare, e quella del Comandante Generale Tullio Del Sette.  TORINO

(ore 16.30) - Assemblea nazionale del Gruppo Organizzato Indipendente Ambulanti, confederato

presso l'Unione Generale del Lavoro, presso l'Hotel Atlantic di Borgaro Torinese.  PALERMO (ore

17) - Presentazione della rivista Sicilia Archeologica edizione n.108 speciale area archeologica

Basilica San Miceli. Introduce: Paolo Matthiae, presidente della Fondazione G. Withaker.

Fondazione G. Whitaker, Via Dante, 167.  PISA (ore 17) - A Palazzo della Carovana, sala

Azzurra, Piazza dei Cavalieri 7, iniziativa Scuola Normale Superiore 'I venerdi' della Normale. Il

lavoro questo sconosciuto'. Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna Camusso.  ROMA

(ore 17) - "Di padre in figlia" e' il titolo della serie tv, in onda su Raiuno dal 18 aprile, che la

Camera proiettera' in anteprima (Sala della Lupa, Palazzo Montecitorio). Scritta da Cristina

Comencini, sceneggiata da Giulia Calenda, Francesca Marciano e Valia Santella e con la regia di

Riccardo Milani, "Di padre in figlia" e' una saga familiare che ha come protagoniste le donne.

Ambientata in Veneto, racconta il percorso a ostacoli dell'emancipazione femminile attraverso la

storia di una famiglia di Bassano del Grappa, partendo dagli anni 50 e arrivando fino agli 80.

Prodotta da RaiFiction e Bibi Film, vede tra gli attori protagonisti, Alessio Boni, Cristiana

Capotondi e Stefania Rocca. La proiezione sara' preceduta da un dibattito - trasmesso in diretta

webtv - introdotto dal saluto della Presidente della Camera, Laura Boldrini e al quale interverranno

anche la direttrice di RaiFiction Eleonora Andreatta, Cristiana Capotondi, Cristina Comencini e

Riccardo Milani.  VASTO (ore 17) - E' stata convocata dal Presidente, il Consigliere comunale

Vincenzo Suriani, la Commissione consiliare permanente di Vigilanza del Comune. La seduta, in

programma nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Citta', reca, tra gli altri punti all'ordine del

giorno, la verifica della convenzione tra il Comune di Vasto e la Pulchra S.p.a. sulla raccolta

differenziata, come richiesto dal Movimento 5 stelle, e la ritardata pubblicazione sull'albo pretorio

del Comune, di atti quali delibere e determine. L'inserimento di quest'ultimo punto e' stato chiesto

da piu' Consiglieri comunali di minoranza.  CATANIA (ore 17.30) - Presentazione editoriale del



volume "Il Russo-azzurro" di Alessandro Russo (Algra Ed) in corso Sicilia 91 presso la libreria

Cavallotto.  GAETA-LT (ore 18) - Presso l'Aula Consiliare del Palazzo Comunale, secondo

incontro pubblico promosso dall'Amministrazione Comunale per definire, all'interno di un percorso

condiviso con le realta' cittadine interessate, le linee guida del nuovo Piano Regolatore Generale.

ROMA (ore 18) - "Emofilia: generazioni a confronto": Press Aperitifa Roma Lifestyle Hotel - Via

Giorgio Zoega, 59.  SALERNO (ore 18) - Presso la libreria Feltrinelli (corso Vittorio Emanuele,

230), si terra' la presentazione del libro di "Toto' sbanca - Conoscere e amare il principe Antonio

De Curtis", iniziativa editoriale nata da un'idea della Banca di Credito Cooperativo di Napoli e della

Iuppiter Edizioni per celebrare i 50 anni dalla scomparsa del principe della risata. Insieme ai

curatori del libro Gianni Ambrosino e Aldo De Francesco e al presidente della BCC Napoli

Amedeo Manzo, interverranno Andrea Manzi, direttore de "La Citta'", Mariano Ragusa, giornalista

de "Il Mattino" e Cinzia Ugatti, attrice e giornalista. Modera il giornalista Peppe Iannicelli.  ROMA

(ore 18.30) - In occasione del centenario della nascita, i Fratelli Vanzina, la Fondazione Cinema

per Roma e la ShowEventi inaugurano la mostra "Steno, l'arte di far ridere. C'era una volta l'Italia

di Steno. E c'e' ancora", che si terra' presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e

Contemporanea.  ROMA (ore 21) - Al Teatro Argentina sara' proiettato in anteprima assoluta Pina

Bausch a Roma, un film di Graziano Graziani, da un'idea di Simone Bruscia e Andre's Neumann,

prodotto da Riccione Teatro in collaborazione con l'Archivio Teatrale Andre's Neumann/il Funaro

Centro Culturale di Pistoia.  ROMA (ore 21) - Presso la Camera del Lavoro di via Premuda 17, si

svolgera' la manifestazione "Un'altra idea dell'Italia. Un altro centrosinistra". All'iniziativa

interverranno il leader di Articolo 1 - Movimento democratico e progressista Roberto Speranza, il

deputato Arturo Scotto e la senatrice Lucrezia Ricchiuti di Articolo 1 - Mdp. L'evento segna

l'apertura della fase costituente del nuovo soggetto politico anche in Brianza e ad intervenire sui

temi del lavoro, della legalita' e dei diritti, ci saranno anche Alessandro Capelli di Campo

Progressista e Alfredo Somoza di Articolo 1 - Mdp. Porteranno il proprio saluto il segretario della

Cgil di Monza e Brianza Maurizio Laini, il presidente provinciale di Anpi Loris Maconi e Stephan

Greco, referente di Arci provinciale. A condurre la serata Giorgio Garofalo di Articolo 1 - Mdp.

Roberto Speranza e Arturo Scotto, in sieme alla delegazione brianzola di Articolo 1 - Mdp, prima

dell'evento in Cgil si recheranno al presidio dei lavoratori della K-Flex di Roncello, al loro

settantunesimo giorno di sciopero per difendere il proprio posto di lavoro.  ROMA (ore 21) - Al

teatro Brancaccio si svolgera' la Seconda Edizione dello spettacolo "Dedicato" condotto da Lorella

Cuccarini, diretto dal coreografo Franco Miseria e da Claudio Porcarelli, fotografo di fama

internazionale, fortemente voluto da Tiziana Di Vito, Presidente di "l'ApertaMente". Un omaggio a

tutte le donne che in ogni parte del mondo subiscono le piu' disparate violenze.  GENOVA -

Conferenza stampa 57? Salone Nautico.  LUCCA - Nell'ambito della Presidenza italiana del G7, si

terra' la Riunione dei Ministri degli Affari Esteri del G7.  ROMA - Le tecnologie emergenti in grado

di permettere una mobilita' piu' intelligente, ecosostenibile ed efficiente di persone e merci in tutto

il pianeta: sara' il tema cardine del primo congresso internazionale "Transport Infrastructures and

Systems" (TIS), che si terra' fino al 12 aprile nella sede dell'Automobile Club d'Italia (ACI),

organizzato dall'Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (AIIT). Scienziati,

ingegneri, manager e professionisti da oltre 40 Paesi, che si occupano di sviluppo sostenibile e



manutenzione di infrastrutture e sistemi di trasporto, affronteranno i problemi di strade, ferrovie,

aeroporti, porti e sistemi intermodali. Uno degli obiettivi principali e' pensare infrastrutture di

trasporto che mitighino gli impatti negativi sull'ambiente, includano pratiche sostenibili piuttosto

che moderne tecniche costruttive e permettano di massimizzare la durata dell'opera. Citta'

dinamiche e vivibili si affidano a sistemi di mobilita' efficienti e la sicurezza stradale svolge un

ruolo fondamentale in questo processo. Il congresso TIS mettera' sotto i riflettori tutte le modalita'

di trasporto, con oltre 150 presentazioni in piu' di 20 sessioni e workshop, interessanti per policy

maker, amministratori, professionisti, ricercatori e rappresentanti delle Istituzioni. Aprira' i lavori il

prof. Ennio Cascetta coordinatore della Struttura tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo

sviluppo delle infrastrutture e l'Alta Sorveglianza presso il MIT.  ROMA - Si scrive #OpenLobby, si

legge trasparenza. Dopo il successo dello scorso anno, torna l'evento organizzato da Reti, una

delle prime aziende italiane ad occuparsi di lobby, public affairs e media affairs. Una societa' di

lobbying apre le sue porte per dimostrare che il lobbista non e' un mestiere oscuro. Il personale di

Reti e Running Academy (una media di 35 anni, e il 50% di donne) accogliera' studenti universitari

e giornalisti nella sede in via degli Scialoja 18. I partecipanti avranno l'opportunita' di vivere la

giornata tipo del lobbista all'interno delle stanze di una delle maggiori aziende di public affairs in

Italia, di scoprire quali sono le tecniche per costruire un network di relazioni, di comprendere come

si fa monitoraggio delle istituzioni e come si interviene, in piena trasparenza, sui processi

decisionali. #OpenLobby e' un appuntamento formativo e informativo per apprendere dai

consulenti di Reti come si rappresentano gli interessi delle aziende italiane e internazionali che

operano in Italia e nell'Unione europea.  ROMA - G7 Energy.  RUSSIA - Il Presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla

Cooperazione Internazionale, Vincenzo Amendola, su invito del Presidente della Federazione

Russa, Vladimir Vladimirovic Putin, effettuera' una Visita ufficiale a Mosca fino al 13 aprile. Il

colloquio tra i due Capi di Stato consentira' di discutere le piu' importanti questioni delle relazioni

bilaterali e dell'agenda internazionale. Nel corso della visita il Presidente Mattarella incontrera'

anche il Primo Ministro Dmitrij Anatol'evic Medvedev e il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie,

Kirill. (red)
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L'emofilia colpisce 4.300 persone. Ma il soccorso viaggia a più velocità

LINK: http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/532201/L-Emofilia-colpisce-4-300-persone-come-gestire-l-accesso-al-pronto-soccors... 

Giornata mondiale: in Europa riguarda circa 31 mila soggetti. L'emorragia in urgenza è la principale causa

di morte (30% dei casi). Esperti a confronto con l'obiettivo di individuare parametri comuni in ogni regione

fino all'identificazione del codice di triage che meglio agevoli
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PERIODICI



Chi fa bene per gli altri

MONDO ONLUS
– A cura di Maria Giovanna Faiella –

Si celebra il 10 aprile la Giornata 
mondiale dell’emofilia. In Italia si 
focalizzerà sul tema dell’intervento 
di emergenza e urgenza. «Se 
subisce un trauma, il paziente 
emofilico ha bisogno di essere 
trattato con urgenza, in modo 
da bloccare subito un’eventuale 
emorragia o il sanguinamento», 
spiega la presidente di FedEmo, 
Cristina Cassone. 
Al Circolo Filologico Milanese, 
il 20 aprile, è poi in programma 
il simposio «La medicina che 
ci piace», organizzato dalla 
Fondazione Paracelso Onlus, nata 
nel 2004 con la costituzione di un 
Fondo di solidarietà a favore degli 
emofilici che negli anni 80 avevano 
contratto l’Hiv attraverso i farmaci 
necessari alla loro cura. 
Info: fondazioeparacelso.it.

Come affrontare 
le urgenze

A scuola di  emofilia

T 
utelano da 20 anni i diritti di circa 8mila 

persone con emofilia, malattia genetica 

dovuta a un difetto della coagulazione 

del sangue, che può causare emorragie 

esterne e interne più o meno gravi. Sono i 

volontari delle 33 associazioni locali aderenti a 

FedEmo, la Federazione delle Associazioni 

Emofilici. «Dal 2013 siamo un’associazione di 

promozione sociale riconosciuta e inserita 

negli elenchi ministeriali», spiega la presidente 

di FedEmo, Cristina Cassone. 

«Rappresentiamo le istanze e i bisogni degli 

emofilici, collaboriamo con l’Aice, Associazione 

italiana dei centri di diagnosi e trattamento 

dell’emofilia, promuoviamo attività per 

migliorare l’accesso all’assistenza e ai servizi su 

tutto il territorio nazionale e progetti che 

integrano e, a volte, suppliscono alle carenze 

del Sistema sanitario nazionale».

Braccialetto usb salvavita
Nell’emofilia, in caso di emergenza, occorre 

intervenire con le cure adeguate nel minor 

tempo possibile. Per una maggiore sicurezza 

dei malati, FedEmo ha promosso SaMeDa®LIFE 

(Safety Medical Database Local Informed For 

Emergency), un braccialetto usb da polso 

che contiene i dati personali e clinici. In caso 

di emergenza, i medici del pronto soccorso 

avranno accesso immediato alle informazioni e 

potranno trattare tempestivamente il paziente 

o consultare lo specialista ematologo del 

centro di emofilia che lo ha in cura.  

 

Le donne al centro
I pazienti emofilici sono quasi tutti di sesso 

maschile ma, col progetto «Finestra rosa», 

la Federazione ha voluto aprire uno spazio 

dedicato all’emofilia al femminile. 

«Abbiamo deciso di occuparci anche delle 

donne, mamme, compagne, sorelle, 

figlie, perché quasi sempre sono loro che 

si prendono cura dell’emofilico all’interno 

del nucleo familiare», spiega Cassone. 

«Abbiamo organizzato - e continueremo 

a farlo se avremo richieste al riguardo - 

incontri mirati per offrire alle caregiver 

la possibilità di parlare e condividere le 

difficoltà, i bisogni, il proprio vissuto 

rispetto alla malattia».

L’importanza della fisioterapia
Un altro progetto pilota promosso da 

FedEmo è Fisiocare 2.0, che coinvolge alcuni 

centri di emofilia italiani: i pazienti arruolati si 

sottopongono a trattamenti di fisioterapia 

non solo a scopo riabilitativo, ma anche in 

funzione preventiva, ovvero per cercare di 

ridurre l’insorgere di emorragie e rischi per le 

articolazioni più deboli o compromesse.  

Alla maratona di New York
Un tempo, quando i benefici della profilassi 

del trattamento sostitutivo (ovvero la 

somministrazione di fattori della coagulazione 

carenti) non erano ben noti, si riteneva 

che, praticando attività sportive, i pazienti 

emofilici avrebbero potuto pregiudicare il 

loro stato muscolo-scheletrico. In tempi più 

recenti, numerose pubblicazioni scientifiche 

hanno dimostrato il contrario. «Nel 2013, in 

collaborazione con i centri di emofilia, abbiamo 

sostenuto la partecipazione di alcuni emofilici 

alla maratona di New York», afferma Cassone. 

«Un messaggio per dare forza e speranza ai 

giovani che soffrono di questa malattia. Oggi 

con le terapie esistenti possono condurre 

una vita più serena, e anche l’attività fisica può 

contribuire a migliorare la loro condizione sia a 

livello fisico che psicologico. Stiamo lavorando 

a un altro progetto finalizzato all’opportunità 

di ampliare - proprio in funzione delle terapie 

attualmente disponibili - gli sport consigliabili 

per un emofilico e vorremmo giungere a 

definire, di concerto con gli esperti clinici, delle 

raccomandazioni nazionali sull’attività fisica 

consigliata in base alle terapie seguite». 

La formazione dei giovani
Tra i servizi messi a disposizione dei pazienti 

e delle loro famiglie ci sono il numero verde 

800.178937 e una app che permette di 

accedere a informazioni utili sulla gestione 

della malattia. Inoltre, la Scuola FedEmo si 

occupa della formazione dei ragazzi e degli 

adolescenti. Lo scorso anno circa 30 giovani 

hanno partecipato a tre moduli formativi 

organizzati in collaborazione con la Fondazione 

Campus e l’Università di Lucca. «La formazione 

aiuta i ragazzi a comprendere la realtà collegata 

alla malattia e quali sono gli attori in campo», 

spiega Cassone. «Quest’anno, Scuola FedEmo 

approfondirà ulteriormente il percorso 

formativo intrapreso, arricchendolo con 

interventi tecnici su aspetti fondamentali».

Sotto, Cristina Cassone, 
presidente di FedEmo, 
Federazione delle 
Associazioni Emofilici. 
A sinistra, un gruppo di 
ragazzi sotto l’Arc de 
Triomphe, nella pausa di 
un incontro internazionale 
tenutosi a Parigi.  

117  aprile 2017

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

24/03/2017
Pag. 117 N.4 - aprile 2017

diffusione:59966
tiratura:114185







INTERVISTE TV



Interviste realizzate in occasione della Giornata Mondiale dell’Emofilia 2017



 

 

  10/04/2017  

 

Intervista a Stefania Farace, Segretario Generale FedEmo 

 

Link all’intervista: https://www.youtube.com/watch?v=7X3uAcowQb4 

 

 



INTERVISTE RADIO



Servizio con intervista alla Presidente Cristina Cassone andata in onda durante il GR delle 23:00

Link al servizio (al minuto 03’:10’’): http://tinyurl.com/mqeomt6
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Intervista a Cristina Cassone, Presidente FedEmo, all’interno della rubrica  

Piazza in blu. 

 

RADIO LOCALI APPARTENENTI AL CIRCUITO DI RADIO IN BLU: 

1. Radio L’Aquila 1 (Abruzzo) 
2. Radio Luce Abruzzo 
3. Radio Speranza (Abruzzo) 
4. City Radio (Basilicata) 
5. Radio Laser (Basilicata) 
6. Radio Alto Savuto Parenti (Calabria) 
7. Radio Azzurra 2 (Calabria) 
8. Radio Voce amica (Calabria) 
9. Blu Italia (Calabria) 
10. Radio Clip (Calabria) 
11. Radio Squillace (Calabria) 
12. Antenna Febea (Calabria) 
13. Promoradio (Calabria) 
14. Radio Buon Consiglio (Campania) 
15. Radio Canale Quattro (Campania) 
16. Radio Tenda (Campania) 
17. Radio Kolbe (Campania) 
18. Radio Speranza (Campania) 
19. Radio Carpine Visciano (Campania) 
20. Radio Costiera Amalfitana (Campania) 
21. Radio MPA (Campania) 
22. Radio Voce Amica (Campania) 
23. Ravegnana radio (Emilia Romagna) 
24. Radio Pace (Emilia Romagna) 
25. Radio Nova (Emilia Romagna) 
26. Radio Icaro (Emilia Romagna) 
27. Radio Città (Lazio) 
28. Radio Sora (Lazio) 
29. Radio Civita (Lazio) 
30. Radio Gioventù Francescana (Lazio) 
31. In Blu Radio (Lazio) 
32. RDVS (Lazio) 
33. Radio Meridiano 12 (Lazio) 
34. Radio Aldebaran (Liguria) 
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35. Radio Pace (Liguria) 
36. Radio Amicizia (Liguria) 
37. RCSL (Liguria) 
38. Pienne Radio (Lombardia) 
39. Radio 2.0 – La radio della Valle Bembrana (Lombardia) 
40. Radio Pianeta (Lombardia) 
41. Radio Basilica di Verolanuova (Lombardia) 
42. Radio Claronda (Lombardia) 
43. Radio ECZ (Lombardia) 
44. Radio Ponte Manerbio (Lombardia) 
45. Radio Punto (Lombardia) 
46. Radio Raphael (Lombardia) 
47. Radio Voce (Lombardia) 
48. Radio Voce Camuna (Lombardia) 
49. Radio Voce Travagliato (Lombardia) 
50. Radio Cantù (Lombardia) 
51. Radio Mater (Lombardia) 
52. Radio Antenna 5 (Lombardia) 
53. Radio Cittanova (Lombardia) 
54. Radio Lodi (Lombardia) 
55. Radio Cernusco stereo (Lombardia) 
56. Radio Città Bollate (Lombardia) 
57. Radio Hinterland Binasco (Lombardia) 
58. Radio Magenta (Lombardia) 
59. Radio Ok Melzo (Lombardia) 
60. Radio Parrocchiale S.Lorenzo (Lombardia) 
61. Radio Punto (Lombardia) 
62. Radio Missione (Lombardia) 
63. Trasmissioni Radio Malvaglio (Lombardia) 
64. Radio Alfa (Lombardia) 
65. Radio Laghi (Lombardia) 
66. Radio Inchiesta (Lombardia) 
67. Radio Ticino (Lombardia) 
68. Radio Missione Francescana (Lombardia) 
69. Radiorizzonti (Lombardia) 
70. Radio Duomo Senigallia (Marche) 
71. Radio Ascoli (Marche) 
72. Radio Fermo Uno (Marche) 
73. Radio Luce (Marche) 
74. Radio C1 (Marche) 
75. Radio Nuova Macerata (Marche) 
76. Radio S. Maria (Marche) 
77. Radio Padre Pio (Molise) 
78. Radio Acqui Vallebormida (Piemonte) 
79. Radio PNR (Piemonte) 
80. Radio san Paolo Della Croce (Piemonte) 
81. Primaradio Proposta (Piemonte) 
82. Radio Oropa (Piemonte) 
83. Radio 2001 (Piemonte) 
84. Radio Nichelino Comunità (Piemonte) 
85. Susa Onda radio (Piemonte) 
86. Radio Film san Francesco (Piemonte) 
87. Radio City Vercelli (Piemonte) 
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88. Radio Amicizia (Puglia) 
89. Radio Bombo (Puglia) 
90. Radio Canale 93 Stereo (Puglia) 
91. Radio Incontro (Puglia) 
92. Radio One (Puglia) 
93. Idea Radio alternativa (Puglia) 
94. Rai Costa del sud (Puglia) 
95. Radio Dara 2000(Puglia) 
96. Radio Frate Sole (Puglia) 
97. Radio Libera (Puglia) 
98. Radio San Vito (Puglia) 
99. Erregiai Radio Gargano (Puglia) 
100. Radio Cattolica (Puglia) 
101. Radio Charlie (Puglia) 
102. Radio ides (Puglia) 
103. Radio Non Tacere (Puglia) 
104. Radio Orizzonti Activity (Puglia) 
105. Radio Salentina (Puglia) 
106. Radio Uggiano Studio 104 (Puglia) 
107. Radio Cittadella (Puglia) 
108. Radio Puglia Parrocchiale (Puglia) 
109. Radio SS. Annunziata (Puglia) 
110. Radio Navigator (Puglia) 
111. Radio Bonaria (Sardegna) 
112. Radio Kalaritana (Sardegna) 
113. Radio Maristella (Sardegna) 
114. Radio S. Elena (Sardegna) 
115. Radio S.Pietro (Sardegna) 
116. Radio Vergine del Carmine (Sardegna) 
117. Radio Carmine (Sardegna) 
118. Radio Planargia (Sardegna) 
119. Radio Televisione Barbagia (Sardegna) 
120. Radio Studio 2000 (Sardegna) 
121. Radio Diocesana Concordia (Sicilia) 
122. Radio Emmaus (Sicilia) 
123. Radio Gemini Centrale (Sicilia) 
124. Radio S. Stefano (Sicilia) 
125. Radio Sirio (Sicilia) 
126. Radio Amore (Sicilia) 
127. Radio Studio Italia (Sicilia) 
128. Radio Luce (Sicilia) 
129. Radio Onda Libera (Sicilia) 
130. Radio Messina quartiere (Sicilia) 
131. Radio Stereo S. Agata (Sicilia) 
132. Radio Tindari (Sicilia) 
133. Radio Cammarata Cefalù (Sicilia) 
134. Radio Spazio Noi (Sicilia) 
135. Radio Don Bosco (Sicilia) 
136. Radio Karis (Sicilia) 
137. Radio Voce Vicina (Sicilia) 
138. RGS Radio Giovani stereo (Sicilia) 
139. Radio City (Sicilia) 
140. Radio Incontri Valdichiana (Toscana) 
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141. Radio Toscana (Toscana) 
142. Radio Versilia RFM (Toscana) 
143. Radio Incontro (Toscana) 
144. Radio Antenna Toscana Uno (Toscana) 
145. Radio Gente Umbra (Umbria) 
146. RCC Radio Comunità Cristiana (Umbria) 
147. Umbria Radio (Umbria) 
148. Radio Tna (Umbria) 
149. Radio Proposta Aosta (Valle D’Aosta) 
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Emofilia, colpiti in 4.300. Per il 30% la 
prima causa di morte è l’emorragia al 
Pronto soccorso 

ROMA  – L’emofilia è una malattia di origine 
genetica dovuta ad un difetto della coagulazione del sangue. Se in un individuo sano la 
fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da questa 
patologia è soggetto a numerose emorragie esterne o interne. 

Solo in Italia ne soffrono oltre 4.300 persone, mentre in Europa sono circa 31mila le persone 
affette dai due tipi A (più comune) e B. 

Ma cosa succede se nei pronto soccorso si presenta un paziente emofilico a cui bisogna 
prestare le prime cure? Spesso le procedure sono diverse da Regione a Regione e ancora oggi 
la principale causa di morte negli emofilici è l’emorragia in urgenza (30% dei casi). 

Se n’è discusso oggi a Roma al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, dove la Federazione 
delle Associazioni Emofilici (FedEmo) ha organizzato la XIII Giornata Mondiale 
dell’Emofilia in sinergia con Aice, Simeu e Simeup. 
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La Giornata ha visto la partecipazione dell’ex pilota di Formula 1 Ivan Capelli, testimonial 
FedEmo. Presente anche Marcella Marletta, direttore generale dei Dispositivi medici del 
Ministero della Salute. 

 

“Abbiamo ideato questa Giornata- ha spiegato il presidente FedEmo, Cristina Cassone- 
perché sul territorio italiano non esiste un’organizzazione omogenea nella gestione del 
paziente emofilico. Purtroppo le Regioni all’avanguardia sul tema 
dell’accettazione nei pronto soccorso sono ancora poche. Tra queste, come 
esempio positivo, figura l’Emilia Romagna, dove la collaborazione tra professionisti dei 
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pronto soccorso, ematologi dei centri emofilia e organi regionali ha generato linee guida 
specifiche per gestire le emergenze”. 

 

L’evento capitolino è nato dunque con l’obiettivo 
di individuare parametri che possano essere sensibili in ogni Regione, fino 
all’identificazione del codice di triage che meglio agevoli l’accesso in pronto soccorso per chi 
è affetto da emofilia e da altre Malattie Emorragiche Congenite (Mec). 

“Il paziente emofilico è facilmente riconoscibile e viene immediatamente soccorso- ha 
proseguito Cassone- registriamo invece notevoli difficoltà nella maggioranza 
delle altre regioni, nelle quali non è presente un’organizzazione altrettanto efficace. 
L’esperienza dell’Emilia Romagna potrebbe essere esportata su tutto il territorio italiano, 
creando un vero e proprio percorso formativo nazionale. Per farlo, i centri emofilia 
dovrebbero mettere in contatto fra di loro le Regioni in difficoltà, realizzando criteri base e 
parametri da standardizzare. Il ministero della Salute dovrebbe poi validare questo percorso 
e renderlo fruibile da parte di tutti, dando vita a delle ‘Linee di raccomandazione'”. 

Anche l’Umbria, intanto, sta lavorando efficacemente sul fronte dell’assistenza in 
emergenza del paziente emofilico. 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/04/2017
Agenzia Dire



“Da quest’anno, infatti- ha sottolineato il presidente FedEmo- il centro unico di Perugia sta 
organizzando la formazione dei pronto soccorso nella Regione”. 

Il paziente emofilico deve immediatamente 
ricevere l’infusione e successivamente le indagini diagnostiche, perché l’emofilia è una 
malattia tempo dipendente: prima si infonde il fattore, prima viene scongiurato qualsiasi 
esito che possa avere ripercussioni potenzialmente anche gravi sulla salute della persona. 
Inoltre, diverse sono le difficoltà che un paziente emofilico si trova ad affrontare. Deve infatti 
poter dichiarare la propria patologia essendo cosciente e avere il farmaco con sé, perché a 
volte i pronto soccorso non hanno a disposizione il fattore di coagulazione. 

“Ancora oggi la principale causa di morte negli emofilici è l’emorragia in 
urgenza (30% dei casi)- ha fatto sapere Maria Pia Ruggieri, presidente Simeu- per questo 
motivo la nostra società scientifica è costantemente impegnata nella sensibilizzazione e 
formazione dei professionisti dell’emergenza-urgenza, medici ed infermieri, affinché il 
paziente emofilico soccorso in ambulanza e al pronto soccorso possa ricevere le cure migliori 
nel minor tempo possibile”. 

 

Ma come migliorare la situazione? 
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“Oltre all’infusione immediata- ha aggiunto ancora Cassone-, bisogna informare: si 
dovrebbero organizzare corsi di formazione, che riuniscano Aice, Simeu e Simeup in 
maniera capillare, motivando i centri emofilia all’interno delle singole Regioni. Nel Lazio, in 
Puglia e in Veneto stiamo portando avanti la sperimentazione del braccialetto Usb che, in 
caso di incidente, garantisce l’identificazione della persona emofilica da parte del personale 
sanitario e l’accesso ai suoi dati tramite computer, smartphone o tablet. All’interno dei 
pronto soccorso di queste regioni sono inoltre presenti locandine che sensibilizzano la 
visualizzazione di questo dispositivo, in modo che i medici lo riconoscano immediatamente- 
ha infine concluso- quale supporto nelle emergenze emorragiche”. 
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https://www.youtube.com/watch?v=oJ23zcxK0DU

Servizio a cura di Marco Chinico’

Intervista a Cristina Cassone, Presidente di FedEmo e Ivan Capelli ex pilota Formula 1

e testimonial FedEmo.
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Giornata mondiale emofilia, criticità maggiore è la gestione

dell'emergenza
LINK: http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/giornata-mondiale-emofilia-criticita-maggiore-e-la-gestione-dellemergenza/ 
Non tutti i pronto soccorso italiani sono attrezzati per trattare al meglio i pazienti emofilici: questa difficoltà

organizzativa e la necessità di superarla hanno costituito il tema più rilevante tra quelli affrontati in

occasione...
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FEDEMO CELEBRA OGGI A ROMA, AL CENTRO CONGRESSI DI PALAZZO ROSPIGLIOSI, LA XIII 
GIORNATA MONDIALE DELL’EMOFILIA 

AL CENTRO DEI LAVORI LE EMERGENZE IN PRONTO SOCCORSO PER I PAZIENTI EMOFILICI 

 

Roma, 10 aprile 2017. “Presto, la paziente è in codice rosso, ha un trauma cranico dopo un incidente in 
moto”. “Codice rosso anche per quest’uomo: ha avuto un attacco di cuore e dobbiamo portarlo subito in 
rianimazione”. Sono alcune delle frasi che si ascoltano nei Pronto Soccorso di tutta Italia. In casi come 
questi, medici o infermieri sanno bene come comportarsi. Ma cosa succede se negli ospedali si presenta un 
paziente emofilico a cui bisogna prestare le prime cure? Spesso le procedure sono diverse da Regione a 
Regione. 

Se ne è discusso oggi a Roma al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, dove la Federazione delle 
Associazioni Emofilici (FedEmo) ha organizzato la XIII Giornata Mondiale dell’Emofilia, in sinergia con 
l’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), la Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza 
(SIMEU) e la Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica (SIMEUP). 

Al centro dei lavori, che hanno ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, proprio la gestione del 
paziente emofilico in Pronto Soccorso e i trattamenti d’urgenza in caso di incidenti, infortuni e malori 
improvvisi. L’evento capitolino è nato dunque con l’obiettivo di individuare parametri che possano essere 
sensibili in ogni Regione, fino all’identificazione del codice di triage che meglio agevoli l’accesso in Pronto 
Soccorso per chi è affetto da emofilia e da altre Malattie Emorragiche Congenite (MEC). 

“Abbiamo ideato questa Giornata – ha spiegato il Presidente FedEmo, Cristina Cassone - perché sul 
territorio italiano non esiste un’organizzazione omogenea nella gestione del paziente emofilico. Purtroppo 
le Regioni all’avanguardia sul tema dell’accettazione Pronto Soccorso sono ancora poche. Tra queste, come 
esempio positivo, figura l’Emilia Romagna, dove la collaborazione tra professionisti dei PS, ematologi dei 
Centri Emofilia e organi regionali ha generato linee guida specifiche per gestire le emergenze: il paziente 
emofilico è facilmente riconoscibile e viene immediatamente soccorso. Registriamo invece notevoli difficoltà 
nella maggioranza delle altre regioni, nelle quali non è presente un’organizzazione altrettanto efficace”. 

“L’esperienza dell’Emilia Romagna” – ha proseguito Cassone - potrebbe essere esportata su tutto il territorio 
italiano, creando un vero e proprio percorso formativo nazionale. Per farlo, i Centri Emofilia dovrebbero 
mettere in contatto fra di loro le Regioni in difficoltà, realizzando dei criteri base, dei parametri da 
standardizzare. Il Ministero della Salute dovrebbe poi validare questo percorso e renderlo fruibile da parte 
di tutti, dando vita a delle “Linee di raccomandazione”. Anche l’Umbria sta lavorando efficacemente sul 
fronte dell’assistenza in emergenza del paziente emofilico: da quest’anno, infatti, il centro unico di Perugia 
sta organizzando la formazione dei Pronto Soccorso nella Regione”. 

Il paziente emofilico deve immediatamente ricevere l’infusione e successivamente le indagini diagnostiche, 
perché l’emofilia è una malattia tempo dipendente: prima si infonde il fattore, prima viene scongiurato 
qualsiasi esito che possa avere ripercussioni potenzialmente anche gravi sulla salute della persona. Inoltre, 
diverse sono le difficoltà che un paziente emofilico si trova ad affrontare. Deve infatti poter dichiarare la 
propria patologia essendo cosciente e avere il farmaco con sé, perché a volte i Pronto Soccorso non hanno 
a disposizione il fattore di coagulazione. 

"Ancora oggi la principale causa di morte negli emofilici è l’emorragia in urgenza (30% dei casi) – ha 
affermato Maria Pia Ruggieri, presidente nazionale Simeu - per questo motivo la nostra società scientifica 
è costantemente impegnata nella sensibilizzazione e formazione dei professionisti dell’emergenza-urgenza, 
medici ed infermieri, affinché il paziente emofilico soccorso in ambulanza e al pronto soccorso possa 
ricevere le cure migliori nel minor tempo possibile”. 



Ma come migliorare la situazione? “Oltre all’infusione immediata – ha dichiarato Cristina Cassone - bisogna 
informare: si dovrebbero organizzare corsi di formazione, che riuniscano AICE, SIMEU e SIMEUP in maniera 
capillare, motivando i Centri Emofilia all’interno delle singole Regioni. Nel Lazio, in Puglia e in Veneto – ha 
concluso - stiamo portando avanti la sperimentazione del braccialetto USB che, in caso di incidente, 
garantisce l’identificazione della persona emofilica da parte del personale sanitario e l’accesso ai suoi dati 
tramite computer, smartphone o tablet. All’interno dei Pronto Soccorso di queste regioni sono inoltre 
presenti locandine che sensibilizzano la visualizzazione di questo dispositivo, in modo che i medici lo 
riconoscano immediatamente quale supporto nelle emergenze emorragiche”. La XIII Giornata Mondiale 
dell’Emofilia ha visto la partecipazione dell’ex pilota di Formula 1 Ivan Capelli, testimonial FedEmo. 



Giornata Mondiale dell’Emofilia. FedEmo la celebra a Roma. Lorenzin:
“Terapie migliorate”

Cosa succede se negli ospedali si presenta un paziente emofilico? Se ne è discusso oggi a Roma al Centro
Congressi di Palazzo Rospiglioni. L'evento è organizzato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici in
sinergia con l'Associazione Italia Centri Emofilia, la Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza e la
Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica. Il mesaggio del ministro della Salute.

10 APR -“Presto, la paziente è in codice rosso, ha un trauma cranico dopo un incidente in moto”. “Codice
rosso anche per quest’uomo: ha avuto un attacco di cuore e dobbiamo portarlo subito in rianimazione”. Sono
alcune delle frasi che si ascoltano nei Pronto Soccorso di tutta Italia. In casi come questi, medici o infermieri
sanno bene come comportarsi. Ma cosa succede se negli ospedali si presenta un paziente emofilico a cui
bisogna prestare le prime cure? Spesso le procedure sono diverse da Regione a Regione.

Se ne è discusso oggi a Roma al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, dove la Federazione delle Associazioni
Emofilici (FedEmo) ha organizzato la XIII Giornata Mondiale dell’Emofilia, in sinergia con l’Associazione
Italiana Centri Emofilia (Aice), la Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza (Simeu) e la Società
Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica (Smeup).

Al centro dei lavori, che hanno ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, proprio la gestione del
paziente emofilico in Pronto Soccorso e i trattamenti d’urgenza in caso di incidenti, infortuni e malori
improvvisi.

“Abbiamo ideato questa Giornata – ha spiegato il Presidente FedEmo, Cristina Cassone - perché sul territorio
italiano non esiste un’organizzazione omogenea nella gestione del paziente emofilico.  Purtroppo le Regioni
all’avanguardia sul tema dell’accettazione Pronto Soccorso sono ancora poche. Tra queste, come esempio
positivo, figura l’Emilia Romagna, dove la collaborazione tra professionisti dei Ps, ematologi dei Centri
Emofilia e organi regionali ha generato linee guida specifiche per gestire le emergenze: il paziente emofilico
è facilmente riconoscibile e viene immediatamente soccorso. Registriamo invece notevoli difficoltà nella
maggioranza delle altre regioni, nelle quali non è presente un’organizzazione altrettanto efficace”.

“L’esperienza dell’Emilia Romagna” – ha proseguito Cassone - potrebbe essere esportata su tutto il territorio
italiano, creando un vero e proprio percorso formativo nazionale. Per farlo, i Centri Emofilia dovrebbero
mettere in contatto fra di loro le Regioni in difficoltà, realizzando dei criteri base, dei parametri da
standardizzare. Il Ministero della Salute dovrebbe poi validare questo percorso e renderlo fruibile da parte di
tutti, dando vita a delle “Linee di raccomandazione”. Anche l’Umbria sta lavorando efficacemente sul fronte
dell’assistenza in emergenza del paziente emofilico: da quest’anno, infatti, il centro unico di Perugia sta
organizzando la formazione dei Pronto Soccorso nella Regione”.

"Ancora oggi la principale causa di morte negli emofilici è l’emorragia in urgenza (30% dei casi) – ha affermato
Maria Pia Ruggieri, presidente nazionale Simeu - per questo motivo la nostra società scientifica è
costantemente impegnata nella sensibilizzazione e formazione dei professionisti dell’emergenza-urgenza,
medici ed infermieri, affinché il paziente emofilico soccorso in ambulanza e al pronto soccorso possa ricevere
le cure migliori nel minor tempo possibile”.

Ma come migliorare la situazione? “Oltre all’infusione immediata – ha dichiarato Cassone - bisogna
informare: si dovrebbero organizzare corsi di formazione, che riuniscano AICE, SIMEU e SIMEUP in maniera
capillare, motivando i Centri Emofilia all’interno delle singole Regioni. Nel Lazio, in Puglia e in Veneto stiamo
portando avanti la sperimentazione del braccialetto USB che, in caso di incidente, garantisce l’identificazione
della persona emofilica da parte del personale sanitario e l’accesso ai suoi dati tramite computer, smartphone
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o tablet. All’interno dei Pronto Soccorso di queste regioni sono inoltre presenti locandine che sensibilizzano
la visualizzazione di questo dispositivo, in modo che i medici lo riconoscano immediatamente quale supporto
nelle emergenze emorragiche”.

Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha inviato poi un saluto, affermando: "I progressi ottenuti negli
ultimi 30 anni in campo terapeutico hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti che, partendo da una
condizione di grave disagio di vita, si trovano a vivere una situazione che consente di utilizzare appeino le
loro capacità, di convivere con una malattia fortemente invalidante e, tuttavia, di raggiungere un accettabile
livello di integrazione sociale. Questo è avvenuto perché, in un tempo relativamente breve, è drasticamente
migliorata la terapia".

"Il Ministero della Salute - ha aggiunto Lorenzin - al fine di garantire un adeguato accesso alle cure da parte
dei pazienti, si è da sempre impegnato sull'ottimizzazione del trattamento d'urgenza per il paziente
emofilico".

La XIII Giornata Mondiale dell’Emofilia ha visto la partecipazione dell’ex pilota di Formula 1 Ivan Capelli,
testimonial FedEmo.

10 aprile 2017
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Giornata Mondiale dell'Emofilia. FedEmo la celebra a Roma. Lorenzin:

"Terapie migliorate"
LINK: http://www.informazione.it/a/386DA7FF-1C70-472D-84E4-9C7FAE6BB4AA/Giornata-Mondiale-dell-Emofilia-FedEmo-la-celebra-a-Roma-Lorenzin-Terapie-... 

Cosa succede se negli ospedali si presenta un paziente emofilico? Se ne è discusso oggi a Roma al Centro

Congressi di Palazzo Rospiglioni. L'evento è organizzato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici in

sinergia con l'Associazione Italia ...
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Giornata Mondiale Emofilia, è modello Emilia Romagna per l'emergenza

LINK: http://www.intelligonews.it/spifferi/articoli/10-aprile-2017/59724/giornata-mondiale-emofilia-e-modello-emilia-romagna-per-l-emergenza/ 
Per il Presidente FedEmo, Cristina Cassone, la Giornata Mondiale dell'Emofilia è un'occasione di confronto

ed un laboratorio di proposte. Ci sono numerosi ostacoli che rendono spesso complicata la vita quotidiana

per le persone affette da questa patologia. Questo giorno è un modo per discuterne in modo approfondito

ed appropriato, ma anche in maniera positiva e propositiva. Tanto più che col patrocinio del Ministero della

Salute quest'anno sono stati messi al centro la gestione del paziente emofilico in Pronto Soccorso e i

trattamenti d'urgenza in caso di incidenti, infortuni e malori improvvisi. Come ha spiegato la Presidente

Cassone al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, dove la Giornata Mondiale Emofilia, è modello Emilia

Romagna per l'emergenzaFederazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) ha organizzato la XIII

Giornata Mondiale dell'Emofilia, in sinergia con l'Associazione Italiana Centri Emofilia (Aice), la Società

Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza (Simeu) e la Società Italiana di Medicina Emergenza

Urgenza Pediatrica (Smeup) "sul territorio italiano non esiste un'organizzazione omogenea nella gestione

del paziente emofilico. Purtroppo le Regioni all'avanguardia sul tema dell'accettazione Pronto Soccorso

sono ancora poche. Tra queste, come esempio positivo, figura l'Emilia Romagna, dove la collaborazione tra

professionisti dei Ps, ematologi dei Centri Emofilia e organi regionali ha generato linee guida specifiche per

gestire le emergenze: il paziente emofilico è facilmente riconoscibile e viene immediatamente soccorso.

Registriamo invece notevoli difficoltà nella maggioranza delle altre regioni, nelle quali non è presente

un'organizzazione altrettanto efficace". Per la Cassone poi, i tempi e le priorità sono fondamentali: "Oltre

all'infusione immediata bisogna informare: si dovrebbero organizzare corsi di formazione, che riuniscano

AICE, SIMEU e SIMEUP in maniera capillare, motivando i Centri Emofilia all'interno delle singole Regioni.

Nel Lazio, in Puglia e in Veneto stiamo portando avanti la sperimentazione del braccialetto USB che, in

caso di incidente, garantisce l'identificazione della persona emofilica da parte del personale sanitario e

l'accesso ai suoi dati tramite computer, smartphone o tablet. All'interno dei Pronto Soccorso di queste

regioni sono inoltre presenti locandine che sensibilizzano la visualizzazione di questo dispositivo, in modo

che i medici lo riconoscano immediatamente quale supporto nelle emergenze emorragiche" I TIPI DI

EMOFILIA In base al fattore della coagulazione coinvolto, si distinguono tre tipi di emofilia: Emofilia A, in cui

il fattore della coagulazione carente è il fattore VIII. Emofilia B, in cui il fattore della coagulazione carente è

il fattore IX. Emofilia C, in cui il fattore della coagulazione carente è il fattore XI. A questo punto, occorre

fare una precisazione. L'emofilia C, invece, è una malattia genetica autosomica, in quanto l'anomalia

genetica risiede sul cromosoma 4 autosomico. I DATI Li ha forniti Maria Pia Ruggieri, presidente nazionale

Simeu: "Ancora oggi la principale causa di morte negli emofilici è l'emorragia in urgenza (30% dei casi), per

questo motivo la nostra società scientifica è costantemente impegnata nella sensibilizzazione e formazione

dei professionisti dell'emergenza-urgenza, medici ed infermieri, affinché il paziente emofilico soccorso in

ambulanza e al pronto soccorso possa ricevere le cure migliori nel minor tempo possibile". L'emofilia oggi è

una rara malattia ereditaria di origine genetica nota fin dall'antichità, trasmessa nei secoli dalle madri,

portatrici sane, ai figli maschi, in un susseguirsi di generazioni che per molto tempo hanno pagato con

dolore, disabilità e morti precoci la mancanza di terapie adeguate. Attualmente, però, per i più giovani le

cose sono cambiate in meglio. Quanto ai progressi li ha snocciolati il Ministro della Salute, Beatrice

Lorenzin: "Quelli ottenuti negli ultimi 30 anni in campo terapeutico hanno migliorato la qualità di vita dei

pazienti che, partendo da una condizione di grave disagio di vita, si trovano a vivere una situazione che

consente di utilizzare appeino le loro capacità, di convivere con una malattia Giornata Mondiale Emofilia, è

modello Emilia Romagna per l'emergenzafortemente invalidante e, tuttavia, di raggiungere un accettabile

livello di integrazione sociale. Questo è avvenuto perché, in un tempo relativamente breve, è drasticamente

migliorata la terapia". MODELLO EMILIA ROMAGNA E UMBRIA Esiste un modello Emilia Romagna in
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tema di emofilia, portato ad esempio durante l'incontro e richiesto perché possa essere "esportato su tutto il

territorio italiano, creando un vero e proprio percorso formativo nazionale. Per farlo, i Centri Emofilia

dovrebbero mettere in contatto fra di loro le Regioni in difficoltà, realizzando dei criteri base, dei parametri

da standardizzare. Il Ministero della Salute dovrebbe poi validare questo percorso e renderlo fruibile da

parte di tutti, dando vita a delle "Linee di raccomandazione". Anche l'Umbria sta studiando meglio

l'emergenza del paziente emofilico: da quest'anno, infatti, il centro unico di Perugia sta organizzando la

formazione dei Pronto Soccorso nella Regione". INIZIATIVE PRECEDENTI E l'attività sportiva? Nel corso

di una giornata di lavori precedente era già stato affrontato il problema da Chiara Biasoli che aveva

spiegato come "oggi i pazienti possono fare affidamento su trattamenti terapeutici di profilassi che evitano

l'insorgenza della artropatia emofilica ed evitano di conseguenza la paura del ruolo che la traumatologia

sportiva possa avere sulla stessa artropatia". Per non parlare del progetto: Sto arrivando!.Me.Da, che

consiste in un bracciale contenente tutte le informazioni della persona utili al pronto intervento. Con questo

bracciale il personale sanitario tramite, smartphone o computer, saprà di che tipo di paziente si tratta e

potrà intervenire correttamente avendo i suoi dati direttamente sul luogo del sinistro. Il bracciale è già in uso

presso CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) in 5 Campionati Italiani tra cui il famoso Gran

Turismo. #giornatamondialeemofilia #emofilia #giornata #prontosoccorso
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Emofilia, oggi i malati hanno una vita 

praticamente normale 
Malattia di origine genetica che colpisce soprattutto i maschi. In Italia ne soffrono oltre 4.300 persone, in Europa sono 

31.000. Le cure moderne consistono in precisa profilassi 
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VALENTINA ARCOVIO 

Non sono bambini costretti a giocare in casa. Né adolescenti a cui è vietato andare a passeggio con gli amici. Non sono 

neanche adulti costretti a svolgere un lavoro sicuro dietro una scrivania. Le persone con emofilia non sono obbligate a 

vivere sotto una campana di vetro per paura che un banale taglio si trasformi in una pericolosissima emorragia. 

O almeno non lo sono più. Specialmente da quando si è iniziato a somministrare direttamente nel sangue la molecola 

che consente di prevenire le emorragie e che negli emofilici è mancante.  

  

E, grazie ai nuovi farmaci, le iniezioni di questa molecola non devono necessariamente essere frequenti come lo 

sono state fino a pochissimo tempo fa.   

  

Sono tanti e importanti i progressi scientifici che hanno permesso agli emofilici, non solo di vivere a lungo quanto le 

persone sane, ma anche di avere una buona qualità della vita. E’ proprio a questi progressi, e a quelli che ancora si 

potrebbero fare, che oggi, in occasione della Giornata mondiale dell’emofilia, sono stati dedicati due incontri nella 

Capitale: uno organizzato dalla FedEmo, dedicato essenzialmente alla gestione del paziente in Pronto Soccorso, e un 

altro organizzato dall’Osservatorio malattie rare (Omar), dedicato ai progressi scientifici e alla mutata qualità della 

vita degli emofilici.  

  

IN ITALIA OLTRE 4.300 PERSONE SOFFRONO DI EMOFILIA   

L’emofilia è una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i maschi. Solo in Italia ne soffrono oltre 

4.300 persone, mentre in Europa sono circa 31.000 le persone affette da emofilia A e B. 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.   
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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 e 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. Sarebbe tuttavia più corretto parlare di “emofilie”, al plurale, poiché 

ne esistono principalmente due forme, cioè l’emofilia A e l’emofilia B: la prima è dovuta alla carenza di fattore VIII 

mentre l’emofilia B alla carenza di fattore IX.  

  

La prevalenza è 1 caso ogni 10.000 per l’emofilia A, che è dunque il tipo più diffuso, e 1 caso ogni 30.000 per 

l’emofilia B. Le manifestazioni sono simili e in entrambe i casi e più che dal tipo dipendono dalla gravità della malattia 

che viene determinata in base alla gravità della carenza di attività del fattore coagulante.   

  

L’EMOFILIA PUO’ PORTARE ANCHE A GRAVI DISABILITA’   

«In genere le persone affette da emofilia, oltre alle problematiche tipiche dello stato emorragico presentano anche altre 

complicanze correlate alla malattia», spiega Elena Santagostino, responsabile dell’Unità operativa semplice presso 

l’IRCCS Fondazione Ca’ Granda di Milano. «Nei soggetti che hanno una emofilia grave ad esempio, che provoca con 

frequenza e anche in assenza di traumi significativi delle emorragie, che spesso si manifestano negli arti, se non 

adeguatamente trattati fin dall’infanzia - dice - possono portare ad artopatia cronica che causa rigidità e deformazione 

dell’articolazione. Anche se minore in caso di trauma il soggetto emofilico può rischiare anche emorragia cerebrale».  

  

Diffuse sono anche le emorragie muscolari, che possono dare gravi difficoltà nel movimento, e ancora emorragie 

gastro-intestinali, emorragie in cavità, emorragie dell’oro-faringe, emoftoe, epistassi, ematuria, emorragie oculari, 

ematomi spinali. Sebbene rare, alcune di esse sono urgenze mediche, che devono essere diagnosticate e trattate 

precocemente specie se possono mettere in pericolo le funzioni vitali.  

  

NUOVE TERAPIE RIDUCONO FREQUENZA DELLE INIEZIONI   

«In passato, il trattamento - riferisce Santagostino - consisteva in trasfusioni di sangue. Attualmente invece il 

trattamento più diffuso è la terapia di profilassi, ovvero una terapia sostitutiva in cui viene iniettato il fattore 

coagulante mancante. Lo scopo è quello di mantenere un livello costante della molecola mancante in modo tale da 

prevenire i sanguinamenti».   

  

  

Si tratta di un approccio utilizzato in Svezia già a partire dagli anni ‘60, mentre nel nostro paese si è diffuso solamente 

negli anni ‘90. Il limite di questo trattamento consiste sostanzialmente nella frequenza delle iniezioni, spesso causa 

di assenze a scuola o di perdita di giorni lavorativi. Questo specialmente quando le iniezioni vengono effettuate negli 

ospedali, cosa che avviene spesso soprattutto quando il paziente è molto piccolo, e prima che si riesca a passare al 

trattamento domiciliare. «Tuttavia, di recente in Italia - dice Santagostino – c’è a disposizione un nuovo farmaco che 

riduce la necessità delle iniezioni, che sono quasi giornaliere, per i pazienti con emofilia A. Si tratta di Bay 81-8973, 

che può essere iniettato 3 o anche solo 2 volte a settimana. Un risultato importante verso lo sviluppo di cure sempre 

meno impattanti per la vita dell’emofilico».   

  

Anche per l’emofilia B di recente è disponibile una nuova terapia che riduce il numero delle infusioni. Si tratta 

di eftrenonacog alfa che va somministrata una volta alla settimana o una volta ogni due settimane, anziché 2 volte 

a settimana rispetto agli altri farmaci.  
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Emofilia, Lorenzin: terapie migliorate, ora
gestire le emergenze
Il ministro Beatrice Lorenzin ha inviato un messaggio al convegno a Roma per la XII
Giornata mondiale dell'emofilia

A cura di Filomena Fotia

10 aprile 2017 - 13:39

“E’ drasticamente migliorata la terapia, in un tempo relativamente breve” per i malati di emofilia, con strumenti

“sempre piu’ efficaci e sicuri”. E’ ora essenziale “la corretta gestione dell’emergenza emorragica”, soprattutto al

Pronto Soccorso, e il ministero della Salute “si e’ da sempre impegnato sull’ottimizzazione del trattamento

d’urgenza”: lo dichiara il ministro Beatrice Lorenzin nel messaggio inviato al convegno a Roma per la XII Giornata

mondiale dell’emofilia. “I farmaci ottenuti con tecnologia del Dna ricombinante di ultima generazione garantiscono

un alto profilo di sicurezza in quanto ormai realizzati con metodica protein-free, evitando l’uso di plasma derivati,

e quindi delle complicanze infettive piu’ temibili, come le epatiti o l’Aids”.

L’emorragia rimane infatti “la prima causa di morte nel paziente emofilico e la gestione dell’emergenza rappresenta

una sfida per il personale medico e di pronto soccorso che devono agire tempestivamente e in condizioni di precisa

conoscenza della terapia di base”.
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Emofilia e sport: uno stile di vita attivo per
sentirsi meglio
Il 17 aprile 2017 si celebrerà la Giornata Mondiale
dell'Emofilia. Un'occasione per iniziare a parlare di
questa malattia rara, delle terapie a disposizione e degli
aspetti che concorrono a migliorare la qualità della vita
dei pazienti. Come l'attività fisica

Pubblicati su 10 aprile 2017 da Eleonora Degano

A rivoluzionare la qualità della vita dei pazienti è stata la profilassi, un trattamento per via endovenosa che mantiene
alti i livelli di fattore coagulante, riducendo così le emorragie.

APPROFONDIMENTO – L’attività sportiva e uno stile di vita attivo sono fondamentali per la salute mentale e
fisica di ogni persona, comprese quelle che soffrono di patologie come l’emofilia e alle quali praticare uno sport
può portare grandi benefici. Tuttavia, nonostante gli enormi passi in avanti degli ultimi decenni, la patologia rimane
poco conosciuta e i pazienti incontrano spesso difficoltà, soprattutto per ottenere l’idoneità all’attività agonistica.

L’emofilia oggi, terapia e qualità della vita

L’emofilia è una malattia genetica rara dovuta alla carenza o inattività dei fattori di coagulazione del sangue, il
fattore VIII per l’emofilia A (la forma più diffusa, con incidenza di un caso ogni 5.000 maschi nati vivi) e il fattore
IX per la B. Colpisce prevalentemente i maschi e la conseguenza è un aumento del rischio di emorragie spontanee e
sanguinamenti prolungati dopo un trauma, soprattutto a carico delle articolazioni. In Italia ne soffrono più di 4.000
persone.

La condizione del paziente oggi non potrebbe essere più diversa da quella di appena un ventennio fa. “Ci sono
emofilici che hanno giocato nella serie A di pallanuoto e un emofilico trentino è stato per anni campione del mondo
di corsa in montagna. Quasi tutte le attività sportive possono essere praticate, con attenzione e disciplina”, spiega
a OggiScienza Daniele Preti, Direttore Esecutivo di FedEmo, Federazione delle Associazioni Emofilici.
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A rivoluzionare la qualità della vita dei pazienti è stata la profilassi, un trattamento per via endovenosa che mantiene
alti i livelli di fattore coagulante, riducendo così le emorragie. Per i pazienti di emofilia A grave o moderata si tratta
di due o tre infusioni a settimana, una per chi invece soffre di emofilia B.

Oggi è quasi la norma e tra bambini, adolescenti e giovani adulti con emofilia grave (attività biologica del fattore
di coagulazione inferiore a 1%) “la seguono almeno nove persone su dieci”, dice a OggiScienza Chiara Biasoli,
Responsabile del Centro Emofilia di Cesena e membro del Comitato Medico Scientifico di FedEmo. “Nei bimbi
piccoli si inizia quasi da subito, prima che si verifichino le emorragie articolari che a lungo andare possono causare
l’artropatia emofilica”.

Fino agli anni ’70 del secolo scorso i pazienti non potevano fare quasi nulla per migliorare la propria qualità della
vita, erano “condannati a un severo grado di invalidità progressiva, già a partire dai 20-30 anni” e lo sport era di
rado una possibilità, racconta Preti. “Poi sono arrivati i crioprecipitati, una prima risorsa terapeutica, e in seguito i
farmaci ricombinanti che hanno permesso di sviluppare la profilassi”.

Oggi gli emofilici vengono incoraggiati a praticare attività fisica: gli sport più adatti sono quelli con contatto scarso
o assente (come nuoto, tennis…) mentre a essere controindicati sono quelli con elevato rischio di traumi (boxe,
rugby…). Se non si pratica a livello agonistico “è sufficiente avere il nullaòsta del medico di base”, conferma
Biasoli, “anche se ovviamente i rischi non sono nulli”.

Nonostante l’approccio al trattamento dell’emofilia sia multidisciplinare, inoltre, “il medico generico potrebbe
essere coinvolto molto più di quanto accade ora, anche perché sarà lui a interagire più spesso con il paziente. Questa
mancanza di coinvolgimento, dunque di informazione, fa sì che in tema di sport a volte i medici di famiglia siano
troppo protettivi, specialmente in età pediatrica, o al contrario non abbiano la reale percezione del rischio”.

Nella conoscenza della malattia si può ancora migliorare. “A scuola, specialmente alle primarie, può succedere che
le maestre abbiano timore e il bambino emofilico finisca a fare l’arbitro invece che giocare con gli altri”, prosegue
Preti. “Per questo tra le nostre attività c’è anche parlare con gli insegnanti, non solo riguardo alle attenzioni da avere
ma anche per far loro capire che questi ragazzini possono condurre una vita normale. La conoscenza della malattia
è molto migliorata, ma tanti la associano ancora a immagini irreali come un bambino che si dissangua per un piccolo
taglio”.

L’emofilia e lo sport agonistico: evidenze a favore e ostacoli da superare

Anche se in buona salute, un paziente emofilico “può comunque non ottenere l’idoneità alla pratica sportiva
agonistica”, dice Preti. “Uno dei motivi è che di rado i medici dello sport conoscono la malattia direttamente, dunque
non hanno gli strumenti per valutare le reali condizioni fisiche del paziente. Un ragazzo emofilico può essere il più
bravo della squadra e non poter comunque proseguire il percorso sportivo”.

Fare sport non è solo positivo per la salute fisica di bambini e ragazzi, ma aiuta nella coordinazione, promuove la
socializzazione e la fiducia in stessi. Anche per questo motivo il percorso ideale per indirizzare gli emofilici allo
sport – e per dare l’idoneità alla pratica agonistica – dovrebbe tener conto di fattori come l’indole, la
predisposizione per un’attività di resistenza o di sprint e così via. Ma capita che si interrompa prima di una
valutazione davvero personalizzata.

“In termini di medicina dello sport, in Italia c’è una ‘bivalenza’. Da una parte ci sono i medici che seguono le società
sportive, dall’altra quelli che lavorano negli ambulatori delle aziende sanitarie. I primi possono specializzarsi in un
solo sport e averne una visione a 360°, mentre i secondi si occupano di diversi sport e per rilasciare o meno l’idoneità
alla pratica agonistica devono individuare le possibili controindicazioni. Nel caso il paziente subisca un trauma, su
di loro ricade un’enorme responsabilità legale. Il che non succede nel resto d’Europa e nel mondo”, spiega Biasoli.

Anche per questo motivo FedEmo insieme a FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana), AICE (Associazione
Italiana Centri Emofilia) e con la collaborazione di vari professionisti sta lavorando “a un iter condiviso e soprattutto
legittimato per facilitare questi percorsi. Vorremmo ‘riscoprire’ il ruolo del medico sportivo, affinché sia a fianco
del medico del centro emofilia non solo per dare o meno l’idoneità agonistica, ma per trovare lo sport più adatto al
paziente”.
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Le evidenze sui benefici dell’attività motoria per gli emofilici di tutte le età sono molte e note da anni, sia sul sistema
cardiovascolare che su quello respiratorio e osteoarticolare. Muscoli più forti significano meno emorragie e meno
danni alle articolazioni. “Con la disponibilità della profilassi e in vista di terapie con più lunga emivita, che
richiederanno un minor numero di infusioni a settimana, la valutazione è diventata sempre più individuale e
possiamo dare anche allo sport l’attenzione che merita”, prosegue Biasoli. E gli studi più recenti non fanno che
confermarne l’importanza.

Strade promettenti: fisioterapia e tecnologia wearable

La fisioterapia per gli emofilici può essere il primo approccio a una cultura dello sport che riesca a includere anche
chi non lo pratica, per l’età avanzata o altri motivi. Non solo come recupero dopo un evento emorragico, ma “come
attività preventiva che aiuti a muoversi meglio”, spiega Biasoli.

“Come FedEmo abbiamo formato una trentina di fisioterapisti da tutta Italia, affinché avessero una preparazione
specifica. Erano tutti professionisti che collaborano con centri per l’emofilia, dunque hanno la possibilità di fornire
questo servizio, che è molto apprezzato”, prosegue Preti.

A differenza del farmaco, tuttavia, “non viene erogato dal servizio sanitario e per questo abbiamo in corso un
progetto sostenuto da una casa farmaceutica che a Firenze, Bologna e Torino porta avanti sedute individuali e
collettive. Che consentano ai pazienti di proseguire a casa, con esercizi di mantenimento”.

Come sempre più spesso accade in ambito sanitario, inoltre, anche per l’emofilia può usufruire di un aiuto
tecnologico nella gestione delle emergenze. È il bracciale Sa.Me.Da. L.I.F.E., acronimo per Safety Medical
Database Local Informed For Emergency, un dispositivo che si può leggere tramite computer, smartphone o tablet
e permette al personale sanitario di identificare una persona e accedere subito ai suoi dati sanitari.

Inizialmente era stato concepito per i piloti di Formula 1, “ma ora è in corso uno studio clinico in tre diversi ospedali.
L’idea è dare agli specialisti di pronto soccorso informazioni preziose su patologie e terapie”, spiega Preti, “in modo
che possano agire subito in modo efficace. In caso di traumi maggiori, il trattamento per un paziente emofilico deve
essere tempestivo”.
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XIII Giornata mondiale emofilia. Fedemo chiede “un protocollo 
nazionale per l’emergenza in pronto soccorso” 

La gestione dell’emergenza in Pronto Soccorso costituisce un problema per chi 
soffre di emofilia. Ancora oggi, la principale causa di morte negli emofilici è 
l’emorragia d’urgenza, che si verifica nel 30% dei casi. Sul territorio 
italiano non esiste un’organizzazione omogenea d’intervento e le differenze tra 
Regioni sono notevoli, con poche realtà all’avanguardia, e ci sono tante altre 
strutture non sufficientemente adeguate a gestire il soccorso efficacemente e 
con tempestività. 

Se ne è discusso oggi a Roma, al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, dove 
la Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) ha organizzato un convegno 
in occasione della XIII Giornata Mondiale dell’Emofilia, a cui erano presenti, 
tra gli altri, Marcella Marletta (Ministero della Salute), Giovanni Di Minno (AICE), 
Paola Caporaletti (SIMEU) Lucia Peccarisi (SIMEUP) e Ivan Capello, ex pilota di 
Formula Uno e testimonial FedEmo. “Il risultato che vogliamo portare a casa al 
termine di questa giornata è un protocollo, un percorso che sia praticabile in 
tutta Italia e che guardi con maggiore attenzione al paziente emofilico nel 
momento in cui afferisce al Pronto Soccorso -  ha dichiarato a Omar Cristina 
Cassone, Presidente FedEmo -. Il protocollo deve informare e sensibilizzare i 
medici sulla patologia fino all’identificazione del codice di triage che meglio 
agevoli l’accesso alle cure. Purtroppo la nostra patologia è rara e ‘tempo 
dipendente’, abbiamo necessità di essere soccorsi e visitati con urgenza per 
infondere e successivamente effettuare le indagini diagnostiche.”  

L’emofilia è una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i 
maschi. Solo in Italia sono circa 11.000 le persone affette da emofilia e da altre 
malattie emorragiche congenite (MEC). In Italia, solo l’emofilia colpisce circa 
5mila pazienti (4.879), di cui 4mila di tipo A e quasi mille (859) di tipo B. In 
collaborazione con SIMEU e SIMEUP, le Società italiane di Medicina di Emergenza 
per adulti e bambini, l’Associazione di pazienti FedEmo sta promuovendo corsi 
di formazione in tutte le regioni per medici e specialisti, insieme all’utilizzo 
del braccialetto USB, che in caso di incidente garantisce l’identificazione della 
persona emofilica e l’accesso alla cartella clinica da parte del personale sanitario. 
Due iniziative, che congiuntamente alla richiesta al Ministero della Salute della 
realizzazione di “Linee di raccomandazione” su scala nazionale, dovrebbero 
portare alla drastica riduzione del rischio che corrono le persone emofiliche in 
caso di incidenti, infortuni e malori improvvisi che richiedono un intervento al 
Pronto Soccorso.  
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Accesso al PS, Fedemo: Non esiste un'organizzazione omogenea nella

gestione del paziente emofilico
LINK: http://www.panoramasanita.it/2017/04/10/accesso-al-ps-fedemo-non-esiste-unorganizzazione-omogenea-nella-gestione-del-paziente-emofilico/ 

"Presto, la paziente è in codice rosso, ha un trauma cranico dopo un incidente in moto". "Codice rosso

anche per quest'uomo: ha avuto un attacco di cuore e dobbiamo portarlo subito in rianimazione". Sono

alcune delle frasi che si ascoltano nei Pronto Soccorso di tutta Italia. In casi come questi, medici o

infermieri sanno bene come comportarsi. Ma cosa succede se negli ospedali si presenta un paziente

emofilico a cui bisogna prestare le prime cure? Spesso le procedure sono diverse da Regione a Regione.

Se ne è discusso oggi a Roma al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, dove la Federazione delle

Associazioni Emofilici (FedEmo) ha organizzato la XIII Giornata Mondiale dell'Emofilia, in sinergia con

l'Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), la Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza

(SIMEU) e la Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica (SIMEUP). Al centro dei lavori,

che hanno ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, proprio la gestione del paziente emofilico in

Pronto Soccorso e i trattamenti d'urgenza in caso di incidenti, infortuni e malori improvvisi. L'evento

capitolino è nato dunque con l'obiettivo di individuare parametri che possano essere sensibili in ogni

Regione, fino all'identificazione del codice di triage che meglio agevoli l'accesso in Pronto Soccorso per chi

è affetto da emofilia e da altre Malattie Emorragiche Congenite (MEC). «Abbiamo ideato questa Giornata -

ha spiegato il Presidente FedEmo, Cristina Cassone - perché sul territorio italiano non esiste

un'organizzazione omogenea nella gestione del paziente emofilico. Purtroppo le Regioni all'avanguardia sul

tema dell'accettazione Pronto Soccorso sono ancora poche. Tra queste, come esempio positivo, figura

l'Emilia Romagna, dove la collaborazione tra professionisti dei PS, ematologi dei Centri Emofilia e organi

regionali ha generato linee guida specifiche per gestire le emergenze: il paziente emofilico è facilmente

riconoscibile e viene immediatamente soccorso. Registriamo invece notevoli difficoltà nella maggioranza

delle altre regioni, nelle quali non è presente un'organizzazione altrettanto efficace». «L'esperienza

dell'Emilia Romagna» ha proseguito Cassone «potrebbe essere esportata su tutto il territorio italiano,

creando un vero e proprio percorso formativo nazionale. Per farlo, i Centri Emofilia dovrebbero mettere in

contatto fra di loro le Regioni in difficoltà, realizzando dei criteri base, dei parametri da standardizzare. Il

Ministero della Salute dovrebbe poi validare questo percorso e renderlo fruibile da parte di tutti, dando vita

a delle "Linee di raccomandazione". Anche l'Umbria sta lavorando efficacemente sul fronte dell'assistenza

in emergenza del paziente emofilico: da quest'anno, infatti, il centro unico di Perugia sta organizzando la

formazione dei Pronto Soccorso nella Regione». "Il paziente emofilico" spiega Fedemo "deve

immediatamente ricevere l'infusione e successivamente le indagini diagnostiche, perché l'emofilia è una

malattia tempo dipendente: prima si infonde il fattore, prima viene scongiurato qualsiasi esito che possa

avere ripercussioni potenzialmente anche gravi sulla salute della persona. Inoltre, diverse sono le difficoltà

che un paziente emofilico si trova ad affrontare. Deve infatti poter dichiarare la propria patologia essendo

cosciente e avere il farmaco con sé, perché a volte i Pronto Soccorso non hanno a disposizione il fattore di

coagulazione". «Ancora oggi la principale causa di morte negli emofilici è l'emorragia in urgenza (30% dei

casi) - ha affermato Maria Pia Ruggieri, presidente nazionale Simeu - per questo motivo la nostra società

scientifica è costantemente impegnata nella sensibilizzazione e formazione dei professionisti
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dell'emergenza-urgenza, medici ed infermieri, affinché il paziente emofilico soccorso in ambulanza e al

pronto soccorso possa ricevere le cure migliori nel minor tempo possibile». Ma come migliorare la

situazione? «Oltre all'infusione immediata - ha dichiarato Cristina Cassone - bisogna informare: si

dovrebbero organizzare corsi di formazione, che riuniscano AICE, SIMEU e SIMEUP in maniera capillare,

motivando i Centri Emofilia all'interno delle singole Regioni. Nel Lazio, in Puglia e in Veneto - ha concluso -

stiamo portando avanti la sperimentazione del braccialetto USB che, in caso di incidente, garantisce

l'identificazione della persona emofilica da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati tramite

computer, smartphone o tablet. All'interno dei Pronto Soccorso di queste regioni sono inoltre presenti

locandine che sensibilizzano la visualizzazione di questo dispositivo, in modo che i medici lo riconoscano

immediatamente quale supporto nelle emergenze emorragiche».
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Giornata mondiale dell'emofilia: in Italia più di 4.000 emofilici

LINK: http://www.popsci.it/giornata-mondiale-dellemofilia-in-italia-piu-di-4-000-emofilici.html 

In Italia sono circa 4.300 le persone con emofilia; nel mondo una persona su mille soffre di qualche disturbo

emorragico (caratterizzato da sanguinamenti anomali che possono essere il risultato di difetti del sistema di

coagulazione del sangue) e molti non vengono trattati adeguatamente o non sono trattati affatto per questo

problema che può avere gravi conseguenze di salute. A fornire i dati è la Federazione Mondiale Emofilia

(FedEmo), proprio per aumentare la consapevolezza e la conoscenza sull'emofilia e sulle altre malattie

emorragiche nel giorno della XIII Giornata Mondiale dell'Emofilia di oggi. L'emofilia - il disturbo della

coagulazione ereditario più diffuso - è una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i

maschi. Solo in Italia - secondo dati FedEmo - ne soffrono oltre 4.300 persone, mentre in Europa sono circa

31.000 le persone affette da emofilia A e B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di sangue si arresta

rapidamente, chi è colpito da emofilia è soggetto a numerose emorragie in quanto è difettoso il processo di

coagulazione del sangue, che 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 e il fattore IX, sono carenti o

presentano un difetto funzionale nelle persone con emofilia. A causa di questo deficit, gli emofilici sono

facilmente soggetti ad emorragie esterne ed interne, più o meno gravi.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/04/2017
Sito Web popsci.it

http://www.popsci.it/giornata-mondiale-dellemofilia-in-italia-piu-di-4-000-emofilici.html


 
Giornata Mondiale dell'Emofilia. FedEmo la celebra a Roma. Lorenzin:

"Terapie migliorate"
LINK: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=49701 

10 APR - "Presto, la paziente è in codice rosso, ha un trauma cranico dopo un incidente in moto". "Codice

rosso anche per quest'uomo: ha avuto un attacco di cuore e dobbiamo portarlo subito in rianimazione".

Sono alcune delle frasi che si ascoltano nei Pronto Soccorso di tutta Italia. In casi come questi, medici o

infermieri sanno bene come comportarsi. Ma cosa succede se negli ospedali si presenta un paziente

emofilico a cui bisogna prestare le prime cure? Spesso le procedure sono diverse da Regione a Regione.

Se ne è discusso oggi a Roma al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, dove la Federazione delle

Associazioni Emofilici (FedEmo) ha organizzato la XIII Giornata Mondiale dell'Emofilia, in sinergia con

l'Associazione Italiana Centri Emofilia (Aice), la Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza

(Simeu) e la Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica (Smeup). Al centro dei lavori, che

hanno ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, proprio la gestione del paziente emofilico in Pronto

Soccorso e i trattamenti d'urgenza in caso di incidenti, infortuni e malori improvvisi. "Abbiamo ideato questa

Giornata - ha spiegato il Presidente FedEmo, Cristina Cassone - perché sul territorio italiano non esiste

un'organizzazione omogenea nella gestione del paziente emofilico. Purtroppo le Regioni all'avanguardia sul

tema dell'accettazione Pronto Soccorso sono ancora poche. Tra queste, come esempio positivo, figura

l'Emilia Romagna, dove la collaborazione tra professionisti dei Ps, ematologi dei Centri Emofilia e organi

regionali ha generato linee guida specifiche per gestire le emergenze: il paziente emofilico è facilmente

riconoscibile e viene immediatamente soccorso. Registriamo invece notevoli difficoltà nella maggioranza

delle altre regioni, nelle quali non è presente un'organizzazione altrettanto efficace". "L'esperienza

dell'Emilia Romagna" - ha proseguito Cassone - potrebbe essere esportata su tutto il territorio italiano,

creando un vero e proprio percorso formativo nazionale. Per farlo, i Centri Emofilia dovrebbero mettere in

contatto fra di loro le Regioni in difficoltà, realizzando dei criteri base, dei parametri da standardizzare. Il

Ministero della Salute dovrebbe poi validare questo percorso e renderlo fruibile da parte di tutti, dando vita

a delle "Linee di raccomandazione". Anche l'Umbria sta lavorando efficacemente sul fronte dell'assistenza

in emergenza del paziente emofilico: da quest'anno, infatti, il centro unico di Perugia sta organizzando la

formazione dei Pronto Soccorso nella Regione". "Ancora oggi la principale causa di morte negli emofilici è

l'emorragia in urgenza (30% dei casi) - ha affermato Maria Pia Ruggieri, presidente nazionale Simeu - per

questo motivo la nostra società scientifica è costantemente impegnata nella sensibilizzazione e formazione

dei professionisti dell'emergenza-urgenza, medici ed infermieri, affinché il paziente emofilico soccorso in

ambulanza e al pronto soccorso possa ricevere le cure migliori nel minor tempo possibile". Ma come

migliorare la situazione? "Oltre all'infusione immediata - ha dichiarato Cassone - bisogna informare: si

dovrebbero organizzare corsi di formazione, che riuniscano AICE, SIMEU e SIMEUP in maniera capillare,

motivando i Centri Emofilia all'interno delle singole Regioni. Nel Lazio, in Puglia e in Veneto stiamo

portando avanti la sperimentazione del braccialetto USB che, in caso di incidente, garantisce

l'identificazione della persona emofilica da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati tramite

computer, smartphone o tablet. All'interno dei Pronto Soccorso di queste regioni sono inoltre presenti
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locandine che sensibilizzano la visualizzazione di questo dispositivo, in modo che i medici lo riconoscano

immediatamente quale supporto nelle emergenze emorragiche". Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin,

ha inviato poi un saluto, affermando: "I progressi ottenuti negli ultimi 30 anni in campo terapeutico hanno

migliorato la qualità di vita dei pazienti che, partendo da una condizione di grave disagio di vita, si trovano a

vivere una situazione che consente di utilizzare appeino le loro capacità, di convivere con una malattia

fortemente invalidante e, tuttavia, di raggiungere un accettabile livello di integrazione sociale. Questo è

avvenuto perché, in un tempo relativamente breve, è drasticamente migliorata la terapia". "Il Ministero della

Salute - ha aggiunto Lorenzin - al fine di garantire un adeguato accesso alle cure da parte dei pazienti, si è

da sempre impegnato sull'ottimizzazione del trattamento d'urgenza per il paziente emofilico". La XIII

Giornata Mondiale dell'Emofilia ha visto la partecipazione dell'ex pilota di Formula 1 Ivan Capelli,

testimonial FedEmo.
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FEDEMO CELEBRA OGGI A ROMA LA XIII 
GIORNATA MONDIALE DELL’EMOFILIA 

 

 

 

Roma, 10 aprile 2017. “Presto, la paziente è in codice rosso, ha un trauma cranico dopo un incidente 
in moto”. “Codice rosso anche per quest’uomo: ha avuto un attacco di cuore e dobbiamo portarlo subito 
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in rianimazione”. Sono alcune delle frasi che si ascoltano nei Pronto Soccorso di tutta Italia. In casi 
come questi, medici o infermieri sanno bene come comportarsi. Ma cosa succede se negli ospedali si 
presenta un paziente emofilico a cui bisogna prestare le prime cure? Spesso le procedure sono diverse 
da Regione a Regione. 

Se ne è discusso oggi a Roma al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, dove la Federazione delle 
Associazioni Emofilici (FedEmo) ha organizzato la XIII Giornata Mondiale dell’Emofilia, in sinergia 
con l’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), la Società Italiana di Medicina di Emergenza ed 
Urgenza (SIMEU) e la Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica (SIMEUP). 

Al centro dei lavori, che hanno ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, proprio la gestione 
del paziente emofilico in Pronto Soccorso e i trattamenti d’urgenza in caso di incidenti, infortuni e 
malori improvvisi. 

L’evento capitolino è nato dunque con l’obiettivo di individuare parametri che possano essere sensibili 
in ogni Regione, fino all’identificazione del codice di triage che meglio agevoli l’accesso in Pronto 
Soccorso per chi è affetto da emofilia e da altre Malattie Emorragiche Congenite (MEC). 

“Abbiamo ideato questa Giornata – ha spiegato il Presidente FedEmo, Cristina Cassone – perché sul 
territorio italiano non esiste un’organizzazione omogenea nella gestione del paziente emofilico. 
Purtroppo le Regioni all’avanguardia sul tema dell’accettazione Pronto Soccorso sono ancora poche. 
Tra queste, come esempio positivo, figura l’Emilia Romagna, dove la collaborazione tra professionisti 
dei PS, ematologi dei Centri Emofilia e organi regionali ha generato linee guida specifiche per gestire le 
emergenze: il paziente emofilico è facilmente riconoscibile e viene immediatamente soccorso. 
Registriamo invece notevoli difficoltà nella maggioranza delle altre regioni, nelle quali non è presente 
un’organizzazione altrettanto efficace”. 

“L’esperienza dell’Emilia Romagna” – ha proseguito Cassone – potrebbe essere esportata su tutto il 
territorio italiano, creando un vero e proprio percorso formativo nazionale. Per farlo, i Centri Emofilia 
dovrebbero mettere in contatto fra di loro le Regioni in difficoltà, realizzando dei criteri base, dei 
parametri da standardizzare. Il Ministero della Salute dovrebbe poi validare questo percorso e renderlo 
fruibile da parte di tutti, dando vita a delle “Linee di raccomandazione”. Anche l’Umbria sta lavorando 
efficacemente sul fronte dell’assistenza in emergenza del paziente emofilico: da quest’anno, infatti, il 
centro unico di Perugia sta organizzando la formazione dei Pronto Soccorso nella Regione”. 

Il paziente emofilico deve immediatamente ricevere l’infusione e successivamente le indagini 
diagnostiche, perché l’emofilia è una malattia tempo dipendente: prima si infonde il fattore, prima 
viene scongiurato qualsiasi esito che possa avere ripercussioni potenzialmente anche gravi sulla salute 
della persona. Inoltre, diverse sono le difficoltà che un paziente emofilico si trova ad affrontare. Deve 
infatti poter dichiarare la propria patologia essendo cosciente e avere il farmaco con sé, perché a volte i 
Pronto Soccorso non hanno a disposizione il fattore di coagulazione. 

“Ancora oggi la principale causa di morte negli emofilici è l’emorragia in urgenza (30% dei casi) – ha 
affermato Maria Pia Ruggieri, presidente nazionale Simeu – per questo motivo la nostra società 
scientifica è costantemente impegnata nella sensibilizzazione e formazione dei professionisti 
dell’emergenza-urgenza, medici ed infermieri, affinché il paziente emofilico soccorso in ambulanza e al 
pronto soccorso possa ricevere le cure migliori nel minor tempo possibile”. 

Ma come migliorare la situazione? “Oltre all’infusione immediata – ha dichiarato Cristina Cassone 
– bisogna informare: si dovrebbero organizzare corsi di formazione, che riuniscano AICE, SIMEU e 
SIMEUP in maniera capillare, motivando i Centri Emofilia all’interno delle singole Regioni. Nel Lazio, in 
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Puglia e in Veneto – ha concluso – stiamo portando avanti la sperimentazione del braccialetto USB 
che, in caso di incidente, garantisce l’identificazione della persona emofilica da parte del personale 
sanitario e l’accesso ai suoi dati tramite computer, smartphone o tablet. All’interno dei Pronto Soccorso 
di queste regioni sono inoltre presenti locandine che sensibilizzano la visualizzazione di questo 
dispositivo, in modo che i medici lo riconoscano immediatamente quale supporto nelle emergenze 
emorragiche”. 

La XIII Giornata Mondiale dell’Emofilia ha visto la partecipazione dell’ex pilota di Formula 1 Ivan 
Capelli, testimonial FedEmo. 
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Emofilia: generazioni a confronto

LINK: http://www.superando.it/2017/04/10/emofilia-generazioni-a-confronto/ 

È decisamente interessante il tema dell'incontro intitolato Emofilia: generazioni a confronto (rivolto alla

stampa) e organizzato per il pomeriggio di oggi, lunedì 10 aprile a Roma (A.Roma Lifestyle Hotel, ore 18)

dall'OMAR (Osservatorio Malattie Rare), in occasione della XIII Giornata Mondiale dell'Emofilia e

nell'àmbito del congresso scientifico PRO-Gress: PROtezione e proGRESSO della terapia in emofilia,

promosso dall'industria biofarmaceutica SOBI. «L'emofilia - spiegano dall'OMAR - è una rara malattia

ereditaria di origine genetica nota fin dall'antichità. Nei secoli è stata trasmessa dalle madri, portatrici sane,

ai figli maschi in un susseguirsi di generazioni che per molto tempo hanno pagato con dolore, disabilità e

morti precoci la mancanza di terapie adeguate. Per i più giovani, però, è in particolar modo per i cosiddetti

Millennials, le cose sono cambiate, in meglio. Ed è proprio questo cambio di passo tra generazioni diverse

che sarà al centro dell'incontro da noi organizzato, con il quale ci poniamo l'obiettivo di raccontare i

progressi scientifici e la mutata qualità della vita delle persone emofiliche, attraverso un confronto tra

generazioni, supportato dalla narrazione di storie che testimoniano il miglioramento delle condizioni di vita

nell'era delle nuove prospettive terapeutiche». Moderati da Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttore dell'OMAR,

sono attesi all'appuntamento Hamisa Jane Hassan, direttore di Reparto al Dipartimento di Oncologia e

Medicina Molecolare dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità) (Il Registro Nazionale delle coagulopatie

congenite); Angelo Claudio Molinari, direttore del Centro di Riferimento per le Malattie Emorragiche

dell'Ospedale Gaslini di Genova (Di cosa parliamo quando diciamo "emofilia"); Andrea Buzzi, presidente

della Fondazione Paracelso (Emofilia: come eravamo); Ernesto Borrelli, presidente dell'AEL (Associazione

Emofilici Lazio) (Essere papà di un giovane emofilico); Luca Contrafatto, giovane paziente (Emofilia: la

nuova generazione. Verso una vita senza barriere). (S.B.)
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L'emofilia colpisce 4.300 persone: come gestire l'accesso al pronto

soccorso
LINK: https://www.superabile.it/cs/superabile/salute-e-ricerca/2010410-emofilia-colpisce-4300-persone.html 

ROMA - L'emofilia e' una malattia di origine genetica dovuta ad un difetto della coagulazione del sangue: se

in un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi e' colpito da

questa patologia e' soggetto a numerose emorragie esterne o interne. Solo in Italia ne soffrono oltre 4.300

persone, mentre in Europa sono circa 31mila le persone affette dai due tipi A (piu' comune) e B. Ma cosa

succede se nei pronto soccorso si presenta un paziente emofilico a cui bisogna prestare le prime cure?

Spesso le procedure sono diverse da Regione a Regione e ancora oggi la principale causa di morte negli

emofilici e' l'emorragia in urgenza (30% dei casi). Se n'e' discusso oggi a Roma al Centro Congressi di

Palazzo Rospigliosi, dove la Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) ha organizzato la XIII

Giornata Mondiale dell'Emofilia in sinergia con Aice, Simeu e Simeup. La Giornata ha visto la

partecipazione dell'ex pilota di Formula 1 Ivan Capelli, testimonial FedEmo. "Abbiamo ideato questa

Giornata- ha spiegato il presidente FedEmo, Cristina Cassone- perche' sul territorio italiano non esiste

un'organizzazione omogenea nella gestione del paziente emofilico. Purtroppo le Regioni all'avanguardia sul

tema dell'accettazione nei pronto soccorso sono ancora poche. Tra queste, come esempio positivo, figura

l'Emilia Romagna, dove la collaborazione tra professionisti dei pronto soccorso, ematologi dei centri

emofilia e organi regionali ha generato linee guida specifiche per gestire le emergenze". L'evento capitolino

e' nato dunque con l'obiettivo di individuare parametri che possano essere sensibili in ogni Regione, fino

all'identificazione del codice di triage che meglio agevoli l'accesso in pronto soccorso per chi e' affetto da

emofilia e da altre Malattie Emorragiche Congenite (Mec). "Il paziente emofilico e' facilmente riconoscibile e

viene immediatamente soccorso- ha proseguito Cassone- registriamo invece notevoli difficolta' nella

maggioranza delle altre regioni, nelle quali non e' presente un'organizzazione altrettanto efficace.

L'esperienza dell'Emilia Romagna potrebbe essere esportata su tutto il territorio italiano, creando un vero e

proprio percorso formativo nazionale. Per farlo, i centri emofilia dovrebbero mettere in contatto fra di loro le

Regioni in difficolta', realizzando criteri base e parametri da standardizzare. Il ministero della Salute

dovrebbe poi validare questo percorso e renderlo fruibile da parte di tutti, dando vita a delle 'Linee di

raccomandazione'". Anche l'Umbria, intanto, sta lavorando efficacemente sul fronte dell'assistenza in

emergenza del paziente emofilico: "Da quest'anno, infatti- ha sottolineato il presidente FedEmo- il centro

unico di Perugia sta organizzando la formazione dei pronto soccorso nella Regione". Il paziente emofilico

deve immediatamente ricevere l'infusione e successivamente le indagini diagnostiche, perche' l'emofilia e'

una malattia tempo dipendente: prima si infonde il fattore, prima viene scongiurato qualsiasi esito che

possa avere ripercussioni potenzialmente anche gravi sulla salute della persona. Inoltre, diverse sono le

difficolta' che un paziente emofilico si trova ad affrontare. Deve infatti poter dichiarare la propria patologia

essendo cosciente e avere il farmaco con se', perche' a volte i pronto soccorso non hanno a disposizione il

fattore di coagulazione. "Ancora oggi la principale causa di morte negli emofilici e' l'emorragia in urgenza

(30% dei casi)- ha fatto sapere Maria Pia Ruggieri, presidente Simeu- per questo motivo la nostra societa'

scientifica e' costantemente impegnata nella sensibilizzazione e formazione dei professionisti
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dell'emergenza-urgenza, medici ed infermieri, affinche' il paziente emofilico soccorso in ambulanza e al

pronto soccorso possa ricevere le cure migliori nel minor tempo possibile". Ma come migliorare la

situazione? "Oltre all'infusione immediata- ha aggiunto ancora Cassone- bisogna informare: si dovrebbero

organizzare corsi di formazione, che riuniscano Aice, Simeu e Simeup in maniera capillare, motivando i

centri emofilia all'interno delle singole Regioni. Nel Lazio, in Puglia e in Veneto stiamo portando avanti la

sperimentazione del braccialetto Usb che, in caso di incidente, garantisce l'identificazione della persona

emofilica da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati tramite computer, smartphone o tablet.

All'interno dei pronto soccorso di queste regioni sono inoltre presenti locandine che sensibilizzano la

visualizzazione di questo dispositivo, in modo che i medici lo riconoscano immediatamente- ha infine

concluso- quale supporto nelle emergenze emorragiche".
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Giornata mondiale dell'emofilia: in Italia più di 4.000 emofilici

LINK: http://www.telecolor.net/2017/04/giornata-mondiale-dellemofilia-italia-piu-4-000-emofilici/ 

In Italia sono circa 4.300 le persone con emofilia; nel mondo una persona su mille soffre di qualche disturbo

emorragico (caratterizzato da sanguinamenti anomali che possono essere il risultato di difetti del sistema di

coagulazione del sangue) e molti non vengono trattati adeguatamente o non sono trattati affatto per questo

problema che può avere gravi conseguenze di salute. A fornire i dati è la Federazione Mondiale Emofilia

(FedEmo), proprio per aumentare la consapevolezza e la conoscenza sull'emofilia e sulle altre malattie

emorragiche nel giorno della XIII Giornata Mondiale dell'Emofilia di oggi. L'emofilia è un disturbo della

coagulazione ereditario più diffuso, malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i maschi. Solo

in Italia ne soffrono oltre 4.300 persone, mentre in Europa sono circa 31.000 le persone affette da emofilia

A e B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di sangue si arresta rapidamente, chi è colpito da emofilia è

soggetto a numerose emorragie in quanto è difettoso il processo di coagulazione del sangue, che 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 e il fattore IX, sono carenti o presentano un difetto funzionale nelle

persone con emofilia. A causa di questo deficit, gli emofilici sono facilmente soggetti ad emorragie esterne

ed interne, più o meno gravi.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/04/2017
Sito Web telecolor.net

http://www.telecolor.net/2017/04/giornata-mondiale-dellemofilia-italia-piu-4-000-emofilici/


 
Un triage "informato" per i pazienti emofilici

LINK: http://www.healthdesk.it/sanit/triage-informato-pazienti-emofilici 
È una malattia rara della quale soffrono circa 4.500 persone in Italia. E proprio per questo medici e

infermieri non sempre sanno come trattare un paziente con emofilia che arriva al Pronto soccorso per un

qualsiasi problema urgente. E proprio per questo Fedemo, la Federazione delle associazioni emofilici,

lancia un appello alle Istituzioni affinché in tutte le Regioni, in modo uniforme, si identifichi un codice di

triage che meglio agevoli l'accesso in Pronto soccorso per chi è affetto da emofilia e da altre malattie

emorragiche congenite (Mec). L'appello giunge lunedì 10 aprile da Roma, dove Fedemo, in sinergia con

l'Associazione italiana centri emofilia (Aice), la Società di medicina di emergenza e urgenza (Simeu) e

quella di Medicina emergenza urgenza pediatrica (Simeup), ha promosso un incontro in vista della Giornata

mondiale dell'emofilia. Il paziente emofilico deve immediatamente ricevere l'infusione e successivamente le

indagini diagnostiche, perché l'emofilia è una malattia "tempo dipendente": prima si infonde il fattore, prima

viene scongiurato qualsiasi esito che possa avere conseguenze anche gravi sulla salute della persona.

«Abbiamo ideato questa Giornata - spiega il presidente FedEmo, Cristina Cassone - perché sul territorio

italiano non esiste un'organizzazione omogenea nella gestione del paziente emofilico. Purtroppo le Regioni

all'avanguardia sul tema dell'accettazione Pronto soccorso sono ancora poche. Tra queste, come esempio

positivo, figura l'Emilia Romagna, dove la collaborazione tra professionisti dei Ps, ematologi dei Centri

emofilia e organi regionali ha generato linee guida specifiche per gestire le emergenze: il paziente emofilico

è facilmente riconoscibile e viene immediatamente soccorso. Registriamo invece notevoli difficoltà nella

maggioranza delle altre Regioni, nelle quali non è presente un'organizzazione altrettanto efficace». Ancora

oggi la principale causa di morte negli emofilici è l'emorragia in urgenza (30% dei casi) e «per questo

motivo - spiega Maria Pia Ruggieri, presidente nazionale Simeu - la nostra società scientifica è

costantemente impegnata nella sensibilizzazione e formazione dei professionisti dell'emergenza-urgenza,

medici e infermieri, affinché il paziente emofilico soccorso in ambulanza e al Pronto soccorso possa

ricevere le cure migliori nel minor tempo possibile». L'esperienza dell'Emilia Romagna «potrebbe essere

esportata su tutto il territorio italiano - prosegue Cassone - creando un vero e proprio percorso formativo

nazionale». Oltre all'infusione immediata, per migliorare la situazione «bisogna informare: si dovrebbero

organizzare corsi di formazione - auspica Cassone - che riuniscano Aice, Simeu e Simeup in maniera

capillare, motivando i Centri emofilia all'interno delle singole Regioni. Nel Lazio, in Puglia e in Veneto -

conclude - stiamo portando avanti la sperimentazione del braccialetto Usb che, in caso di incidente,

garantisce l'identificazione della persona emofilica da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati

tramite computer, smartphone o tablet».
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IL SALUTO DEL MINISTRO DELLA SALUTE ON. BEATRICE LORENZIN

ALLA XIII GIORNATA MONDIALE DELL' EMOFILIA
LINK: http://www.okmedicina.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=15&bulletinid=4822&Itemid=188 
1 --> Ricordami Login Accedi Login --> Hai dimenticato la tua password? Hai dimenticato il tuo username?

Rispedisci Codice di Attivazione Registrati × Notifiche Globali registrati Registrati gratis! × Login Email

Password Ricordami Password Dimenticata? Hai dimenticato il tuo username? --> Invia nuovo codice di

attivazione? Registrati! oppure okmedicina Home Gruppi Articoli Eventi I nostri medici Perché© iscriversi?

Guida Guida medici IL SALUTO DEL MINISTRO DELLA SALUTE ON. BEATRICE LORENZIN ALLA XIII

GIORNATA MONDIALE DELL' EMOFILIA Torna al gruppo Tutti gli iscritti Lunedì¬, 10 Aprile 2017 "Presto,

la paziente è¨ in codice rosso, ha un trauma cranico dopo un incidente in moto". "Codice rosso anche per

quest'uomo: ha avuto un attacco di cuore e dobbiamo portarlo subito in rianimazione". Sono alcune delle

frasi che si ascoltano nei Pronto Soccorso di tutta Italia. In casi come questi, medici o infermieri sanno bene

come comportarsi. Ma cosa succede se negli ospedali si presenta un paziente emofilico a cui bisogna

prestare le prime cure? Spesso le procedure sono diverse da Regione a Regione. Se ne è¨ discusso oggi a

Roma al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, dove la Federazione delle Associazioni Emofilici

(FedEmo) ha organizzato la XIII Giornata Mondiale dell'Emofilia, in sinergia con l'Associazione Italiana

Centri Emofilia (AICE), la Società  Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza (SIMEU) e la Società 

Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica (SIMEUP). Al centro dei lavori, che hanno ricevuto il

patrocinio del Ministero della Salute, proprio la gestione del paziente emofilico in Pronto Soccorso e i

trattamenti d'urgenza in caso di incidenti, infortuni e malori improvvisi. L'evento capitolino è¨ nato dunque

con l'obiettivo di individuare parametri che possano essere sensibili in ogni Regione, fino all'identificazione

del codice di triage che meglio agevoli l'accesso in Pronto Soccorso per chi è¨ affetto da emofilia e da altre

Malattie Emorragiche Congenite (MEC).   "Abbiamo ideato questa Giornata - ha spiegato il Presidente

FedEmo, Cristina Cassone - perché© sul territorio italiano non esiste un'organizzazione omogenea nella

gestione del paziente emofilico.  Purtroppo le Regioni all'avanguardia sul tema dell'accettazione Pronto

Soccorso sono ancora poche. Tra queste, come esempio positivo, figura l'Emilia Romagna, dove la

collaborazione tra professionisti dei PS, ematologi dei Centri Emofilia e organi regionali ha generato linee

guida specifiche per gestire le emergenze: il paziente emofilico è¨ facilmente riconoscibile e viene

immediatamente soccorso. Registriamo invece notevoli difficoltà  nella maggioranza delle altre regioni,

nelle quali non è¨ presente un'organizzazione altrettanto efficace".   "L'esperienza dell'Emilia Romagna" -

ha proseguito Cassone - potrebbe essere esportata su tutto il territorio italiano, creando un vero e proprio

percorso formativo nazionale. Per farlo, i Centri Emofilia dovrebbero mettere in contatto fra di loro le

Regioni in difficoltà , realizzando dei criteri base, dei parametri da standardizzare. Il Ministero della Salute

dovrebbe poi validare questo percorso e renderlo fruibile da parte di tutti, dando vita a delle "Linee di

raccomandazione". Anche l'Umbria sta lavorando efficacemente sul fronte dell'assistenza in emergenza del

paziente emofilico: da quest'anno, infatti, il centro unico di Perugia sta organizzando la formazione dei

Pronto Soccorso nella Regione".   Il paziente emofilico deve immediatamente ricevere l'infusione e

successivamente le indagini diagnostiche, perché©l'emofilia è¨ una malattia tempo dipendente: prima si

infonde il fattore, prima viene scongiurato qualsiasi esito che possa avere ripercussioni potenzialmente

anche gravi sulla salute della persona. Inoltre, diverse sono le difficoltà  che un paziente emofilico si trova

ad affrontare. Deve infatti poter dichiarare la propria patologia essendo cosciente e avere il farmaco con

sé©, perché© a volte i Pronto Soccorso non hanno a disposizione il fattore di coagulazione.   "Ancora oggi

la principale causa di morte negli emofilici è¨ l'emorragia in urgenza (30% dei casi) - ha affermato Maria Pia

Ruggieri, presidente nazionale Simeu - per questo motivo la nostra società  scientifica è¨ costantemente

impegnata nella sensibilizzazione e formazione dei professionisti dell'emergenza-urgenza, medici ed
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infermieri, affinché© il paziente emofilico soccorso in ambulanza e al pronto soccorso possa ricevere le

cure migliori nel minor tempo possibile". Ma come migliorare la situazione? "Oltre all'infusione immediata -

ha dichiarato Cristina Cassone - bisogna informare: si dovrebbero organizzare corsi di formazione, che

riuniscano AICE, SIMEU e SIMEUP in maniera capillare, motivando i Centri Emofilia all'interno delle singole

Regioni. Nel Lazio, in Puglia e in Veneto - ha concluso - stiamo portando avanti la sperimentazione del

braccialetto USB che, in caso di incidente, garantisce l'identificazione della persona emofilica da parte del

personale sanitario e l'accesso ai suoi dati tramite computer, smartphone o tablet. All'interno dei Pronto

Soccorso di queste regioni sono inoltre presenti locandine che sensibilizzano la visualizzazione di questo

dispositivo, in modo che i medici lo riconoscano immediatamente quale supporto nelle emergenze

emorragiche".   La XIII Giornata Mondiale dell'Emofilia ha visto la partecipazione dell'ex pilota di Formula 1

Ivan Capelli, testimonial FedEmo.   Ufficio stampa: GAS Communication Francesco Demofonti - Fabrizia

Giordano Titolo Descrizione "Presto, la paziente è¨ in codice rosso, ha un trauma cranico dopo un incidente

in moto". "Codice rosso anche per quest'uomo: ha avuto un attacco di cuore e dobbiamo portarlo subito in

rianimazione". Sono alcune delle frasi che si ascoltano nei Pronto Soccorso di tutta Italia. In casi come

questi, medici o infermieri sanno bene come comportarsi. Ma cosa succede se negli ospedali si presenta

un paziente emofilico a cui bisogna prestare le prime cure? Spesso le procedure sono diverse da Regione

a Regione. Se ne è¨ discusso oggi a Roma al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, dove la

Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) ha organizzato la XIII Giornata Mondiale dell'Emofilia, in

sinergia con l'Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), la Società  Italiana di Medicina di Emergenza ed

Urgenza (SIMEU) e la Società  Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica (SIMEUP). Al centro dei

lavori, che hanno ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, proprio la gestione del paziente emofilico

in Pronto Soccorso e i trattamenti d'urgenza in caso di incidenti, infortuni e malori improvvisi. L'evento

capitolino è¨ nato dunque con l'obiettivo di individuare parametri che possano essere sensibili in ogni

Regione, fino all'identificazione del codice di triage che meglio agevoli l'accesso in Pronto Soccorso per chi

è¨ affetto da emofilia e da altre Malattie Emorragiche Congenite (MEC).   "Abbiamo ideato questa Giornata

- ha spiegato il Presidente FedEmo, Cristina Cassone - perché© sul territorio italiano non esiste

un'organizzazione omogenea nella gestione del paziente emofilico.  Purtroppo le Regioni all'avanguardia

sul tema dell'accettazione Pronto Soccorso sono ancora poche. Tra queste, come esempio positivo, figura

l'Emilia Romagna, dove la collaborazione tra professionisti dei PS, ematologi dei Centri Emofilia e organi

regionali ha generato linee guida specifiche per gestire le emergenze: il paziente emofilico è¨ facilmente

riconoscibile e viene immediatamente soccorso. Registriamo invece notevoli difficoltà  nella maggioranza

delle altre regioni, nelle quali non è¨ presente un'organizzazione altrettanto efficace".   "L'esperienza

dell'Emilia Romagna" - ha proseguito Cassone - potrebbe essere esportata su tutto il territorio italiano,

creando un vero e proprio percorso formativo nazionale. Per farlo, i Centri Emofilia dovrebbero mettere in

contatto fra di loro le Regioni in difficoltà , realizzando dei criteri base, dei parametri da standardizzare. Il

Ministero della Salute dovrebbe poi validare questo percorso e renderlo fruibile da parte di tutti, dando vita

a delle "Linee di raccomandazione". Anche l'Umbria sta lavorando efficacemente sul fronte dell'assistenza

in emergenza del paziente emofilico: da quest'anno, infatti, il centro unico di Perugia sta organizzando la

formazione dei Pronto Soccorso nella Regione".   Il paziente emofilico deve immediatamente ricevere

l'infusione e successivamente le indagini diagnostiche, perché©l'emofilia è¨ una malattia tempo dipendente:

prima si infonde il fattore, prima viene scongiurato qualsiasi esito che possa avere ripercussioni

potenzialmente anche gravi sulla salute della persona. Inoltre, diverse sono le difficoltà  che un paziente

emofilico si trova ad affrontare. Deve infatti poter dichiarare la propria patologia essendo cosciente e avere

il farmaco con sé©, perché© a volte i Pronto Soccorso non hanno a disposizione il fattore di coagulazione.  

"Ancora oggi la principale causa di morte negli emofilici è¨ l'emorragia in urgenza (30% dei casi) - ha

affermato Maria Pia Ruggieri, presidente nazionale Simeu - per questo motivo la nostra società  scientifica
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è¨ costantemente impegnata nella sensibilizzazione e formazione dei professionisti dell'emergenza-

urgenza, medici ed infermieri, affinché© il paziente emofilico soccorso in ambulanza e al pronto soccorso

possa ricevere le cure migliori nel minor tempo possibile". Ma come migliorare la situazione? "Oltre

all'infusione immediata - ha dichiarato Cristina Cassone - bisogna informare: si dovrebbero organizzare

corsi di formazione, che riuniscano AICE, SIMEU e SIMEUP in maniera capillare, motivando i Centri

Emofilia all'interno delle singole Regioni. Nel Lazio, in Puglia e in Veneto - ha concluso - stiamo portando

avanti la sperimentazione del braccialetto USB che, in caso di incidente, garantisce l'identificazione della

persona emofilica da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati tramite computer, smartphone o

tablet. All'interno dei Pronto Soccorso di queste regioni sono inoltre presenti locandine che sensibilizzano la

visualizzazione di questo dispositivo, in modo che i medici lo riconoscano immediatamente quale supporto

nelle emergenze emorragiche".   La XIII Giornata Mondiale dell'Emofilia ha visto la partecipazione dell'ex

pilota di Formula 1 Ivan Capelli, testimonial FedEmo.   Ufficio stampa: GAS Communication Francesco
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XIII Giornata Mondiale dell’Emofilia: le
emergenze in pronto soccorso al centro
dell'attenzione

Martedì, 11 Aprile 2017 12:54

Ieri le celebrazioni a Roma
“Presto, la paziente è in codice rosso, ha un trauma cranico dopo un incidente in moto”.
“Codice rosso anche per quest’uomo: ha avuto un attacco di cuore e dobbiamo portarlo
subito in rianimazione”. Sono alcune delle frasi che si ascoltano nei Pronto Soccorso di tutta
Italia. In casi come questi, medici o infermieri sanno bene come comportarsi. Ma cosa
succede se negli ospedali si presenta un paziente emofilico a cui bisogna prestare le prime
cure? Spesso le procedure sono diverse da Regione a Regione.
Se ne è discusso ieri a Roma al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, dove
la Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) ha organizzato la XIII Giornata
Mondiale dell’Emofilia, in sinergia con l’Associazione Italiana Centri Emofilia
(AICE), la Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza (SIMEU) e la Società
Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica (SIMEUP).
Al centro dei lavori, che hanno ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, proprio la
gestione del paziente emofilico in Pronto Soccorso e i trattamenti d’urgenza in caso di
incidenti, infortuni e malori improvvisi.
L’evento capitolino è nato dunque con l’obiettivo di individuare parametri che possano
essere sensibili in ogni Regione, fino all’identificazione del codice di triage che meglio
agevoli l’accesso in Pronto Soccorso per chi è affetto da emofilia e da altre Malattie
Emorragiche Congenite (MEC).
“Abbiamo ideato questa Giornata – ha spiegato il presidente FedEmo, Cristina Cassone
- perché sul territorio italiano non esiste un’organizzazione omogenea nella gestione del
paziente emofilico. Purtroppo le Regioni all’avanguardia sul tema dell’accettazione Pronto
Soccorso sono ancora poche. Tra queste, come esempio positivo, figura l’Emilia Romagna,
dove la collaborazione tra professionisti dei PS, ematologi dei Centri Emofilia e organi
regionali ha generato linee guida specifiche per gestire le emergenze: il paziente emofilico
è facilmente riconoscibile e viene immediatamente soccorso. Registriamo invece notevoli
difficoltà nella maggioranza delle altre regioni, nelle quali non è presente un’organizzazione
altrettanto efficace”.
“L’esperienza dell’Emilia Romagna – ha proseguito Cassone - potrebbe essere esportata
su tutto il territorio italiano, creando un vero e proprio percorso formativo nazionale. Per
farlo, i Centri Emofilia dovrebbero mettere in contatto fra di loro le Regioni in difficoltà,
realizzando dei criteri base, dei parametri da standardizzare. Il Ministero della Salute
dovrebbe poi validare questo percorso e renderlo fruibile da parte di tutti, dando vita a delle
'Linee di raccomandazione'. Anche l’Umbria sta lavorando efficacemente sul fronte
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dell’assistenza in emergenza del paziente emofilico: da quest’anno, infatti, il centro unico di
Perugia sta organizzando la formazione dei Pronto Soccorso nella Regione”.
Il paziente emofilico deve immediatamente ricevere l’infusione e successivamente le
indagini diagnostiche, perché l’emofilia è una malattia tempo dipendente: prima si infonde il
fattore, prima viene scongiurato qualsiasi esito che possa avere ripercussioni
potenzialmente anche gravi sulla salute della persona. Inoltre, diverse sono le difficoltà che
un paziente emofilico si trova ad affrontare. Deve infatti poter dichiarare la propria patologia
essendo cosciente e avere il farmaco con sé, perché a volte i Pronto Soccorso non hanno
a disposizione il fattore di coagulazione.
"Ancora oggi la principale causa di morte negli emofilici è l’emorragia in urgenza (30% dei
casi) – ha affermato Maria Pia Ruggieri, presidente nazionale Simeu - per questo motivo la
nostra società scientifica è costantemente impegnata nella sensibilizzazione e formazione
dei professionisti dell’emergenza-urgenza, medici ed infermieri, affinché il paziente emofilico
soccorso in ambulanza e al pronto soccorso possa ricevere le cure migliori nel minor tempo
possibile”.
Ma come migliorare la situazione? “Oltre all’infusione immediata – ha dichiarato Cristina
Cassone - bisogna informare: si dovrebbero organizzare corsi di formazione, che riuniscano
AICE, SIMEU e SIMEUP in maniera capillare, motivando i Centri Emofilia all’interno delle
singole Regioni. Nel Lazio, in Puglia e in Veneto – ha concluso - stiamo portando avanti la
sperimentazione del braccialetto USB che, in caso di incidente, garantisce l’identificazione
della persona emofilica da parte del personale sanitario e l’accesso ai suoi dati tramite
computer, smartphone o tablet. All’interno dei Pronto Soccorso di queste regioni sono inoltre
presenti locandine che sensibilizzano la visualizzazione di questo dispositivo, in modo che
i medici lo riconoscano immediatamente quale supporto nelle emergenze emorragiche”.
La XIII Giornata Mondiale dell’Emofilia ha visto la partecipazione dell’ex pilota di Formula 1
Ivan Capelli, testimonial FedEmo.
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