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Emofilia: FedEmo, assistenza precaria, accordi disattesi  
 

(AGI) - Roma, 16 apr. - "Precarieta' nell'assistenza. Ri-partiamo dall'accordo Stato-Regioni". 

Questo l'appello lanciato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) in occasione 

dell'incontro "d'ACCORDO con MEC. Trattamenti omogenei, rilanciamo il dialogo" che si e' svolto 

oggi a Roma per celebrare la XIV Giornata Mondiale dell'Emofilia, prevista per domani. Obiettivo 

dell'evento quello di portare all'attenzione delle istituzioni la mancata attuazione, a 5 anni dalla sua 

firma, dell'accordo per l'assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie Emorragiche Congenite 

(MEC). "In Italia sono oltre 11mila le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite", ha 

dichiarato l'avv. Cristina Cassone, presidente FedEmo. "Tra loro, poco piu' di 5mila quelle con 

Emofilia A o B. Ad oggi siamo purtroppo costretti - ha aggiunto - a registrare un'inerzia sostanziale 

da parte delle istituzioni locali che non hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel 

documento. Questo e' causa di un livello disomogeneo di assistenza interregionale che comporta 

non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella vita personale e lavorativa di 

pazienti e famiglie". Poche, infatti, le Regioni che al di la' di un recepimento dell'Accordo hanno 

dato qualche seguito concreto al documento, tra cui Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia Romagna. 

"Conoscere l'emofilia - ha proseguito la Senatrice Paola Binetti - significa conoscere i diritti dei 

pazienti e garantire loro non solo le migliori cure possibili, sulla base di un aggiornamento 

scientifico accurato; significa anche intervenire con politiche sociali che facilitino un loro 

inserimento professionale adeguato alle loro capacita' e competenze". (AGI) Red/Pgi (Segue)  
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Emofilia: FedEmo, assistenza precaria, accordi disattesi (2) 
 

(AGI) - Roma, 16 apr. - Attraverso l'accordo MEC, raggiunto su istanza presentata da FedEmo, il 

Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si erano impegnati a definire il 

percorso assistenziale per le persone affette da MEC, al fine di garantire loro qualita', sicurezza ed 

efficienza nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA) in riferimento alla 

formulazione della diagnosi, al processo di cura, alla gestione delle emergenze emorragiche, alla 

prevenzione e al trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia. "L'impegno 

assunto con l'Accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013 - ha aggiunto la Senatrice Elena Fattori - 

non puo' e non deve essere disatteso. Definire un percorso assistenziale di qualita' per le persone 

affette da MEC e' un dovere al quale nessuna Regione puo' sottrarsi. Mi auguro che tutte le regioni 

rispettino l'impegno preso". Ad emergere nell'accordo MEC la necessita' di assicurare la presa in 

carico del paziente con MEC in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquita' di 

accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti ottimali in base alle evidenze scientifiche, tenendo 

conto degli indirizzi per la definizione di percorsi regionali o interregionali di assistenza per le 

persone affette da MEC. (AGI) Red/Pgi 
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SANITÀ. EMOFILIA, COLPITI IN OLTRE 5MILA. FEDEMO: ACCORDO STATO-
REGIONI DISATTESO /VIDEO 
 

"DOPO 5 ANNI SOLO PIEMONTE, LIGURIA, LAZIO ED EMILIA ROMAGNA HANNO 
DATO SEGUITO" 

 

(DIRE) Roma, 16 apr. - L'emofilia e' una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i 

maschi, causando numerose emorragie a chi ne e' colpito. Solo in Italia ne soffrono oltre 5mila 

persone, mentre in Europa sono circa 32mila quelle affette dal tipo A e B. E nonostante un accordo 

firmato nel 2013, in cui lo Stato e le Regioni si impegnavano a definire un percorso assistenziale per 

le persone (11mila nel nostro Paese) con Malattie emorragiche congenite (Mec), ad oggi solo poche 

Regioni hanno dato seguito al documento, tra cui Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia Romagna, 

disattendendo l'impegno preso cinque anni fa.  

 

È la denuncia che arriva dalla Federazione delle associazioni Emofilici (FedEmo), in occasione 

dell'incontro 'D'accordo con Mec. Trattamenti omogenei, rilanciamo il dialogo', che si e' svolto oggi 

a Roma per celebrare la XIV Giornata mondiale dell'Emofilia. 

 

"Ad oggi- ha detto Cristina Cassone, presidente FedEmo- siamo purtroppo costretti a registrare 

un'inerzia sostanziale da parte delle istituzioni locali, che non hanno dato seguito pratico a quanto 

contenuto nel documento. Questo e' causa di un livello disomogeneo di assistenza interregionale 

che comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella vita personale e 

lavorativa di pazienti e famiglie". Attraverso l'accordo, raggiunto su istanza presentata da FedEmo, 

il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si erano impegnati in 

particolare a definire il percorso assistenziale per le persone affette da Mec, al fine di garantire loro 

qualita', sicurezza ed efficienza nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), riducendo 

cosi' differenze ed iniquita' di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti. 

 

"L'impegno assunto con l'accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013- ha sottolineato la senatrice 

Elena Fattori, presente all'incontro- non puo' e non deve essere disatteso. Definire un percorso 

assistenziale di qualita' per le persone affette da Mec e' un dovere al quale nessuna Regione puo' 

sottrarsi. Mi auguro che tutte le Regioni rispettino l'impegno preso". Secondo la senatrice Paola 

Binetti, quindi, conoscere l'emofilia significa "conoscere i diritti dei pazienti e garantire loro non 

solo le migliori cure possibili- ha proseguito- sulla base di un aggiornamento scientifico accurato, 

ma anche intervenire con politiche sociali che facilitino un loro inserimento professionale adeguato 

alle loro capacita' e competenze". 

 

Garantire quanto contenuto nell'accordo, dunque, oltre ad una ottimale presa in carico del paziente 

condurrebbe a una sicura razionalizzazione e a un piu' efficace controllo dei costi. "I traguardi 

terapeutici raggiunti- ha aggiunto la dottoressa Elena Santagostino, presidente dell'Aice 

(Associazione italiana Centri Emofilia) - hanno portato l'aspettativa di vita del paziente con emofilia 

ad essere paragonabile a quella della popolazione generale. Pertanto, oggi con l'invecchiamento 
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della popolazione emofilica dobbiamo far fronte alla gestione degli esiti cronici legati alla 

coagulopatia persistente (artropatia degenerativa e rischio emorragico pluridistrettuale), oltre che 

alla comparsa di comorbidita' tipiche dell'eta' avanzata quali le malattie cardiovascolari, tumorali e 

metaboliche che hanno un importante impatto sulla gestione clinica globale. Per potere rispondere a 

questi bisogni, in continua evoluzione- ha infine concluso- i centri per la cura dell'emofilia devono 

avvalersi di specifiche competenze cliniche specialistiche". 

  (Cds/Dire) 

15:35 16-04-18 

 

Video: 
http://93.148.201.171/News/2018/04/16/2018041602172201674.MP4 

 

 

  

 

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

16/04/2018
DIRE

7AGENZIE -  Rassegna Stampa 04/05/2018 - 04/05/2018



 

  
 
SANITÀ. BINETTI: PER EMOFILICI SERVONO POLITICHE SOCIALI /VIDEO 

"PER FACILITARE LORO INSERIMENTO PROFESSIONALE" 
 

(DIRE) Roma, 16 apr. - "Conoscere l'emofilia significa conoscere i diritti dei pazienti e garantire 

loro non solo le migliori cure possibili, sulla base di un aggiornamento scientifico accurato, ma 

anche intervenire con politiche sociali che facilitino un loro inserimento professionale adeguato alle 

loro capacita' e competenze".  

Lo ha detto la senatrice dell'Udc, Paola Binetti, intervenendo oggi a Roma in occasione 

dell'incontro 'D'accordo con Mec. Trattamenti omogenei, rilanciamo il dialogo', organizzato dalla 

Federazione delle associazioni Emofilici (FedEmo) per celebrare la XIV Giornata mondiale 

dell'Emofilia. 

  (Cds/ Dire) 

15:36 16-04-18 

 

Video: 
http://93.148.201.171/News/2018/04/16/2018041602172601678.MP4 
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Giornata emofilia,l'assistenza dei pazienti non e' omogenea 
 20180416 02270 
ZCZC8210/SX4 
Salute 
R CRO INT S57 INT S56 S43 S04 S56 S0B QBKN 
Giornata emofilia,l'assistenza dei pazienti non e' omogenea 
Appello Fedemo, attuale l'accordo Stato-Regioni 
   (ANSA)- ROMA, 16 APR - Per far fronte a un'assistenza precaria e disomogenea 
occorre ripartire dall'accordo Stato-Regioni per l'assistenza ai pazienti 
effetti da malattie emorragiche congenite (MEC), che a cinque anni dalla firma 
nella maggior parte delle regioni non viene attuato. E' questo l'appello 
lanciato da Fedemo, Federazione delle Associazioni degli emofilici, in occasione 
della XIV Giornata Mondiale dell'Emofilia, che si celebra oggi in Italia e 
domani nel mondo. 
   "In Italia sono oltre 11.000 le persone affette da Malattie Emorragiche 
Congenite e, tra queste, sono poco piu' di 5.000 quelle con Emofilia A o B", ha 
detto Cristina Cassone, presidente della FedEmo. "Ad oggi - ha aggiunto – siamo 
purtroppo costretti a registrare un'inerzia sostanziale da parte delle 
istituzioni locali, che non hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel 
documento. Questo e' causa di un livello disomogeneo di assistenza 
interregionale che comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma 
anche forti disagi nella vita personale e lavorativa di pazienti e famiglie". 
Poche, infatti, le Regioni che, al di la' di un recepimento dell'accordo hanno 
dato qualche seguito concreto. Tra queste Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia 
Romagna. 
   Nell'accordo si rileva la necessita' di assicurare la presa in carico del 
paziente in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze e iniquita' di 
accesso alla diagnosi. "I traguardi terapeutici raggiunti hanno portato 
l'aspettativa di vita del paziente con emofilia ad essere paragonabile a quella 
della popolazione generale", ha osservato Elena Santagostino, presidente 
dell'Associazione Italiana Centri Emofilia (Aice). "Pertanto - ha proseguito - 
oggi con, l'invecchiamento della popolazione emofilica, dobbiamo far fronte alla 
gestione degli esiti cronici legati alla coagulopatia persistente, oltre che 
alla comparsa di malattie concomitanti tipiche dell'eta' avanzata come quelle 
cardiovascolari, metaboliche e i tumori. I centri per la cura dell'emofilia - ha 
concluso - devono avvalersi di specifiche competenze cliniche specialistiche ed 
organizzarsi". 
(ANSA). 
 
     Y09 
16-APR-18 14:31 NNNN 
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Giornata emofilia, in Italia 5.000 persone colpite 
 20180416 02283 
ZCZC8259/SX4 
Salute 
R CRO S04 INT S0B QBKN 
Giornata emofilia, in Italia 5.000 persone colpite 
Circa 50 sono bambini, aumentata la speranza di vita 
   (ANSA)- ROMA, 16 APR - Si stima che siano circa 5.000 in Italia le persone 
con l'emofilia e i bambini colpiti nel nostro Paese sono circa 50 ogni anno: se 
questo dato e' dato stabile, quello che e' cambiato nel tempo e' la 
sopravvivenza perche' nella prima meta' del secolo scorso la speranza di vita 
alla nascita di questi bambini era tra i 15 e i 25 anni, mentre ora hanno 
raggiunto praticamente quella della popolazione generale. A tracciare il quadro 
sull'emofilia, in occasione della Giornata dedicata alla malattia, e' Lorenzo 
Mantovani, professore associato di igiene pubblica e applicata dell'Universita' 
di Milano Bicocca. 
   La malattia, ancora poco conosciuta, e' nota anche come Royal Disease 
(malattia regale) per aver colpito, nei secoli, diversi membri delle case reali 
europee, con capostipite del contagio la Regina Vittoria che era portatrice sana 
del tipo B. E' una malattia genetica rara ed ereditaria, nella forma piu' 
diffusa, quella A, si caratterizza per la mancanza di una delle proteine 
(fattore VIII) che regolano la coagulazione del sangue: in caso di traumi anche 
lievi o spontanei si possono sviluppare emorragie anche gravi soprattutto a 
livello delle articolazioni. 
   Negli anni la ricerca ha fatto grandi passi in avanti e oggi a disposizione 
dei pazienti ci sono trattamenti sempre migliori. "I pazienti possono ora 
invecchiare - prosegue Mantovani - e il modello di cura deve cambiare deve 
incorporare il fatto che la malattia non e' piu' tra quelle che pensavamo essere 
rare e devastanti. Lo e' in assenza di cure, ma con le cure diventa rara e 
cronica e accompagna il paziente per tutta la sua vita. Il modello organizzativo 
si deve adattare". Quello che adesso si cerca di fare, conclude, e' consolidare 
i risultati raggiunti negli ultimi 50 anni e "per i quali i centri italiani 
hanno rappresentato, anche per quello che riguarda la ricerca, un punto di 
eccellenza del nostro Paese". (ANSA). 
 
     Y09 
16-APR-18 15:34 NNNN 
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Giornata emofilia, appello per rinnovo piano malattie rare 
 20180416 02273 
ZCZC8221/SX4 
Salute 
R CRO S04 INT S0B QBKN 
Giornata emofilia, appello per rinnovo piano malattie rare 
Da senatrice Binetti, e' fermo dal 2016 
(ANSA)- ROMA, 16 APR - Bisogna rinnovare il piano per le malattie rare, fermo al 
2016. Questo l'appello avanzato, in occasione della Giornata dell'emofilia, 
dalla senatrice Paola Binetti (Udc), gia' presidente dell'Intergruppo per le 
malattie rare. 
   "E' un piano - spiega Binetti - che vale per tutte le malattie rare, quindi 
anche per l'emofilia. E' stata una delle ultime cose su cui abbiamo insistito 
con il governo e sara' una delle prime cose, oserei dire la prima cosa, da 
mettere all'ordine del giorno nel nostro lavoro perche' venga recepita 
l'esigenza assoluta di un piano nazionale per le malattie rare nella sua 
versione '2016-2019', perche' e' triennale. Noi vorremmo fosse 2018-2021". 
(ANSA). 
 
     Y09 
16-APR-18 16:17 NNNN 
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10 APRILE 2018 - N. 17 La tua abitudine al benessere
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Nel corso della XIV Giornata Mondiale dell’Emofilia sono stati intervistati: 

· Cristina Cassone – Presidente FedEmo - Federazione delle Associazioni Emofilici 
· Paola Binetti – Senato della Repubblica 
· Lorenzo Mantovani – Prof. Ass. di Igiene Generale e Applicata, Università degli Studi di 

Milano Bicocca 
· Elena Santagostino – Presidente AICE 
· Enrico Mazza – Vice Presidente FedEmo - Federazione delle Associazioni Emofilici 

 

Link al servizio in onda dal 23 al 29 aprile 2018: https://we.tl/2V5nw3vgId   

(Download disponibile entro il 30 aprile 2018) 
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PIEMONTE 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 12 Rete 7 

 

 

Lcn 17 Telestudio  

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 
Lcn 72 VideoNord 

 

 

Lcn 86 Video Novara  

 
 

Lcn  87 Teleritmo  
 

 

Lcn 88 Quintarete 

 

 

Lcn 96 Cafè TV  
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VAL D' AOSTA 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT:  

 

Lcn 11 Rete 7 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 96 Cafè TV  

 

 

Lcn 630 
 
 
 

Video Novara 
 
 

LOMBARDIA 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 
 

Lcn 12 Teleunica TV 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 
Lcn 88 Antenna 2 

 

 

Lcn 96 Cafè TV  

 

 

Lcn 172 
Lcn 695 

Tele Sondrio News 

 

 
Lcn 185 Video Novara 

 

 

Lcn 210 DiTV 

 

 
Lcn 605 Teleritmo 
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VENETO 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 18 Telesanterno 

 

 

Lcn 19 Televenezia  

 

 

Lcn 31 Televeneto 

 

 

Lcn 41 Telepordenone 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 77 Tele Antenna Trieste 

 

 

Lcn 95 
Lcn 666 

Cafè TV  

 

 

Lcn 210 DiTV 

  

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

23/04/2018
PIANETA SALUTE 2.0

12 TV -  Rassegna Stampa 04/05/2018 - 04/05/2018



FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00  

DTT: 

 

Lcn 41 Telepordenone  

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 72 Televenezia  

 

 

Lcn 77 Tele Antenna Trieste 

 

 

Lcn 89  Ran Germ 
 

Lcn 90  Ran Slo 
 

Lcn 91  Ran Friul 
 

 

Lcn 95 
Lcn 213 

Cafè TV  

   
 
 

 

   
 

 

TRENTINO AA 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 274 Cafè TV  
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LIGURIA 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 16 
Antenna -blu 
Television 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 97 Teleriviera 

 

 

Lcn 116 Imperia TV 

 

 

Lcn 192 Cafè TV  

   
 
 
 

 

EMILIA 
ROMAGNA 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 18 Telesanterno 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 90 DiTV 

 

 

Lcn 273 
Lcn 682 

Cafè TV  
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TOSCANA 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

 

DTT: 

 

Lcn 10 Teletruria  

 

Lcn 102 Teletruria 2  
 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 86 Teleregione Toscana 

 

 

Lcn 87 Tele Camaiore  

 

 

Lcn 171 
TVR Autovox 
Teleitalia 41 

 

 

Lcn 218 Teleriviera 

    

UMBRIA 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

 

DTT: 

 

Lcn 10 
 
Lcn 102 

Teletruria 
 
Teletruria 2 

 

 
 

Lcn 16 Tele 2000 
 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

 

Lcn 171 
TVR Autovox 
Teleitalia 41 
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MARCHE 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 12 Telemax 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 90 DiTV 

 

 

Lcn 291 Cafè TV  

 

 

 

 

 

 

  

ABRUZZO 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 12 Telemax 

 

 

Lcn 16 
Lcn 661 

Teleuniverso 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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

23/04/2018
PIANETA SALUTE 2.0

16 TV -  Rassegna Stampa 04/05/2018 - 04/05/2018



LAZIO 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 12 
Lcn 512 

Lazio TV 

 

 

Lcn 14 
Lcn 294 
Lcn 514 
Lcn 647 

Supernova  

 

 

Lcn 17 
Lcn 517 

Gold TV  

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 96 Cafè TV  

 

 

Lcn 112 
Lcn 292 
Lcn 298 

Canale Zero 

 

 

Lcn 113 
Lcn 173 
Lcn 193 
Lcn 293 

Gari TV 

 

 

Lcn 114 Teletuscolo 

 

 

Lcn 115 Telepontina 

 

 

Lcn 171 
TVR Autovox 
Teleitalia 41 

 

 

Lcn 172 TS 2000 

 

 
Lcn 173 Amici TV 
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CAMPANIA 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 
Lcn 17 Telecapri 

 

 

Lcn 32 Televomero 

 

 
Lcn 43 CDS 

 

 
Lcn 61 TV Oggi Salerno 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 74 Telecaprinews TCN 

 

 

Lcn 83 
Sky 913 

Canale Italia 

 

 

Lcn 92 Retesei 

 

 

Lcn 663 Sud TV 

 

 webTV TG You 24 Channel 
  

  
    

BASILICATA 

 
 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

 

DTT: 

 

Lcn 92 Retesei 
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CALABRIA 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 12 RTI Calabria  

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 85 Telemia 

 

 

Lcn 92 Tele Libera Cassano 

    

PUGLIA 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT; 

 
Lcn 16 TRM 

 

 
Lcn 17 Tele Sveva 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 72 Teleblu Foggia 

 

 

Lcn 85 
Tele Radio Città 
Bianca 

 
 Lcn 93 ManfredoniaTV 

 

 

Lcn 95 RTM 
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SICILIA 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 93 Videosicilia 

 

 

Lcn 94 Canale 46 

 

 

Lcn 95 Teleradio Studio 98 

 

 

Lcn 115 
Etna Espresso 
Channel 

 

 

Lcn 190 Tele 8 

 

 

Lcn 217 Telestar 

 

 
Lcn 272 TV Acicastello 

 

 

Lcn 297 Telecomiso-Free TV 
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MOLISE 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 
Lcn 13 TVi 

 

 

Lcn 16 Telemax 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 
 

Lcn 111 TRM 

 
 
 
 
 

 

  

SARDEGNA 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 
Lcn 118 Catalan TV 

 

 

Lcn 171 
TVR Autovox 
Teleitalia 41 

    
  

 

 

 

 

 

ROMANIA  
 Romania TV 
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Monia Parente ha intervistato Anna Fragomeno, Segretario Generale FedEmo, all’interno del 
programma “Tredici tredici”, in onda dal lunedì al venerdì su Radio Vaticana. 
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Maurizio Isita ha intervistato Cristina Cassone, Presidente FedEmo, in occasione della XIV 

Giornata Mondiale dell’Emofilia.  

L’intervista è andata in onda nel corso del Giornale Radio delle ore 21.30. 
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Andrea Lupoli ha intervistato Anna Fragomeno, Segretario Generale 

FedEmo, all’interno del programma “Genetica Oggi”. 
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"Emofilia: serve omogeneità 

nell’accesso alle terapie" 

Conoscere la malattia per affrontarla. I disagi e forti costi socio-sanitari per i 
pazienti e le loro famiglie 

di SIMONE VALESINI 
 

 
 

È LA più nota tra le malattie emorragiche. Celebre anche come “malattia dei re” per aver 
colpito in passato le case regnanti di mezza Europa. Eppure se ne parla ancora poco. Non 
a caso, secondo un recente sondaggio dell’Osservatorio Malattie Rare (Omar) meno di 
metà della popolazione italiana conosce questa patologia, e qualcuno (erroneamente) la 
ritiene persino contagiosa. È per questo che ogni anno il 17 aprile si celebra la Giornata 
mondiale, un appuntamento dedicato alla conoscenza di questa patologia genetica e alle 
esigenze dei pazienti. Che quest’anno sono il focus: più di 5.000 persone che, nonostante 
terapie ormai estremamente efficaci, spesso soffrono della grande disomogeneità 
nell’accesso alle cure tra le diverse regioni. 
 
• L’EMOFILIA 
E' una malattia genetica legata alla mutazione di un gene presente sul cromosoma X. Per 
questo le donne sono portatrici sane, e i maschi hanno invece i sintomi della patologia: 
ridotta capacità di arrestare il sanguinamento causata da un deficit in uno dei fattori di 
coagulazione del sangue, e quindi un aumentato rischio di emorragie in seguito a traumi e 
ferite anche banali. Ne esistono due forme, legate al malfunzionamento di due differenti 
fattori di coagulazione: l’emofilia A, più comune, che colpisce circa un maschio su 
cinquemila nati, e l’emofilia B, più rara, che si manifesta in un nuovo nato ogni 30mila. La 
malattia può presentarsi in forma lieve, moderata o grave; nelle forme più severe le 
emorragie possono presentarsi anche in modo spontaneo, e con effetti molto pericolosi. 
 
LEGGI - Emofilia A, con i nuovi farmaci meno infusioni ma più protezione 
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• LE TERAPIE 
Grazie alla diffusione di terapie a base di concentrati di fattori della coagulazione derivati 
da plasma, disponibili a partire dagli anni ‘70, e poi dei prodotti più moderni, basati su 
tecnologie ricombinanti, oggi un paziente con emofilia ha un’aspettativa di vita 
sostanzialmente uguale a quella della popolazione generale. E questo ovviamente ha 
creato nuove esigenze di salute legate a una popolazione di pazienti che invecchia con 
questa patologia, dovute alla coagulopatia ma anche alle comorbidità tipiche della terza 
età. Problemi a cui è fondamentale fornire una risposta concreta in tutte le regioni. 
All'omogeneità delle cure è dedicata la giornata mondiale di quest’anno. 
 
LEGGI - Via di corsa, l'emofilia non ci ferma 
 
• OMOGENEITÀ 
La questione è stata affrontata durante l’incontro “d’ACCORDO con MEC. Trattamenti 
omogeni, rilanciamo il dialogo”, organizzato oggi a Roma dalla Federazione delle 
Associazioni Emofilici (FedEmo) per ricordare alle Istituzioni la mancata attuazione, a 5 
anni dalla firma, dell’accordo per l’assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie 
emorragiche congenite (Mec). “Ad oggi siamo purtroppo costretti a registrare un’inerzia 
sostanziale da parte delle Istituzioni locali che non hanno dato seguito pratico a quanto 
contenuto nel documento”, spiega Cristina Cassone, Presidente FedEmo. “Per questo c'è 
un livello disomogeneo di assistenza interregionale che comporta non solo significativi 
costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella vita personale e lavorativa di pazienti e 
famiglie”. Poche infatti – denunciano dalla FedEmo – le Regioni, come Piemonte, Liguria, 
Lazio ed Emilia Romagna, che hanno dato qualche seguito concreto al documento. E 
sarebbe invece fondamentale una rete di riferimento per la presa in carico globale del 
paziente, in tutte le fasi della malattia: dalla diagnosi alle cure, dalla gestione delle 
emergenze emorragiche al trattamento domiciliare, fino alla prevenzione e al trattamento 
delle complicanze dirette e indirette della patologia. Cosa che – hanno fatto notare gli 
esperti – condurrebbe anche a una sicura razionalizzazione e quindi a un più efficace 
controllo dei costi.  
 
• LA CAMPAGNA 
In occasione della giornata mondiale dell’emofilia di quest’anno, l’osservatorio Omar ha 
deciso di lanciare la comunicazione #LimitiZero. Un progetto iniziato già a febbraio con il 
lancio di uno spot ideato da un gruppo di ragazzi emofilici tra i 15 e i 20 anni e realizzato 
dallo IED di Milano, per chiedere al web di riflettere sulla malattia e sul superamento degli 
ostacoli. Una campagna di successo, con oltre 60 contributi originali pubblicati su 
Facebook, Instagram e Twitter, che ha superato le 100.000 visualizzazioni.  
 
• IL FILM 
Otto associazioni di pazienti italiane si mettono insieme per realizzare il primo social movie 
sull’emofilia ispirato ai grandi del cinema con il contributo non condizionato di Sobi. 
Testimonial social del progetto il collettivo di artisti di Casa Surace. Per più informazioni e 
per caricare il video www.emofiliainaday.it  
 
 
www.repubblica.it/salute/medicina-e-
ricerca/2018/04/15/news/giornata_mondiale_dell_emofilia_serve_omogeneita_nell_access
o_alle_terapie-194024860/  
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LA SITUAZIONE IN ITALIA 

Assistenza disuguale per gli emofilici 
Il 17 aprile sarà celebrata la Giornata mondiale dedicata alla patologia. Nonostante 
l’Accordo Stato-Regioni siglato nel 2013, manca ancora una presa in carico 
omogenea dei malati. Adesso le loro associazioni chiedono perché l’intesa sia stata 
disattesa 
di Maria Giovanna Faiella  

 

 
 

 

Grazie ai progressi della ricerca e alle terapie esistenti, per chi soffre di emofilia oggi sarebbe 

possibile condurre una vita più serena, studiare, lavorare, fare sport, viaggiare, anche se bisogna 

sottoporsi a prelievi, controlli e infusioni periodiche. Invece molti emofilici sono ancora costretti a 

fare i conti con le carenze dell’assistenza, nonostante sia stato sancito nel 2013 l’Accordo Stato-

Regioni sulla «Definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette 

da MEC-Malattie Emorragiche Congenite» (gruppo in cui rientra l’emofilia) proprio per «garantire 

un’adeguata presa in carico dei pazienti su tutto il territorio nazionale, riducendo differenze e 

iniquità nell’accesso a diagnosi, cure e trattamenti ottimali in base alle evidenze scientifiche». 

Assistenza omogenea 

La mancata attuazione di quell’intesa è il tema scelto quest’anno in Italia, dalla Federazione 

associazioni Emofilici (FedEmo) per la Giornata mondiale dell’emofilia, che ricorre il 17 aprile. 

Lunedì 16 aprile, in un convegno a Roma, gli emofilici si confronteranno con i rappresentanti delle 

istituzioni per sollecitare interventi che garantiscano ai malati un’assistenza omogenea in tutto il 

Paese. Del resto lo prevede l’Accordo, che le Regioni avrebbero dovuto recepire con propri 
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provvedimenti entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. «A distanza di cinque anni lo hanno fatto 

formalmente 14 Regioni ma, tranne poche virtuose, le altre non hanno dato seguito a quanto 

contenuto nel documento - sottolinea Cristina Cassone, presidente di FedEmo -. I disagi per i 

pazienti e le loro famiglie sono enormi, come pure i costi socio-sanitari». 

 

 

 
 

 

 

 

Dalla diagnosi alle cure 

Ma quali sono i punti salienti da implementare? «Innanzitutto, va attivata in ogni Regione una rete 

di riferimento per la presa in carico globale del paziente in tutte le fasi della malattia» precisa 

Cassone. Deve comprendere strutture di primo, secondo e terzo livello in base alla complessità delle 

prestazioni da garantire, dotate di un laboratorio di analisi o, in mancanza di questo, collegate a un 

centro in grado di eseguire, anche in urgenza, i test di coagulazione. «Per esempio, un emofilico che 

necessita di un intervento chirurgico invasivo deve essere ricoverato in una struttura di terzo livello 

in grado di eseguirlo in sicurezza. Se il centro esiste solo sulla carta, il paziente è costretto a 

spostarsi in un’altra Regione». Ogni paziente, inoltre, dovrebbe poter usufruire di un Percorso 

diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) dedicato, in modo da vedersi riconosciuti, a prescindere 

dal luogo di residenza, i livelli essenziali di assistenza: dalla diagnosi alle cure, dalla gestione delle 

emergenze emorragiche al trattamento domiciliare, fino alla prevenzione e al trattamento delle 

complicanze dirette e indirette della patologia. 
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Approccio integrato 

«In alcune Regioni come Liguria, Lazio e Piemonte, dopo il recepimento dell’Accordo sono stati 

istituiti dei tavoli tecnici per l’attivazione dei Pdta - riferisce Cassone -. Di fatto, però, tranne in 

qualche Regione all’avanguardia, come l’Emilia Romagna, nella maggior parte dei casi non 

funzionano ancora. Ed è grave, poiché il paziente emofilico ha bisogno di un’assistenza che richiede 

un approccio integrato tra ematologo di riferimento e una rete di specialisti qualora siano necessarie 

altre prestazioni - per esempio, ortopedici o dentisti in caso di trauma o cure odontoiatriche - in 

modo da prevenire o bloccare subito il sanguinamento o un’eventuale emorragia. Un altro problema 

serio che viene affrontato nell’Accordo è l’intervento di emergenza e urgenza - continua Cassone -. 

Se un emofilico va al Pronto soccorso il medico di turno deve sapere che cosa fare e poter reperire 

un collega esperto del Centro emofilia che ha in cura il paziente. Per questo è cruciale che ogni 

Regione definisca percorsi assistenziali e attività di formazione, in accordo con la rete dei presidi 

accreditati MEC e la rete dell’emergenza urgenza, con indicazioni in merito all’assegnazione del 

codice di triage e al trattamento del paziente emofilico».  

Gestione delle emergenze 

E ancora: in base all’Accordo, le Regioni devono «predisporre specifiche iniziative per rendere 

effettivo il trattamento domiciliare delle MEC» e una rete per la gestione delle emergenze 

emorragiche e per la consulenza telefonica da parte di medici esperti. «La giornata mondiale è 

un’occasione per dare voce ai bisogni insoddisfatti dei pazienti, ma vuole essere anche un momento 

di confronto e di reale collaborazione con le istituzioni - conclude la presidente di FedEmo -. 

L’Accordo è un buon documento da cui ripartire per migliorare l’assistenza e la qualità di vita di 

tutti gli emofilici: verificando le ragioni della sua mancata attuazione, sarà possibile rimodularlo per 

far sì che sia applicato nei fatti in tutte le Regioni». 

Specialisti in via di estinzione 

Uno dei problemi da risolvere riguarda la formazione di specialisti esperti. «C’è il rischio che nei 

Centri per la cura dell’emofilia si perdano professionalità e conoscenze costruite in decenni di 

esperienza coi pazienti, poiché i medici che vanno in pensione spesso non sono sostituiti - denuncia 

Cristina Cassone -. I Centri di emofilia devono essere messi in grado di continuare a svolgere il loro 

servizio in modo efficace. Intanto, stiamo promuovendo con l’Associazione Italiana Centri Emofilia 

iniziative per garantire la continuità dell’assistenza e la trasmissione dell’esperienza del personale 
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medico a noi dedicato». La formazione ha un ruolo chiave anche per i medici dell’emergenza 

urgenza. Le associazioni dei pazienti collaborano con le società scientifiche di riferimento, per 

trasmettere ai medici del Pronto soccorso l’importanza di trattare tempestivamente l’emofilico. 

Braccialetto con chiavetta usb 

Nell’ottica di favorire una maggiore sicurezza dei malati, FedEmo ha promosso anche il sistema 

«Sa.Me.Da. LIFE» (Safety Medical Database Local Informed For Emergency). In pratica, si tratta 

di un braccialetto con chiavetta usb da polso, che contiene i dati clinici e personali del paziente; in 

caso di emergenza, i medici possono identificare la persona emofilica e accedere ai suoi dati tramite 

computer o smartphone, anche sul luogo dell’incidente e in assenza di rete. «La persona con 

emofilia ha bisogno di essere riconosciuta immediatamente - sottolinea Cassone -. Soprattutto se è 

in stato di incoscienza, la chiavetta usb aiuta i dottori a intervenire subito con le terapie adeguate e a 

consultare lo specialista ematologo che ha in cura il paziente». 

Informazioni e consulenze 

Al numero verde di FedEmo 800.178937 (attivo martedì e mercoledì 10-15, giovedì 15-20) è 

possibile chiedere informazioni sulla gestione della malattia e consulenze in ambito lavorativo, 

legale, sociale. La Federazione mette anche a disposizione una web-app che permette di scoprire e 

approfondire alcuni dei temi più importanti sull’emofilia. Per accedervi, basta collegarsi al sito 

fedemo.it. 

 

http://www.corriere.it/salute/pediatria/cards/emofilia-che-cosa-e-come-si-cura/i-meccanismi.shtml  
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"PRECARIETÀ NELL'ASSISTENZA. RI-PARTIAMO DALL'ACCORDO

STATO REGIONI": L'APPELLO DI FEDEMO IN OCCASIONE DELLA XIV
GIORNATA MONDIALE DELL'EMOFILIA

LINK: http://freeartnews.forumfree.it/?t=75573488 
Roma, 16 aprile 2018 - "Precarietà nell'assistenza. Ri-partiamo dall'accordo Stato-Regioni": questo l'appello

lanciato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) in occasione dell'incontro "d'ACCORDO

con MEC. Trattamenti omogeni, rilanciamo il dialogo" che si è svolto oggi a Roma per celebrare la XIV

Giornata Mondiale dell'Emofilia. Obiettivo dell'evento quello di portare all'attenzione delle Istituzioni la

mancata attuazione, a 5 anni dalla sua firma, dell'accordo per l'assistenza sanitaria ai pazienti affetti da

Malattie Emorragiche Congenite (MEC). "In Italia sono oltre 11.000 le persone affette da Malattie

Emorragiche Congenite - ha dichiarato l'Avv. Cristina Cassone, Presidente FedEmo -. Tra loro, poco più di

5.000 quelle con Emofilia A o B. Ad oggi siamo purtroppo costretti a registrare un'inerzia sostanziale da

parte delle Istituzioni locali che non hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel documento. Questo

è causa di un livello disomogeneo di assistenza interregionale che comporta non solo significativi costi

socio-sanitari, ma anche forti disagi nella vita personale e lavorativa di pazienti e famiglie". Poche, infatti, le

Regioni che al di là di un recepimento dell'Accordo hanno dato qualche seguito concreto al documento, tra

cui Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia Romagna. "Conoscere l'emofilia - ha proseguito la Senatrice Paola

Binetti - significa conoscere i diritti dei pazienti e garantire loro non solo le migliori cure possibili, sulla base

di un aggiornamento scientifico accurato; significa anche intervenire con politiche sociali che facilitino un

loro inserimento professionale adeguato alle loro capacità e competenze". Attraverso l'accordo MEC,

raggiunto su istanza presentata da FedEmo, il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e

Bolzano si erano impegnati a definire il percorso assistenziale per le persone affette da MEC, al fine di

garantire loro qualità, sicurezza ed efficienza nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria

(LEA) in riferimento alla formulazione della diagnosi, al processo di cura, alla gestione delle emergenze

emorragiche, alla prevenzione e al trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia.

"L'impegno assunto con l'Accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013 - ha aggiunto la Senatrice Elena Fattori

- non può e non deve essere disatteso. Definire un percorso assistenziale di qualità per le persone affette

da MEC è un dovere al quale nessuna Regione può sottrarsi. Mi auguro che tutte le regioni rispettino

l'impegno preso". Ad emergere nell'accordo MEC la necessità di assicurare la presa in carico del paziente

con MEC in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e

ai trattamenti ottimali in base alle evidenze scientifiche, tenendo conto degli indirizzi per la definizione di

percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da MEC. Garantire tutto ciò, attuando

quanto di fatto è contenuto nell'accordo, oltre ad una ottimale presa in carico del paziente condurrebbe a

una sicura razionalizzazione e a un più efficace controllo dei costi. "I traguardi terapeutici raggiunti - ha

affermato la Dott.ssa Elena Santagostino, Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE),

Responsabile Unità Emofilia, Centro Angelo Bianchi Bonomi, IRCCS Fondazione Ca' Granda, Ospedale

Maggiore Policlinico di Milano - hanno portato l'aspettativa di vita del paziente con emofilia ad essere

paragonabile a quella della popolazione generale. Pertanto, oggi con l'invecchiamento della popolazione

emofilica dobbiamo far fronte alla gestione degli esiti cronici legati alla coagulopatia persistente (artropatia

degenerativa e rischio emorragico pluridistrettuale), oltre che alla comparsa di comorbidità tipiche dell'età

avanzata quali le malattie cardiovascolari, tumorali e metaboliche che hanno un importante impatto sulla

gestione clinica globale. Per potere rispondere a questi bisogni, in continua evoluzione, i Centri per la cura

dell'emofilia devono avvalersi di specifiche competenze cliniche specialistiche ed organizzarsi per

rispondere in maniera efficace ed efficiente a tali sfide". "L'emofilia - ha concluso l'Avv. Cassone -

attualmente, grazie alle opzioni terapeutiche disponibili, è sostanzialmente comparabile ad una condizione
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di cronicità con risorse, cure e professionalità dedicate. Cercheremo di sviluppare questo tema per

immaginare come potrebbe configurarsi in futuro il sistema emofilia nel nostro Paese. La Giornata Mondiale

dell'Emofilia è un momento importante per dare voce ai bisogni insoddisfatti dei nostri pazienti, ma vuole

essere anche un momento costruttivo, di confronto e di reale collaborazione con le Istituzioni affinché la

qualità di vita delle persone con Malattie Emorragiche Congenite possa migliorare in maniera concreta".

www.gascommunication.com
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Giornata mondiale dell'emofilia, l'assistenza ai pazienti non è omogenea

LINK: http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/04/16/giornata-emofilialassistenza-dei-pazienti-non-e-omogenea_be1ea7ca-ff20-... 

Giornata mondiale dell'emofilia, l'assistenza ai pazienti non è omogenea Per far fronte a un'assistenza

precaria e disomogenea occorre ripartire dall'accordo Stato-Regioni per l'assistenza ai pazienti effetti da

malattie emorragiche congenite (MEC), che a cinque anni dalla firma nella maggior parte delle regioni non

viene attuato. E' questo l'appello lanciato da Fedemo, Federazione delle Associazioni degli emofilici, in

occasione della XIV Giornata Mondiale dell'Emofilia, che si celebra oggi in Italia e domani nel mondo. "In

Italia sono oltre 11.000 le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite e, tra queste, sono poco più

di 5.000 quelle con Emofilia A o B", ha detto Cristina Cassone, presidente della FedEmo. "Ad oggi - ha

aggiunto - siamo purtroppo costretti a registrare un'inerzia sostanziale da parte delle istituzioni locali, che

non hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è causa di un livello

disomogeneo di assistenza interregionale che comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche

forti disagi nella vita personale e lavorativa di pazienti e famiglie". Poche, infatti, le Regioni che, al di là di

un recepimento dell'accordo hanno dato qualche seguito concreto. Tra queste Piemonte, Liguria, Lazio ed

Emilia Romagna. Nell'accordo si rileva la necessità di assicurare la presa in carico del paziente in tutto il

territorio nazionale, riducendo differenze e iniquità di accesso alla diagnosi. "I traguardi terapeutici raggiunti

hanno portato l'aspettativa di vita del paziente con emofilia ad essere paragonabile a quella della

popolazione generale", ha osservato Elena Santagostino, presidente dell'Associazione Italiana Centri

Emofilia (Aice). "Pertanto - ha proseguito - oggi con, l'invecchiamento della popolazione emofilica,

dobbiamo far fronte alla gestione degli esiti cronici legati alla coagulopatia persistente, oltre che alla

comparsa di malattie concomitanti tipiche dell'età avanzata come quelle cardiovascolari, metaboliche e i

tumori. I centri per la cura dell'emofilia - ha concluso - devono avvalersi di specifiche competenze cliniche

specialistiche ed organizzarsi". - Osservatorio malattie rare, no agli stereotipi Nonostante si tratti di una rara

malattia del sangue nota però fin dall'antichità e nonostante sia, tra le malattie rare, una delle più frequenti,

un italiano su due non la conosce e c'è ancora qualcuno che pensa sia contagiosa. E' l'emofilia, malattia

genetica a trasmissione ereditaria dovuta alla carenza di uno dei fattori di coagulazione del sangue ed a

causa della quale il sangue non coagula correttamente. Contro gli stereotipi legati a questa malattia,

l'Osservatorio Malattie Rare, con il sostegno di Sobi, ha realizzato la campagna di comunicazione

#LimitiZero, che si concluderà il 22 aprile. Lo spot della campagna, ideato e scritto da un gruppo di ragazzi

emofilici tra i 15 e i 20 anni e realizzato dallo IED di Milano (Istituto Europeo di Design), ha ottenuto,

insieme ai contributi pervenuti, più di 20.000 visualizzazioni. Con il claim 'Raccontaci i tuoi LimitiZero' è

stato chiesto al web di riflettere sul tema dell'emofilia, patologia per la quale oggi è possibile, con le corrette

terapie che permettono una protezione elevata, vivere una vita paragonabile a quella libera dalla malattia.

Nell'emofilia i limiti sono dovuti al rischio di sanguinamenti ed emorragie, esterne ma soprattutto interne,

spontanee o dovute a traumi. "Grazie a una corretta terapia personalizzata - spiega Cristina Santoro,

ematologa del Centro Emofilia Policlinico Umberto I Roma - è possibile garantire oggi ai pazienti un

trattamento efficace, che permette un'ampia protezione dai sanguinamenti e una maggior durata d'azione,

anche con un numero minore di infusioni di farmaco, che soprattutto per i pazienti più giovani può

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

16/04/2018
Sito Web ansa.it

15TESTATE ONLINE  -  Rassegna Stampa 04/05/2018 - 04/05/2018



rappresentare un grosso vantaggio. La campagna #LimitiZero è un'iniziativa interessante, che ci ha

permesso di capire cosa sia effettivamente l'emofilia per le nuove generazioni e che ha permesso di parlare

di emofilia con una chiave inedita, immediata e inclusiva". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright

ANSA
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XIV Giornata Mondiale dell'Emofilia 2018 promossa da FedEmo

LINK: https://zon.it/xiv-giornata-mondiale-emofilia-2018/ 
Una malattia non molto comune, ma potenzialmente pericolosa: l'emofilia. Si celebra oggi la giornata

mondiale 2018 promossa dalla FedEmo L'emofilia è una malattia genetica che colpisce circa un soggetto

ogni 10 mila. La FedEmo, Federazione delle Associazioni Emofilici, promuove oggi la XIV Giornata

Mondiale dell'Emofilia. A Roma, presso la Sala delle Statue del Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, si

terrà una conferenza dal titolo "Emofilia: Ri-Conosciamola". Lo scopo quello di spiegare la malattia e di

aggiornare gli specialisti del settore sui progressi e sulle necessità riguardati questa malattia. Cos'è

l'emofilia Si tratta di una malattia emorragica ereditaria legata al sesso, in quanto colpisce solamente gli

individui maschi. Le persone affette, hanno un'errata coagulazione in caso di emorragie a causa della

mancanza di una proteina del sangue, il fattore VIII. Quando avviene una lesione di un tessuto, la rottura

dei vasi sanguigni comporta la fuoriuscita del sangue. In un soggetto sano, però, avvengono una serie di

reazioni a cascata che andranno poi a costituire un tappo capace di bloccare l'emorragia. Nei soggetti

emofilici, invece, questa cascata viene interrotta a causa della carenza di fattore VIII. Ereditarietà Per

spiegare in che modo la malattia si trasmette, bisogna tener conto che su 46 cromosomi che ogni individuo

ha, solo due sono quelli che determinano il sesso: X e Y. Le femmine ricevono il cromosoma X da entrambi

i genitori, mentre i maschi l'X dalla madre e l'Y dal padre. Il gene che produce il fattore VIII mancante negli

emofilici si trova esclusivamente sul cromosoma X. Di conseguenza, le femmine avendo due cromosomi X,

riescono a compensare il difetto presente di uno dei due (chiamato Xe) e saranno portatrici sane, mentre i

maschi saranno malati. Ecco spiegato come mai la malattia colpisce solo gli individui maschi. Può

succedere che una donna sia emofilica quando la madre è portatrice sana e il padre è malato, poiché in

quel caso riceve entrambi i cromosomi Xe. È possibile in rari casi che la malattia non sia ereditaria, ma che

sia il frutto di un errore nel DNA. Sintomi e cura Per quanto i sintomi possono variare di intensità e natura a

seconda dei soggetti, gli episodi di emorragia generalmente avvengono nelle articolazioni e nei muscoli

anche nella prima infanzia. Ciò può comportare gravi problemi nella crescita. Per il resto, anche una piccola

lesione o la rimozione di un dente può scatenare una grave emorragia. Per questo i soggetti emofilici

possono assumere regolarmente dosi preventive di fattore VIII o somministrarsi autonomamente una dose

massiccia in caso di lesioni. Diagnosi e prevenzione La diagnosi avviene tramite un esame del sangue, in

cui vengono accertati i tempi di coagulazione e la presenza o meno di fattore VII. Nel caso fosse in

programma una gravidanza, la donna si sottopone ad un esame genetico per verificare lo stato di portatrice

sana. Insieme al medico genetista, poi, si valuterà la probabilità che il figlio possa contrarre o meno la

malattia.
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Emofilia, assistenza squilibrata in Italia. La protesta dei pazienti

LINK: http://www.quimamme.it/attualita/emofilia-assistenza-precaria/?refresh_ce-cp 

Emofilia, una patologia molto seria, che in Italia però non è adeguatamente seguita. Così la pensa la

Federazione delle associazioni emofilici (FedEmo), che coglie l'occasione della Giornata mondiale dedicata

a questa malattia (17 aprile) per far sentire la sua voce di protesta. Formalizzata in un convegno ("Emofilia:

Ri-conosciamola") in corso in queste ore a Roma, presso Palazzo Rospigliosi. "A 5 anni dalla firma

dell'accordo sull'assistenza sanitaria ai pazienti affetti da malattie emorragiche congenite - siglato il 13

marzo 2013 fra FedEmo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ndr - siamo costretti a

registrare un'inerzia sostanziale da parte delle istituzioni locali", ha dichiarato la presidente della

Federazione, Cristina Cassone. Questo causa un livello disomogeneo di assistenza sul territorio italiano.

"Un problema che comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella vita

lavorativa di pazienti e famiglie". L'accordo aveva l'obiettivo di garantire a tutti qualità, sicurezza ed

efficienza nell'erogazione dei lea (livelli essenziali di assistenza) su diagnosi, cura, gestione delle

emergenze e trattamento delle complicanze. Ciò che sinora non è avvenuto. Ecco l'ennesimo frutto

avvelenato del federalismo sanitario italiano. Emofilia, maschi nel mirino Malattia rara di origine genetica,

l'emofilia colpisce soprattutto i maschi. In Italia i pazienti sono 4.300, in Europa circa 30 mila. Se in un

individuo sano la fuoriuscita di sangue si arresta rapidamente, com'è noto chi è colpito da questa malattia è

soggetto a numerose emorragie. La coagulazione carente del sangue è provocata dal difetto funzionale di

due proteine del plasma prodotte dal fegato: il fattore VIII e il fattore X. Se è la prima proteina a risultare

inefficace, si parla di emofilia di tipo A: se ne registra un caso ogni 10 mila maschi. Se il problema riguarda

il fattore X, invece, si parla di emofilia B, che è più rara: un caso ogni 30 mila maschi. I sintomi sono

praticamente identici. Solo gli esami di laboratorio, o la conoscenza della storia familiare, possono chiarire

l'esatta natura della patologia. Livelli di gravità L'emofilia ha vari gradi di incidenza sul paziente. Si parla di

emofilia grave quando l'attività del fattore coagulante è inferiore all'1%. Si ritiene sia moderata quando

questa percentuale si colloca fra l'1 e il 5%. È considerata lieve, infine, quando è fra il 5 e il 40%. Anche

nelle persone emofiliche, nella maggioranza dei casi, piccole ferite o graffi non creano problemi. Ma talvolta

piccole lesioni nelle pareti dei vasi di articolazioni (emartri) e muscoli (ematomi) possono continuare a

sanguinare, provocando emorragie. Che, in questi casi, vengono definite "spontanee". Perché è impossibile

risalire alla causa scatenante. Nei neonati questi sintomi si presentano raramente, almeno fino a quando

non cominciano a stare seduti o a camminare. Cioè fra i 6 e i 9 mesi. In particolare, nei bimbi con emofilia

grave possono essere presenti ecchimosi nelle parti in cui vengono sollevati o sorretti. I sintomi principali

Fra i primi campanelli d'allarme, la presenza di una tumefazione dolorosa o il rifiuto del piccolo a muovere

un braccio o una gamba. Poi, crescendo, la paura di essere confinati in casa, ricevere un'iniezione o finire

in ospedale può spingere il bambino a nascondere il problema ai genitori. La patologia può dunque avere

anche pesanti implicazioni psicologiche. Le articolazioni sono le più colpite: ginocchio, caviglia, gomito,

spalla, anca. E i bambini più degli adulti sono soggetti a episodi emorragici, dal numero imprevedibile:

possono variare da più volte in una settimana a poche volte l'anno. Fra i danni correlati si segnalano

deformità e impotenza funzionale dell'articolazione e problemi muscolari. Ma questo capita in assenza di un
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trattamento terapeutico adeguato. Ecco perché è importante l'iniziativa odierna di FedEmo. Tutti i bambini

italiani hanno gli stessi diritti a ricevere cure efficaci. A maggior ragione se sono pazienti emofilici. FB.
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XIV Giornata Mondiale dell'Emofilia

LINK: http://www.policliniconews.it/schede-15596-xiv_giornata_mondiale_dell_emofilia 
In occasione della Lunedì XIV Giornata Mondiale dell'Emofilia che ricorre il 16 aprile 2018, la Federazione

delle Associazioni Emofilici (FedEmo) organizza un incontro presso Palazzo Rospigliosi dal tema "Emofilia:

Ri-Conosciamola". Per partecipare, è necessaria la registrazione compilando un modulo online.
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Emofilia: news su farmaci, terapie, 
sperimentazioni e qualità della vita 
XIV Giornata mondiale dell’emofilia, l’appello di FedEmo 

“Precarietà nell’assistenza. Ri-partiamo dall’accordo Stato-Regioni”: questo l’appello lanciato dalla 
Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) in occasione dell’incontro “d’ACCORDO con MEC. 
Trattamenti omogeni, rilanciamo il dialogo” che si è svolto oggi a Roma per celebrare la XIV Giornata 
Mondiale dell’Emofilia. Obiettivo dell’evento quello di portare all’attenzione delle Istituzioni la mancata 
attuazione, a 5 anni dalla sua firma, dell’accordo per l’assistenza sanitaria ai pazienti affetti da 
Malattie Emorragiche Congenite(MEC). 

“In Italia sono oltre 11.000 le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite - ha dichiarato l’Avv. 
Cristina Cassone, Presidente FedEmo –. Tra loro, poco più di 5.000 quelle con Emofilia A o B. Ad oggi 
siamo purtroppo costretti a registrare un’inerzia sostanziale da parte delle Istituzioni locali che non 
hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è causa di un livello disomogeneo 
di assistenza interregionale che comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche forti disagi 
nella vita personale e lavorativa di pazienti e famiglie”.  
Poche, infatti, le Regioni che al di là di un recepimento dell’Accordo hanno dato qualche seguito concreto 
al documento, tra cui Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia Romagna. 
"Conoscere l'emofilia - ha proseguito la Senatrice Paola Binetti - significa conoscere i diritti dei pazienti 
e garantire loro non solo le migliori cure possibili, sulla base di un aggiornamento scientifico accurato; 
significa anche intervenire con politiche sociali che facilitino un loro inserimento professionale adeguato 
alle loro capacità e competenze". 
 
Attraverso l’accordo MEC, raggiunto su istanza presentata da FedEmo, il Governo, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano si erano impegnati a definire il percorso assistenziale per le persone affette 
da MEC, al fine di garantire loro qualità, sicurezza ed efficienza nell’erogazione dei Livelli Essenziali di 
Assistenza Sanitaria (LEA) in riferimento alla formulazione della diagnosi, al processo di cura, alla 
gestione delle emergenze emorragiche, alla prevenzione e al trattamento delle complicanze dirette ed 
indirette della patologia. 
"L'impegno assunto con l'Accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013 - ha aggiunto la Senatrice Elena 
Fattori - non può e non deve essere disatteso. Definire un percorso assistenziale di qualità per le 
persone affette da MEC è un dovere al quale nessuna Regione può sottrarsi. Mi auguro che tutte le 
regioni rispettino l'impegno preso". 
Ad emergere nell’accordo MEC la necessità di assicurare la presa in carico del paziente con MEC in tutto il 
territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti 
ottimali in base alle evidenze scientifiche, tenendo conto degli indirizzi per la definizione di percorsi 
regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da MEC. Garantire tutto ciò, attuando quanto 
di fatto è contenuto nell'accordo, oltre ad una ottimale presa in carico del paziente condurrebbe a una 
sicura razionalizzazione e a un più efficace controllo dei costi. 
  
“I traguardi terapeutici raggiunti – ha affermato la Dott.ssa Elena Santagostino, Presidente 
Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), Responsabile Unità Emofilia, Centro Angelo Bianchi Bonomi, 
IRCCS Fondazione Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - hanno portato l’aspettativa di 
vita del paziente con emofilia ad essere paragonabile a quella della popolazione generale. Pertanto, oggi 
con l’invecchiamento della popolazione emofilica dobbiamo far fronte alla gestione degli esiti cronici legati 
alla coagulopatia persistente (artropatia degenerativa e rischio emorragico pluridistrettuale), oltre che 
alla comparsa di comorbidità tipiche dell’età avanzata quali le malattie cardiovascolari, tumorali e 
metaboliche che hanno un importante impatto sulla gestione clinica globale. Per potere rispondere a 
questi bisogni, in continua evoluzione, i Centri per la cura dell’emofilia devono avvalersi di 
specifiche competenze cliniche specialistiche ed organizzarsi per rispondere in maniera efficace ed 
efficiente a tali sfide”.  
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“L’emofilia – ha concluso l’Avv. Cassone – attualmente, grazie alle opzioni terapeutiche disponibili, è 
sostanzialmente comparabile ad una condizione di cronicità con risorse, cure e professionalità dedicate. 
Cercheremo di sviluppare questo tema per immaginare come potrebbe configurarsi in futuro il sistema 
emofilia nel nostro Paese. La Giornata Mondiale dell’Emofilia è un momento importante per dare voce ai 
bisogni insoddisfatti dei nostri pazienti, ma vuole essere anche un momento costruttivo, di confronto e di 
reale collaborazione con le Istituzioni affinché la qualità di vita delle persone con Malattie Emorragiche 
Congenite possa migliorare in maniera concreta”. 
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Giornata mondiale emofilia. Fedemo: assistenza disomogenea e precaria 
Ricorre oggi in Italia e domani nel mondo la Giornata Mondiale dedicata all’emofilia, rara patologia 

ematologica ereditaria che in Italia colpisce circa 5mila pazienti (4.879). Nonostante questa rara 

malattia del sangue sia nota fin dall’antichità e nonostante sia, tra le malattie rare, una delle più 

frequenti, ancora un italiano su due non la conosce. 

Ma c’è di più: sul fronte dell’assistenza si osserva una decisa precarietà e disomogeneità. Per 

questo, “occorre ripartire dall’accordo Stato-Regioni per l’assistenza ai pazienti effetti da malattie 

emorragiche congenite (MEC), che a cinque anni dalla firma nella maggior parte delle regioni non 

viene attuato”. È questo l’appello lanciato da Fedemo, Federazione delle Associazioni degli 

emofilici in occasione della Giornata. 
 

 

 
 
 
Poche, infatti, le Regioni che al di là di un recepimento dell’Accordo hanno dato qualche seguito 

concreto al documento, tra cui Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia Romagna. 

“Conoscere l’emofilia”, ha dichiarato la Senatrice Paola Binetti, “significa conoscere i diritti dei 
pazienti e garantire loro non solo le migliori cure possibili, sulla base di un aggiornamento 

scientifico accurato; significa anche intervenire con politiche sociali che facilitino un loro 

inserimento professionale adeguato alle loro capacità e competenze”. 

Attraverso l’accordo MEC, raggiunto su istanza presentata da FedEmo, il Governo, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano si erano impegnati a definire il percorso assistenziale per 

le persone affette da MEC, al fine di garantire loro qualità, sicurezza ed efficienza 
nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA) in riferimento alla 

formulazione della diagnosi, al processo di cura, alla gestione delle emergenze emorragiche, alla 

prevenzione e al trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia. 

Ad emergere nell’accordo MEC la necessità di assicurare la presa in carico del paziente con 
MEC in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle 

cure e ai trattamenti ottimali in base alle evidenze scientifiche, tenendo conto degli indirizzi per la 

definizione di percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da MEC. 

Garantire tutto ciò, attuando quanto di fatto è contenuto nell’accordo, oltre ad una ottimale presa in 

carico del paziente condurrebbe a una sicura razionalizzazione e a un più efficace controllo dei 
costi. 
Per sdoganare molti degli stereotipi legati a una visione della malattia decisamente superata, 

Osservatorio Malattie Rare ha realizzato la campagna di comunicazione #LimitiZero, iniziata a 

febbraio 2018 e che si concluderà ufficialmente domenica 22 aprile. 
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La campagna ha avuto grande successo sulla stampa e sui social media. Lo spot della campagna, 

ideato e scritto da un gruppo di ragazzi emofilici tra i 15 e i 20 anni e realizzato dallo IED di Milano 

(Istituto Europeo di Design) ha ottenuto, insieme ai contributi pervenuti, più di 20.000 
visualizzazioni. Con il claim ‘Raccontaci i tuoi LimitiZero’ è stato chiesto al web di riflettere sul 

tema dell’emofilia, patologia per la quale oggi è possibile, con le corrette terapie che permettono 

una protezione elevata, vivere una vita paragonabile a quella libera dalla malattia. 

“La campagna #LimitiZero è un’iniziativa interessante, che ci ha permesso di capire cosa sia 
effettivamente l’emofilia per le nuove generazioni e che ha permesso di parlare di emofilia con 

una chiave inedita, immediata e inclusiva”, spiega Cristina Santoro, ematologa del Centro Emofilia 

Policlinico Umberto I Roma. “È possibile garantire oggi ai pazienti un trattamento efficace, che 

permette un’ampia protezione dai sanguinamenti e una maggior durata d’azione, anche con un 

numero minore di infusioni di farmaco, che soprattutto per i pazienti più giovani può rappresentare 

un grosso vantaggio”. 
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Emofilia, la giornata mondiale: in 
Italia sono 5.000 
Obiettivo: condividere le conoscenze 

 
 

CONDIVIDERE le conoscenze: è con questa parola d'ordine che la Federazione mondiale 
dell'emofilia (WFH) si appresta a ricordare la Giornata del 17 aprile a livello globale. 
Esperienze e buone pratiche da condividere, informazioni, formazione sono anche alla 
base delle iniziative italiane di FedEmo, la federazione nazionale che in una giornata di 
lavori a Roma rilancia con forza la disparità e disomogeneità regionale e "la mancata 
attuazione, a 5 anni dalla sua firma, dell’accordo per l’assistenza sanitaria ai pazienti affetti 
da Malattie Emorragiche Congenite (MEC)". 
 
Sebbene l'Italia non abbia inviato i dati per l'annuale survey globale contenuta nel Report 
della Federazione mondiale, le cifre del nostro Paese indicano "in 11 mila le persone 
affette da Malattie Emorragiche Congenite - dice Cristina Cassone, Presidente FedEmo – 
Tra loro, poco più di 5.000 quelle con Emofilia A o B". Sono circa 32 mila in Europa. 
L'accordo Stato-Regioni, sebbene con scarse conseguenze pratiche, è stato recepito da 
quattro Regioni (Piemonte, Liguria, Lazio, Emilia Romagna) e la Lombardia ha attivato un 
processo sperimentale per la presa in carico dei pazienti cronici, anche emofilici. Ma 
ovunque si lamenta un ritardo e una scarsa attenzione in quasi tutte le fasi, 
dall'emergenza al Pronto soccorso, al processo di cura, diagnosi, trattamento 
complicanze, aspetti e "determinanti" (parola molto di moda) socio-ambientali. 
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LEGGI Emofilia, prima malattia che verrà curata con la terapia genica 
 
• UN MODELLO 
Di fatto la vita degli emofilici nell'arco di una generazione si è trasformata forse come in 
nessun campo medico. Quella che era una aspettativa di vita di 15-20 prima del 1950 è, 
per l'arrivo di straordinari farmaci, divenuta un'aspettativa in linea con quella della generale 
popolazione. Per questa malattia ereditaria rara che colpisce, in modo più o meno grave, 
quasi esclusivamente i maschi e provocata da carenza di proteine specifiche, i fattori di 
coagulazione del sangue (forma A, più diffusa e forma B), si tratta di una rivoluzione: di 
fatto siamo oggi di fronte ad una malattia cronica a tutti gli effetti. La profilassi funziona e i 
giovani oggi possono svolgere una normale vita. Persino praticare sport agonistico (non di 
contatto) una volta tabù, è diventato anzi un elemento che porta benefici. "L'aumento della 
massa muscolare garantisce una maggiore resistenza ai potenziali danni articolari 
associati alla sedentarietà ed all'avanzamento dell'età", ricorda FedEmo.  
LimitiZero - E l'Osservatorio Malattie Rare ha creato una campagna (LimitiZero) con 
video e contributi social per riflettere sul concetto di limite della malattia con contributi su 
Facebook, Instagram, Twitter "dove i post hanno superato le 100.000 visualizzazioni", 
segnalano. Il caso Emofilia e la sua ricerca avanzata (ora quella genica) con risultati 
strabilianti ha di fatto richiamato l'attenzione e la ricerca della grande industria 
farmaceutica come possibile anticipatore di soluzioni in altre patologie. Ecco perché 
l'impegno, le sponsorizzazioni e i vari progetti dell'industria con le associazioni, "in totale 
trasparenza e massima moralità" sottolinea il giovane bergamasco (25 anni) 
vicepresidente di Fedemo, Enrico Mazza ormai famoso per la sua partecipazione alla 
maratona di New York con altri 7 emofilici. 
 
• UNA MALATTIA CRONICA 
“L’emofilia – segnala la presidente di FedEmo Cristina Cassone – attualmente, grazie alle 
opzioni terapeutiche disponibili, è sostanzialmente comparabile ad una condizione di 
cronicità con risorse, cure e professionalità dedicate". E Lorenzo Mantovani dell'università 
Bicocca di Milano, presente a Roma alla Giornata convegno, parla di "una straordinaria 
storia di successo della medicina" aggiungendo una notazione, ironica, ma non marginale: 
"si è passati da una questione complicata, che una volta risolta può andare avanti, ad una 
questione complessa. E come diceva Bernard Shaw: riguardo problemi complessi c'è 
sempre una soluzione semplice. Il fatto è che è sbagliata." 
 
• LE INIZIATIVE 
A Roma il gruppo di giovani di FedEmo, quelli tra i 18 e i 35 anni, che ha partecipato alla 
interessante iniziativa (che prosegue quest'anno) della scuola nazionale di formazione, un 
modo per accrescere conoscenza e scambiare esperienze, collegare e rendere impegnati 
su questo fronte le 32 realtà regionali, può servire da cartina di tornasole. Le differenze 
con gli adulti, le nuove frontiere aperte da un regime di profilassi impensabile prima, rende 
tutto più complesso. La discriminazione e le paure si affievoliscono, entrano in ballo altri 
elementi che avvicinano alla normalità e alla quotidianità contraddittoria. Si fuma, si fa 
sport anche agonistico, si rischia un po' di più, i tabù sessuali e le vergogne, in parte come 
vedremo, svaniscono. Il ragazzo di Perugia, che studia Psicologia e ha sul corpo anche la 
memoria di come era prima delle nuove cure, racconta dell'università, del lavoro, del 
rapporto con le ragazze, dei pericoli, delle esperienze al Pronto soccorso e del bisogno di 
formazione anche lì. Si parla dei bracciali salvavita che identificano l'emofilico, come chi 
ha altre malattie rare, in caso di ricovero d'emergenza/urgenza. Stefania Ferace, lei ora 
volontaria che collabora con FedEmo, si è segnata per i social le domande e le risposte 
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che giovani e adulti si sono posti sulla trasformazione di questa malattia. "Dire subito alla 
ragazza della propria condizione, smitizzare l'idea che appare subito delle emorragie 
racconta di un cambiamento", dicono. Ma Enrico Mazza, lui paziente grave di Emofilia B, 
ricorda un episodio che rende più complesso il quadro: "Incontro una ragazzino di 12-13 
anni che conoscevo al gruppo emofilici e ci comincio a parlare. Lui stava con 

il suo miglior amico. Finisco per parlare di farmaci e gli chiedo come gli funzionano e 
l'amico ci interrompe chiedendo di che parliamo: questo ragazzino non aveva mai detto al 
suo miglior amico della sua condizione". Anche la normalità è una bestia complessa… 
 
http://www.repubblica.it/salute/medicina-e-

ricerca/2018/04/16/news/emofilia_la_giornata_mondiale_in_italia_sono_5_000-194044747/ 
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Giornata mondiale dell’emofilia: 
precarietà nell’assistenza, ripartire 
dall’accordo Stato Regioni 

 
 

 
 

Roma, 16 aprile 2018 – “Precarietà nell’assistenza. Ri-partiamo dall’accordo 
Stato-Regioni”: questo l’appello lanciato dalla Federazione delle Associazioni 
Emofilici (FedEmo) in occasione dell’incontro “d’ACCORDO con MEC. 
Trattamenti omogeni, rilanciamo il dialogo” che si è svolto oggi a Roma per 
celebrare la XIV Giornata Mondiale dell’Emofilia. Obiettivo dell’evento quello di 
portare all’attenzione delle Istituzioni la mancata attuazione, a 5 anni dalla sua 
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firma, dell’accordo per l’assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie 
Emorragiche Congenite (MEC). 
“In Italia sono oltre 11.000 le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite 
– ha dichiarato l’avv. Cristina Cassone, Presidente FedEmo – Tra loro, poco più 
di 5.000 quelle con Emofilia A o B. Ad oggi siamo purtroppo costretti a registrare 
un’inerzia sostanziale da parte delle Istituzioni locali che non hanno dato seguito 
pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è causa di un livello 
disomogeneo di assistenza interregionale che comporta non solo significativi 
costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella vita personale e lavorativa di 
pazienti e famiglie”. 

Poche, infatti, le Regioni che al di là di un recepimento dell’Accordo hanno dato 
qualche seguito concreto al documento, tra cui Piemonte, Liguria, Lazio ed 
Emilia Romagna. 

Attraverso l’accordo MEC, raggiunto su istanza presentata da FedEmo, il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si erano 
impegnati a definire il percorso assistenziale per le persone affette da MEC, al 
fine di garantire loro qualità, sicurezza ed efficienza nell’erogazione dei Livelli 
Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA)in riferimento alla formulazione della 
diagnosi, al processo di cura, alla gestione delle emergenze emorragiche, alla 
prevenzione e al trattamento delle complicanze dirette ed indirette della 
patologia. 

Ad emergere nell’accordo MEC la necessità di assicurare la presa in carico del 
paziente con MEC in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità 
di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti ottimali in base alle evidenze 
scientifiche, tenendo conto degli indirizzi per la definizione di percorsi regionali o 
interregionali di assistenza per le persone affette da MEC. 

Garantire tutto ciò, attuando quanto di fatto è contenuto nell’accordo, oltre ad 
una ottimale presa in carico del paziente condurrebbe a una sicura 
razionalizzazione e a un più efficace controllo dei costi. 
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http://www.dire.it/16-04-2018/193275-emofilia-colpiti-in-oltre-5mila-fedemo-accordo-stato-

regioni-disatteso/ 
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ROMA – L’emofilia è una malattia rara di origine genetica che colpisce 
soprattutto i maschi, causando numerose emorragie. Solo in Italia ne 
soffrono oltre 5mila persone, mentre in Europa sono circa 32mila quelle 
affette dal tipo A e B. E nonostante un accordo firmato nel 2013, in cui lo Stato 
e le Regioni si impegnavano a definire un percorso assistenziale per le persone 
(11mila nel nostro Paese) con Malattie emorragiche congenite (Mec), ad oggi 
solo poche Regioni hanno dato seguito al documento, tra cui Piemonte, Liguria, 
Lazio ed Emilia Romagna, disattendendo l’impegno preso cinque anni fa. È la 
denuncia che arriva dalla Federazione delle associazioni Emofilici (FedEmo), 
in occasione dell’incontro ‘D’accordo con Mec. Trattamenti omogenei, rilanciamo 
il dialogo’, che si è svolto a Roma per celebrare la XIV Giornata mondiale 
dell’Emofilia. 
“Ad oggi- ha detto Cristina Cassone, presidente FedEmo- siamo purtroppo 
costretti a registrare un’inerzia sostanziale da parte delle istituzioni locali, che 
non hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è 
causa di un livello disomogeneo di assistenza interregionale che comporta non 
solo significativi costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella vita personale e 
lavorativa di pazienti e famiglie”. Attraverso l’accordo, raggiunto su istanza 
presentata da FedEmo, il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento 
e Bolzano si erano impegnati in particolare a definire il percorso assistenziale 
per le persone affette da Mec, al fine di garantire loro qualità, sicurezza ed 
efficienza nell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), riducendo 
così differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti. 

 
 

“L’impegno assunto con l’accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013- ha 
sottolineato la senatrice Elena Fattori, presente all’incontro- non può e non 
deve essere disatteso. Definire un percorso assistenziale di qualità per le 
persone affette da Mec è un dovere al quale nessuna Regione può sottrarsi. Mi 
auguro che tutte le Regioni rispettino l’impegno preso”. Secondo la 
senatrice Paola Binetti, quindi, conoscere l’emofilia significa “conoscere i diritti 
dei pazienti e garantire loro non solo le migliori cure possibili- ha proseguito- 
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sulla base di un aggiornamento scientifico accurato, ma anche intervenire con 
politiche sociali che facilitino un loro inserimento professionale adeguato alle 
loro capacità e competenze”. Garantire quanto contenuto nell’accordo, dunque, 
oltre ad una ottimale presa in carico del paziente condurrebbe a una sicura 
razionalizzazione e a un più efficace controllo dei costi.  

“I traguardi terapeutici raggiunti- ha aggiunto la dottoressa Elena Santagostino, 
presidente dell’Aice (Associazione italiana Centri Emofilia) - hanno portato 
l’aspettativa di vita del paziente con emofilia ad essere paragonabile a quella 
della popolazione generale. Pertanto, oggi con l’invecchiamento della 
popolazione emofilica dobbiamo far fronte alla gestione degli esiti cronici legati 
alla coagulopatia persistente (artropatia degenerativa e rischio emorragico 
pluridistrettuale), oltre che alla comparsa di comorbidità tipiche dell’età avanzata 
quali le malattie cardiovascolari, tumorali e metaboliche che hanno un 
importante impatto sulla gestione clinica globale. Per potere rispondere a questi 
bisogni, in continua evoluzione- ha infine concluso- i centri per la cura 
dell’emofilia devono avvalersi di specifiche competenze cliniche specialistiche”. 
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LA GIORNATA 

Emofilia: la scienza avanza ma i 
diritti sono al palo 
«L’emofilia attualmente, grazie alle opzioni terapeutiche disponibili, è 

sostanzialmente comparabile ad una condizione di cronicità». Ma, a causa della 

«inerzia sostanziale da parte delle Istituzioni locali» assistiamo a «un livello 

disomogeneo di assistenza interregionale che comporta non solo significativi 

costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella vita personale e lavorativa di 

pazienti e famiglie». 

È questo il ritratto dell’emofilia in Italia. A fornirlo la presidente della 

Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) Cristina Cassone in 

occasione e dell’incontro “d’ACCORDO con MEC. Trattamenti omogeni, 

rilanciamo il dialogo” che si è svolto oggi a Roma per celebrare la XIV 

Giornata Mondiale dell’Emofilia. 

Obiettivo dell’evento quello di portare all’attenzione delle Istituzioni la 

mancata attuazione, a 5 anni dalla sua firma, dell’accordo per l’assistenza 

sanitaria ai pazienti affetti da Malattie Emorragiche Congenite (MEC), di cui 

l’emofilia fa parte. 

Cinque anni fa (il 13 marzo 2013) il Governo, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano si erano impegnati a definire il percorso 

assistenziale per le persone affette da MEC, al fine di garantire loro qualità, 

sicurezza ed efficienza nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza 

Sanitaria (LEA) in riferimento alla formulazione della diagnosi, al processo di 

cura, alla gestione delle emergenze emorragiche, alla prevenzione e al 

trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia. 

Al centro dell’accordo, la necessità di assicurare la presa in carico del paziente 

con MEC in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di 

accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti ottimali in base alle evidenze 
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scientifiche, tenendo conto degli indirizzi per la definizione di percorsi 

regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da MEC.  

Tuttavia, a oggi, soltanto poche Regioni (Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia 

Romagna), oltre la recepimento, hanno dato qualche seguito concreto al 

documento.  

«Conoscere l’emofilia significa conoscere i diritti dei pazienti e garantire loro 

non solo le migliori cure possibili, sulla base di un aggiornamento scientifico 

accurato; significa anche intervenire con politiche sociali che facilitino un 

loro inserimento professionale adeguato alle loro capacità e competenze», ha 

affermato la senatrice Paola Binetti.  

«L'impegno assunto con l'Accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013 - ha 

aggiunto la Senatrice Elena Fattori - non può e non deve essere disatteso. 

Definire un percorso assistenziale di qualità per le persone affette da MEC è un 

dovere al quale nessuna Regione può sottrarsi. Mi auguro che tutte le regioni 

rispettino l'impegno preso».  

«I traguardi terapeutici raggiunti hanno portato l’aspettativa di vita del paziente 

con emofilia ad essere paragonabile a quella della popolazione generale», ha 

affermato Elena Santagostino, presidente dell’Associazione Italiana Centri 

Emofilia (AICE) e responsabile dell’Unità Emofilia, Centro Angelo Bianchi 

Bonomi, IRCCS Fondazione Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di 

Milano. «Pertanto, oggi con l’invecchiamento della popolazione emofilica 

dobbiamo far fronte alla gestione degli esiti cronici legati alla coagulopatia 

persistente (artropatia degenerativa e rischio emorragico pluridistrettuale), oltre 

che alla comparsa di comorbidità tipiche dell’età avanzata quali le malattie 

cardiovascolari, tumorali e metaboliche che hanno un importante impatto sulla 

gestione clinica globale. Per potere rispondere a questi bisogni, in continua 

evoluzione, i Centri per la cura dell’emofilia devono avvalersi di specifiche 

competenze cliniche specialistiche ed organizzarsi per rispondere in maniera 

efficace ed efficiente a tali sfide». 
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ROMA: XIV GIORNATA MONDIALE 
DELL’EMOFILIA 

 

 

 
 

Precarietà nell’assistenza. Ri-partiamo dall’accordo Stato-Regioni”: 
questo l’appello lanciato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici 

(FedEmo) in occasione dell’incontro “d’ACCORDO con MEC. 
Trattamenti omogeni, rilanciamo il dialogo” che si è svolto oggi a Roma 

per celebrare la XIV Giornata Mondiale dell’Emofilia. Obiettivo 
dell’evento quello di portare all’attenzione delle Istituzioni la mancata 

attuazione, a 5 anni dalla sua firma, dell’accordo per l’assistenza 
sanitaria ai pazienti affetti da Malattie Emorragiche Congenite (MEC). 
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“In Italia sono oltre 11.000 le persone affette da Malattie Emorragiche 
Congenite – ha dichiarato l’Avv. Cristina Cassone, Presidente FedEmo 
–. Tra loro, poco più di 5.000 quelle con Emofilia A o B. Ad oggi siamo 
purtroppo costretti a registrare un’inerzia sostanziale da parte delle 
Istituzioni locali che non hanno dato seguito pratico a quanto contenuto 
nel documento. Questo è causa di un livello disomogeneo di assistenza 
interregionale che comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma 
anche forti disagi nella vita personale e lavorativa di pazienti e famiglie”. 

Poche, infatti, le Regioni che al di là di un recepimento dell’Accordo 
hanno dato qualche seguito concreto al documento, tra cui Piemonte, 
Liguria, Lazio ed Emilia Romagna. 
“Conoscere l’emofilia – ha proseguito la Senatrice Paola Binetti – 
significa conoscere i diritti dei pazienti e garantire loro non solo le 
migliori cure possibili, sulla base di un aggiornamento scientifico 
accurato; significa anche intervenire con politiche sociali che facilitino un 
loro inserimento professionale adeguato alle loro capacità e 
competenze”. 
Attraverso l’accordo MEC, raggiunto su istanza presentata da FedEmo, 
il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si 
erano impegnati a definire il percorso assistenziale per le persone 
affette da MEC, al fine di garantire loro qualità, sicurezza ed efficienza 
nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA) in 
riferimento alla formulazione della diagnosi, al processo di cura, alla 
gestione delle emergenze emorragiche, alla prevenzione e al 
trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia. 

“L’impegno assunto con l’Accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013 – 
ha aggiunto la Senatrice Elena Fattori – non può e non deve essere 
disatteso. Definire un percorso assistenziale di qualità per le persone 
affette da MEC è un dovere al quale nessuna Regione può sottrarsi. Mi 
auguro che tutte le regioni rispettino l’impegno preso”. 
Ad emergere nell’accordo MEC la necessità di assicurare la presa in 
carico del paziente con MEC in tutto il territorio nazionale, riducendo 
differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti 
ottimali in base alle evidenze scientifiche, tenendo conto degli indirizzi 
per la definizione di percorsi regionali o interregionali di assistenza per 
le persone affette da MEC. Garantire tutto ciò, attuando quanto di fatto è 
contenuto nell’accordo, oltre ad una ottimale presa in carico del paziente 
condurrebbe a una sicura razionalizzazione e a un più efficace controllo 
dei costi. 
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“I traguardi terapeutici raggiunti – ha affermato la Dott.ssa Elena 
Santagostino, Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), 
Responsabile Unità Emofilia, Centro Angelo Bianchi Bonomi, IRCCS 
Fondazione Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – 
hanno portato l’aspettativa di vita del paziente con emofilia ad essere 
paragonabile a quella della popolazione generale. Pertanto, oggi con 
l’invecchiamento della popolazione emofilica dobbiamo far fronte alla 
gestione degli esiti cronici legati alla coagulopatia persistente (artropatia 
degenerativa e rischio emorragico pluridistrettuale), oltre che alla 
comparsa di comorbidità tipiche dell’età avanzata quali le malattie 
cardiovascolari, tumorali e metaboliche che hanno un importante 
impatto sulla gestione clinica globale. Per potere rispondere a questi 
bisogni, in continua evoluzione, i Centri per la cura dell’emofilia devono 
avvalersi di specifiche competenze cliniche specialistiche ed 
organizzarsi per rispondere in maniera efficace ed efficiente a tali sfide”. 

“L’emofilia – ha concluso l’Avv. Cassone – attualmente, grazie alle 
opzioni terapeutiche disponibili, è sostanzialmente comparabile ad una 
condizione di cronicità con risorse, cure e professionalità dedicate. 
Cercheremo di sviluppare questo tema per immaginare come potrebbe 
configurarsi in futuro il sistema emofilia nel nostro Paese. La Giornata 
Mondiale dell’Emofilia è un momento importante per dare voce ai 
bisogni insoddisfatti dei nostri pazienti, ma vuole essere anche un 
momento costruttivo, di confronto e di reale collaborazione con le 
Istituzioni affinché la qualità di vita delle persone con Malattie 
Emorragiche Congenite possa migliorare in maniera concreta”. 
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Emofilia, cos'è e come si cura/ Il 
problema dell'assistenza e il futuro della 
terapia genica 
 
Emofilia, cos'è e come si cura: il problema dell'assistenza e il futuro 

della terapia genica. Domani la Giornata mondiale dedicata alla 

patologia. Le ultime notizie sulla malattia 

 

 

 
Chi soffre di emofilia oggi può condurre una vita serena, studiare e lavorare, viaggiare e fare 
sport, anche se deve sottoporsi a prelievi, controlli e infusioni periodiche. Ma molti emofilici 
sono costretti a fare i conti con carenze dell'assistenza, sebbene nel 2013 sia stato sancito 
l'Accordo Stato-Regioni per «garantire un'adeguata presa in carico dei pazienti su tutto il 
territorio nazionale, riducendo differenze e iniquità nell'accesso a diagnosi, cure e 
trattamenti ottimali in base alle evidenze scientifiche». Proprio sulla mancata attuazione di 
quell'intesa è il tema che la Federazione associazione Emofilici (FedEmo) ha scelto per la 
Giornata mondiale dell'emofilia che ricorre il 17 aprile. Oggi invece gli emofilici si 
confrontano con i rappresentanti delle istituzioni in un convegno a Roma per sollecitare 
interventi che garantiscano ai malati un'assistenza omogenea in tutto il Paese. «I disagi per 
i pazienti e le loro famiglie sono enormi, come pure i costi socio-sanitari», dichiara Cristina 
Cassone, presidente di FedEmo, come riportato dal Corriere della Sera. 
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EMOFILIA, COS'È E COME SI CURA: IL FUTURO DELLA TERAPIA GENICA 
Che cos'è l'emofilia? È una patologia genetica ereditaria caratterizzata dall'incapacità di 
produrre il giusto livello di alcuni fattori di coagulazione. La persona affetta da questa 
patologia, dunque, non riesce a coagulare il sangue e una semplice emorragia può rivelarsi 
un evento particolarmente grave. Ad oggi ci sono tre differenti tipologie di emofilia, ciascuna 
legata ad uno specifico difetto genetico. Le più comuni sono le forme A e B dove mancano 
rispettivamente i fattori VIII e IX. Ad oggi nel mondo ne soffrono circa 400 mila persone, 4 
mila solo in Italia. L'emofilia è considerata moderata o grave quando la percentuale del 
fattore nel sangue scende al di sotto del 5%. Nel 70-80% dei casi i sanguinamenti avvengono 
a livello articolare, ma spaventano quelli che si verificano internamente in seguito a piccoli 
traumi. Inizialmente i malati di emofilia si curavano con trasfusioni di sangue, ma 
l'ingegneria genetica e l'avvento dei primi farmaci ricombinati ha portato alla produzione e 
iniezione del fattore mancante. 

Con la terapia di profilassi si mantiene costante dall'esterno la quantità di fattore coagulante, 
ma chi soffre di emofilia richiede, a seconda della gravità, iniezioni endovena quasi 
giornaliere. Come riportato da La Stampa, egli ultimi anni per fortuna sono stati però 
sviluppate alcune formulazioni di fattori coagulanti che possono essere iniettate solo due 
volte a settimana. E questo ha migliorato nettamente la qualità della vita dei pazienti. La 
terapia genica potrebbe offrire il grande salto di qualità: l'idea di base è quella di sostituire 
il gene difettoso con una copia perfettamente funzionante. Ci sono diverse sperimentazioni 
in corso, inoltre nel dicembre scorso è stato pubblicato uno studio inglese, pubblicato dal 
New England Journal of Medicine, secondo cui è possibile curare con successo l'emofilia A 
grazie all'uso della terapia genica. 
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Giornata mondiale Emofilia, FedEmo: "Ri-partiamo dall'accordo Stato-

Regioni"
LINK: http://www.affaritaliani.it/malattie-rare/giornata-mondiale-emofilia-fedemo-ri-partiamo-dall-accordo-stato-regioni-535448.html 

"Precarietà nell'assistenza. Ri-partiamo dall'accordo Stato-Regioni": questo l'appello lanciato dalla

Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) in occasione dell'incontro "d'ACCORDO con MEC.

Trattamenti omogeni, rilanciamo il dialogo" che si è svolto oggi a Roma per celebrare la XIV Giornata

Mondiale dell'Emofilia. Obiettivo dell'evento quello di portare all'attenzione delle Istituzioni la mancata

attuazione, a 5 anni dalla sua firma, dell'accordo per l'assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie

Emorragiche Congenite (MEC). "In Italia sono oltre 11.000 le persone affette da Malattie Emorragiche

Congenite - ha dichiarato l'Avv. Cristina Cassone, Presidente FedEmo -. Tra loro, poco più di 5.000 quelle

con Emofilia A o B. Ad oggi siamo purtroppo costretti a registrare un'inerzia sostanziale da parte delle

Istituzioni locali che non hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è causa di

un livello disomogeneo di assistenza interregionale che comporta non solo significativi costi socio-sanitari,

ma anche forti disagi nella vita personale e lavorativa di pazienti e famiglie". Poche, infatti, le Regioni che al

di là di un recepimento dell'Accordo hanno dato qualche seguito concreto al documento, tra cui Piemonte,

Liguria, Lazio ed Emilia Romagna. "Conoscere l'emofilia - ha proseguito la Senatrice Paola Binetti -

significa conoscere i diritti dei pazienti e garantire loro non solo le migliori cure possibili, sulla base di un

aggiornamento scientifico accurato; significa anche intervenire con politiche sociali che facilitino un loro

inserimento professionale adeguato alle loro capacità e competenze". Attraverso l'accordo MEC, raggiunto

su istanza presentata da FedEmo, il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si

erano impegnati a definire il percorso assistenziale per le persone affette da MEC, al fine di garantire loro

qualità, sicurezza ed efficienza nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA) in

riferimento alla formulazione della diagnosi, al processo di cura, alla gestione delle emergenze

emorragiche, alla prevenzione e al trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia.

"L'impegno assunto con l'Accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013 - ha aggiunto la Senatrice Elena Fattori

- non può e non deve essere disatteso. Definire un percorso assistenziale di qualità per le persone affette

da MEC è un dovere al quale nessuna Regione può sottrarsi. Mi auguro che tutte le regioni rispettino

l'impegno preso". Ad emergere nell'accordo MEC la necessità di assicurare la presa in carico del paziente

con MEC in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e

ai trattamenti ottimali in base alle evidenze scientifiche, tenendo conto degli indirizzi per la definizione di

percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da MEC. Garantire tutto ciò, attuando

quanto di fatto è contenuto nell'accordo, oltre ad una ottimale presa in carico del paziente condurrebbe a

una sicura razionalizzazione e a un più efficace controllo dei costi. "I traguardi terapeutici raggiunti - ha

affermato la Dott.ssa Elena Santagostino, Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE),

Responsabile Unità Emofilia, Centro Angelo Bianchi Bonomi, IRCCS Fondazione Ca' Granda, Ospedale

Maggiore Policlinico di Milano - hanno portato l'aspettativa di vita del paziente con emofilia ad essere

paragonabile a quella della popolazione generale. Pertanto, oggi con l'invecchiamento della popolazione

emofilica dobbiamo far fronte alla gestione degli esiti cronici legati alla coagulopatia persistente (artropatia
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degenerativa e rischio emorragico pluridistrettuale), oltre che alla comparsa di comorbidità tipiche dell'età

avanzata quali le malattie cardiovascolari, tumorali e metaboliche che hanno un importante impatto sulla

gestione clinica globale. Per potere rispondere a questi bisogni, in continua evoluzione, i Centri per la cura

dell'emofilia devono avvalersi di specifiche competenze cliniche specialistiche ed organizzarsi per

rispondere in maniera efficace ed efficiente a tali sfide". "L'emofilia - ha concluso l'Avv. Cassone -

attualmente, grazie alle opzioni terapeutiche disponibili, è sostanzialmente comparabile ad una condizione

di cronicità con risorse, cure e professionalità dedicate. Cercheremo di sviluppare questo tema per

immaginare come potrebbe configurarsi in futuro il sistema emofilia nel nostro Paese. La Giornata Mondiale

dell'Emofilia è un momento importante per dare voce ai bisogni insoddisfatti dei nostri pazienti, ma vuole

essere anche un momento costruttivo, di confronto e di reale collaborazione con le Istituzioni affinché la

qualità di vita delle persone con Malattie Emorragiche Congenite possa migliorare in maniera concreta".
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INCONTRI: Sulla precarietà nell'assistenza in emofilia

LINK: http://www.benessere.com/modulo_modulo_news/7038_INCONTRI_Sulla_precariet_nellassistenza_in_emofilia.htm 
Comunicato del 16/4/2018 "Precarietà nell'assistenza. Ri-partiamo dall'accordo Stato Regioni": l'appello di

Fedemo in occasione della xiv giornata mondiale dell'emofilia. "Precarietà nell'assistenza. Ri-partiamo

dall'accordo Stato-Regioni": questo l'appello lanciato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici

(FedEmo) in occasione dell'incontro "d'ACCORDO con MEC. Trattamenti omogeni, rilanciamo il dialogo"

che si è svolto oggi a Roma per celebrare la XIV Giornata Mondiale dell'Emofilia. Obiettivo dell'evento

quello di portare all'attenzione delle Istituzioni la mancata attuazione, a 5 anni dalla sua firma, dell'accordo

per l'assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie Emorragiche Congenite (MEC). "In Italia sono oltre

11.000 le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite - ha dichiarato l'Avv. Cristina Cassone,

Presidente FedEmo -. Tra loro, poco più di 5.000 quelle con Emofilia A o B. Ad oggi siamo purtroppo

costretti a registrare un'inerzia sostanziale da parte delle Istituzioni locali che non hanno dato seguito

pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è causa di un livello disomogeneo di assistenza

interregionale che comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella vita

personale e lavorativa di pazienti e famiglie". Poche, infatti, le Regioni che al di là di un recepimento

dell'Accordo hanno dato qualche seguito concreto al documento, tra cui Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia

Romagna. "Conoscere l'emofilia - ha proseguito la Senatrice Paola Binetti - significa conoscere i diritti dei

pazienti e garantire loro non solo le migliori cure possibili, sulla base di un aggiornamento scientifico

accurato; significa anche intervenire con politiche sociali che facilitino un loro inserimento professionale

adeguato alle loro capacità e competenze". Attraverso l'accordo MEC, raggiunto su istanza presentata da

FedEmo, il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si erano impegnati a definire il

percorso assistenziale per le persone affette da MEC, al fine di garantire loro qualità, sicurezza ed

efficienza nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA) in riferimento alla formulazione

della diagnosi, al processo di cura, alla gestione delle emergenze emorragiche, alla prevenzione e al

trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia. "L'impegno assunto con l'Accordo Stato-

Regioni del 13 marzo 2013 - ha aggiunto la Senatrice Elena Fattori - non può e non deve essere disatteso.

Definire un percorso assistenziale di qualità per le persone affette da MEC è un dovere al quale nessuna

Regione può sottrarsi. Mi auguro che tutte le regioni rispettino l'impegno preso". Ad emergere nell'accordo

MEC la necessità di assicurare la presa in carico del paziente con MEC in tutto il territorio nazionale,

riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti ottimali in base alle

evidenze scientifiche, tenendo conto degli indirizzi per la definizione di percorsi regionali o interregionali di

assistenza per le persone affette da MEC. Garantire tutto ciò, attuando quanto di fatto è contenuto

nell'accordo, oltre ad una ottimale presa in carico del paziente condurrebbe a una sicura razionalizzazione

e a un più efficace controllo dei costi. "I traguardi terapeutici raggiunti - ha affermato la Dott.ssa Elena

Santagostino, Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), Responsabile Unità Emofilia, Centro

Angelo Bianchi Bonomi, IRCCS Fondazione Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - hanno

portato l'aspettativa di vita del paziente con emofilia ad essere paragonabile a quella della popolazione

generale. Pertanto, oggi con l'invecchiamento della popolazione emofilica dobbiamo far fronte alla gestione

degli esiti cronici legati alla coagulopatia persistente (artropatia degenerativa e rischio emorragico

pluridistrettuale), oltre che alla comparsa di comorbidità tipiche dell'età avanzata quali le malattie

cardiovascolari, tumorali e metaboliche che hanno un importante impatto sulla gestione clinica globale. Per

potere rispondere a questi bisogni, in continua evoluzione, i Centri per la cura dell'emofilia devono avvalersi

di specifiche competenze cliniche specialistiche ed organizzarsi per rispondere in maniera efficace ed

efficiente a tali sfide". "L'emofilia - ha concluso l'Avv. Cassone - attualmente, grazie alle opzioni

terapeutiche disponibili, è sostanzialmente comparabile ad una condizione di cronicità con risorse, cure e
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professionalità dedicate. Cercheremo di sviluppare questo tema per immaginare come potrebbe

configurarsi in futuro il sistema emofilia nel nostro Paese. La Giornata Mondiale dell'Emofilia è un momento

importante per dare voce ai bisogni insoddisfatti dei nostri pazienti, ma vuole essere anche un momento

costruttivo, di confronto e di reale collaborazione con le Istituzioni affinché la qualità di vita delle persone

con Malattie Emorragiche Congenite possa migliorare in maniera concreta".
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XIV GIORNATA MONDIALE DELL' EMOFILIA: "PRECARIETA'

NELL'ASSISTENZA. RI-PARTIAMO DALL'ACCORDO STATO REGIONI":
APPELLO DI FEDEMO

LINK: http://www.salutedomani.com/article/xiv_giornata_mondiale_dell_emofilia_precarieta_nell_assistenza_ri_partiamo_dall_accordo_stato_regioni_ap... 

"Precarietà nell'assistenza. Ri-partiamo dall'accordo Stato- Regioni": questo l'appello lanciato dalla

Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) in occasione dell'incontro "d'ACCORDO con MEC.

Trattamenti omogeni, rilanciamo il dialogo" che si è svolto oggi a Roma per celebrare la XIV Giornata

Mondiale dell'Emofilia. Obiettivo dell'evento quello di portare all'attenzione delle Istituzioni la mancata

attuazione, a 5 anni dalla sua firma, dell'accordo per l'assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie

Emorragiche Congenite (MEC). "In Italia sono oltre 11.000 le persone affette da Malattie Emorragiche

Congenite - ha dichiarato l'Avv. Cristina Cassone, Presidente FedEmo -. Tra loro, poco più di 5.000 quelle

con Emofilia A o B. Ad oggi siamo purtroppo costretti a registrare un'inerzia sostanziale da parte delle

Istituzioni locali che non hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è causa di

un livello disomogeneo di assistenza interregionale che comporta non solo significativi costi socio-sanitari,

ma anche forti disagi nella vita personale e lavorativa di pazienti e famiglie". Poche, infatti, le Regioni che al

di là di un recepimento dell'Accordo hanno dato qualche seguito concreto al documento, tra cui Piemonte,

Liguria, Lazio ed Emilia Romagna. "Conoscere l'emofilia - ha proseguito la Senatrice Paola Binetti -

significa conoscere i diritti dei pazienti e garantire loro non solo le migliori cure possibili, sulla base di un

aggiornamento scientifico accurato; significa anche intervenire con politiche sociali che facilitino un loro

inserimento professionale adeguato alle loro capacità e competenze". Attraverso l'accordo MEC, raggiunto

su istanza presentata da FedEmo, il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si

erano impegnati a definire il percorso assistenziale per le persone affette da MEC, al fine di garantire loro

qualità, sicurezza ed efficienza nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA) in

riferimento alla formulazione della diagnosi, al processo di cura, alla gestione delle emergenze

emorragiche, alla prevenzione e al trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia.

"L'impegno assunto con l'Accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013 - ha aggiunto la Senatrice Elena Fattori

- non può e non deve essere disatteso. Definire un percorso assistenziale di qualità per le persone affette

da MEC è un dovere al quale nessuna Regione può sottrarsi. Mi auguro che tutte le regioni rispettino

l'impegno preso". Ad emergere nell'accordo MEC la necessità di assicurare la presa in carico del paziente

con MEC in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e

ai trattamenti ottimali in base alle evidenze scientifiche, tenendo conto degli indirizzi per la definizione di

percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da MEC. Garantire tutto ciò, attuando

quanto di fatto è contenuto nell'accordo, oltre ad una ottimale presa in carico del paziente condurrebbe a

una sicura razionalizzazione e a un più efficace controllo dei costi. "I traguardi terapeutici raggiunti - ha

affermato la Dott.ssa Elena Santagostino, Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE),

Responsabile Unità Emofilia, Centro Angelo Bianchi Bonomi, IRCCS Fondazione Ca' Granda, Ospedale

Maggiore Policlinico di Milano - hanno portato l'aspettativa di vita del paziente con emofilia ad essere

paragonabile a quella della popolazione generale. Pertanto, oggi con l'invecchiamento della popolazione

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

16/04/2018
Sito Web

44TESTATE ONLINE  -  Rassegna Stampa 04/05/2018 - 04/05/2018



emofilica dobbiamo far fronte alla gestione degli esiti cronici legati alla coagulopatia persistente (artropatia

degenerativa e rischio emorragico pluridistrettuale), oltre che alla comparsa di comorbidità tipiche dell'età

avanzata quali le malattie cardiovascolari, tumorali e metaboliche che hanno un importante impatto sulla

gestione clinica globale. Per potere rispondere a questi bisogni, in continua evoluzione, i Centri per la cura

dell'emofilia devono avvalersi di specifiche competenze cliniche specialistiche ed organizzarsi per

rispondere in maniera efficace ed efficiente a tali sfide". "L'emofilia - ha concluso l'Avv. Cassone -

attualmente, grazie alle opzioni terapeutiche disponibili, è sostanzialmente comparabile ad una condizione

di cronicità con risorse, cure e professionalità dedicate. Cercheremo di sviluppare questo tema per

immaginare come potrebbe configurarsi in futuro il sistema emofilia nel nostro Paese. La Giornata Mondiale

dell'Emofilia è un momento importante per dare voce ai bisogni insoddisfatti dei nostri pazienti, ma vuole

essere anche un momento costruttivo, di confronto e di reale collaborazione con le Istituzioni affinché la

qualità di vita delle persone con Malattie Emorragiche Congenite possa migliorare in maniera concreta".
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XIV GIORNATA MONDIALE DELL' EMOFILIA: "PRECARIETA'

NELL'ASSISTENZA. RI-PARTIAMO DALL'ACCORDO STATO REGIONI":
APPELLO DI FEDEMO

LINK: http://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2018/04/xiv-giornata-mondiale-dell-emofilia-precarieta-nellassistenza-ri-partiamo-dallaccordo-... 

"Precarietà nell'assistenza. Ri-partiamo dall'accordo Stato- Regioni": questo l'appello lanciato dalla

Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) in occasione dell'incontro "d'ACCORDO con MEC.

Trattamenti omogeni, rilanciamo il dialogo" che si è svolto oggi a Roma per celebrare la XIV Giornata

Mondiale dell'Emofilia. Obiettivo dell'evento quello di portare all'attenzione delle Istituzioni la mancata

attuazione, a 5 anni dalla sua firma, dell'accordo per l'assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie

Emorragiche Congenite (MEC). "In Italia sono oltre 11.000 le persone affette da Malattie Emorragiche

Congenite - ha dichiarato l'Avv. Cristina Cassone, Presidente FedEmo -. Tra loro, poco più di 5.000 quelle

con Emofilia A o B. Ad oggi siamo purtroppo costretti a registrare un'inerzia sostanziale da parte delle

Istituzioni locali che non hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è causa di

un livello disomogeneo di assistenza interregionale che comporta non solo significativi costi socio-sanitari,

ma anche forti disagi nella vita personale e lavorativa di pazienti e famiglie". Poche, infatti, le Regioni che al

di là di un recepimento dell'Accordo hanno dato qualche seguito concreto al documento, tra cui Piemonte,

Liguria, Lazio ed Emilia Romagna. "Conoscere l'emofilia - ha proseguito la Senatrice Paola Binetti -

significa conoscere i diritti dei pazienti e garantire loro non solo le migliori cure possibili, sulla base di un

aggiornamento scientifico accurato; significa anche intervenire con politiche sociali che facilitino un loro

inserimento professionale adeguato alle loro capacità e competenze". Attraverso l'accordo MEC, raggiunto

su istanza presentata da FedEmo, il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si

erano impegnati a definire il percorso assistenziale per le persone affette da MEC, al fine di garantire loro

qualità, sicurezza ed efficienza nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA) in

riferimento alla formulazione della diagnosi, al processo di cura, alla gestione delle emergenze

emorragiche, alla prevenzione e al trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia.

"L'impegno assunto con l'Accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013 - ha aggiunto la Senatrice Elena Fattori

- non può e non deve essere disatteso. Definire un percorso assistenziale di qualità per le persone affette

da MEC è un dovere al quale nessuna Regione può sottrarsi. Mi auguro che tutte le regioni rispettino

l'impegno preso". Ad emergere nell'accordo MEC la necessità di assicurare la presa in carico del paziente

con MEC in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e

ai trattamenti ottimali in base alle evidenze scientifiche, tenendo conto degli indirizzi per la definizione di

percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da MEC. Garantire tutto ciò, attuando

quanto di fatto è contenuto nell'accordo, oltre ad una ottimale presa in carico del paziente condurrebbe a

una sicura razionalizzazione e a un più efficace controllo dei costi. "I traguardi terapeutici raggiunti - ha

affermato la Dott.ssa Elena Santagostino, Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE),

Responsabile Unità Emofilia, Centro Angelo Bianchi Bonomi, IRCCS Fondazione Ca' Granda, Ospedale

Maggiore Policlinico di Milano - hanno portato l'aspettativa di vita del paziente con emofilia ad essere

paragonabile a quella della popolazione generale. Pertanto, oggi con l'invecchiamento della popolazione

emofilica dobbiamo far fronte alla gestione degli esiti cronici legati alla coagulopatia persistente (artropatia
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degenerativa e rischio emorragico pluridistrettuale), oltre che alla comparsa di comorbidità tipiche dell'età

avanzata quali le malattie cardiovascolari, tumorali e metaboliche che hanno un importante impatto sulla

gestione clinica globale. Per potere rispondere a questi bisogni, in continua evoluzione, i Centri per la cura

dell'emofilia devono avvalersi di specifiche competenze cliniche specialistiche ed organizzarsi per

rispondere in maniera efficace ed efficiente a tali sfide". "L'emofilia - ha concluso l'Avv. Cassone -

attualmente, grazie alle opzioni terapeutiche disponibili, è sostanzialmente comparabile ad una condizione

di cronicità con risorse, cure e professionalità dedicate. Cercheremo di sviluppare questo tema per

immaginare come potrebbe configurarsi in futuro il sistema emofilia nel nostro Paese. La Giornata Mondiale

dell'Emofilia è un momento importante per dare voce ai bisogni insoddisfatti dei nostri pazienti, ma vuole

essere anche un momento costruttivo, di confronto e di reale collaborazione con le Istituzioni affinché la

qualità di vita delle persone con Malattie Emorragiche Congenite possa migliorare in maniera concreta".
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XIV Giornata Mondiale dell'Emofilia 

Offrire le terapie più efficaci a tutti i pazienti con percorsi dedicati e personalizzati 
Farmaci innovativi che prevengono i sanguinamenti e il danno articolare 

L'ultima frontiera trattamenti di profilassi per via sottocutanea settimanali 
anche per pazienti con inibitori del fattore VIII 

 

 

 
 

La giornata mondiale dedicata all’emofilia quest’anno è stata dedicata ai nuovi bisogni dei pazienti che, 
grazie ai farmaci innovativi che prevengono i sanguinamenti e il danno articolare, vivono più a lungo e con 
una migliore qualità di vita. E’ importante che l’accesso alle cure sia più omogeneo sul territorio italiano e che 
ogni paziente possa ricevere il trattamento più idoneo, soprattutto oggi che sono disponibili trattamenti di 
profilassi per via sottocutanea, con somministrazione settimanale, anche per pazienti con inibitori del fattore 
VIII, i pazienti più critici quindi. Nel corso del Convegno dedicato alla XIV Giornata Mondiale dell'emofilia 
abbiamo intervistato: 
 
Elena Santagostino, Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), Responsabile Unità 
Emofilia, Centro Angelo Bianchi Bonomi, IRCCS Fondazione Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano 
Lorenzo Mantovani, Professore Associato di Salute Pubblica, Università degli Studi di Milano Bicocca  
Cristina Cassone, Presidente Federazione delle Associazioni Emofilici FedEmo 
 

 
http://www.medicinaeinformazione.com/emofilia-terapie-innovative-anche-per-pazienti-con-

inibitori-del-fattore-viii---trattamenti-sottocute-settimanali.html 
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Giornata emofilia, l'assistenza dei pazienti non è omogenea 

16/04/2018 15:36:02 

 
Per far fronte a un'assistenza precaria e disomogenea occorre ripartire dall'accordo Stato-Regioni per 

l'assistenza ai pazienti effetti da malattie emorragiche congenite (MEC), che a cinque anni dalla firma nella 

maggior parte delle regioni non viene attuato. 

 

E' questo l'appello lanciato da Fedemo, Federazione delle Associazioni degli emofilici, in occasione della XIV 

Giornata Mondiale dell'Emofilia, che si celebra oggi in Italia e domani nel mondo. "In Italia sono oltre 11.000 

le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite e, tra queste, sono poco più di 5.000 quelle con 

Emofilia A o B", ha detto Cristina Cassone, presidente della FedEmo. 

 

«Ad oggi - ha aggiunto - siamo purtroppo costretti a registrare un'inerzia sostanziale da parte delle istituzioni 

locali, che non hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è causa di un livello 

disomogeneo di assistenza interregionale che comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche 

forti disagi nella vita personale e lavorativa di pazienti e famiglie». 

 

Poche, infatti, le Regioni che, al di là di un recepimento dell'accordo hanno dato qualche seguito concreto. 

Tra queste Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia Romagna. Nell'accordo si rileva la necessità di assicurare la 

presa in carico del paziente in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze e iniquità di accesso alla 

diagnosi. (ANSA) 
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Giornata emofilia, l'assistenza dei pazienti non è omogenea

LINK: http://www.altoadige.it/salute-e-benessere/giornata-emofilia-l-assistenza-dei-pazienti-non-%C3%A8-omogenea-1.1579582 
(ANSA)- ROMA, 16 APR - Per far fronte a un'assistenza precaria e disomogenea occorre ripartire

dall'accordo Stato-Regioni per l'assistenza ai pazienti effetti da malattie emorragiche congenite (MEC), che

a cinque anni dalla firma nella maggior parte delle regioni non viene attuato. E' questo l'appello lanciato da

Fedemo, Federazione delle Associazioni degli emofilici, in occasione della XIV Giornata Mondiale

dell'Emofilia, che si celebra oggi in Italia e domani nel mondo. "In Italia sono oltre 11.000 le persone affette

da Malattie Emorragiche Congenite e, tra queste, sono poco più di 5.000 quelle con Emofilia A o B", ha

detto Cristina Cassone, presidente della FedEmo. "Ad oggi - ha aggiunto - siamo purtroppo costretti a

registrare un'inerzia sostanziale da parte delle istituzioni locali, che non hanno dato seguito pratico a

quanto contenuto nel documento. Questo è causa di un livello disomogeneo di assistenza interregionale

che comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella vita personale e

lavorativa di pazienti e famiglie". Poche, infatti, le Regioni che, al di là di un recepimento dell'accordo hanno

dato qualche seguito concreto. Tra queste Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia Romagna. Nell'accordo si

rileva la necessità di assicurare la presa in carico del paziente in tutto il territorio nazionale, riducendo

differenze e iniquità di accesso alla diagnosi. "I traguardi terapeutici raggiunti hanno portato l'aspettativa di

vita del paziente con emofilia ad essere paragonabile a quella della popolazione generale", ha osservato

Elena Santagostino, presidente dell'Associazione Italiana Centri Emofilia (Aice). "Pertanto - ha proseguito -

oggi con, l'invecchiamento della popolazione emofilica, dobbiamo far fronte alla gestione degli esiti cronici

legati alla coagulopatia persistente, oltre che alla comparsa di malattie concomitanti tipiche dell'età

avanzata come quelle cardiovascolari, metaboliche e i tumori. I centri per la cura dell'emofilia - ha concluso

- devono avvalersi di specifiche competenze cliniche specialistiche ed organizzarsi". (ANSA).
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Emofilia: attuare meglio accordo Stato-Regioni del 2013

LINK: http://www.regioni.it/newsletter/n-3364/del-16-04-2018/emofilia-attuare-meglio-accordo-stato-regioni-del-2013-17959/ 

(Regioni.it 3364 - 16/04/2018) L'emofilia è una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i

maschi, causando numerose emorragie a chi ne è colpito. Solo in Italia ne soffrono oltre 5mila persone,

mentre in Europa sono circa 32mila quelle affette dal tipo A e B. Un accordo firmato nel 2013, in cui lo Stato

e le Regioni si impegnavano a definire un percorso assistenziale per le persone (11mila nel nostro Paese)

con Malattie emorragiche congenite (Mec). ad oggi secondo la Federazione delle associazioni Emofilici

(FedEmo), solo alcune Regioni hanno dato seguito al documento, tra cui Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia

Romagna. Attraverso l'accordo, raggiunto su istanza presentata da FedEmo, il Governo, le Regioni e le

Province Autonome di Trento e Bolzano si erano impegnati in particolare a definire il percorso assistenziale

per le persone affette da Mec, al fine di garantire loro qualita', sicurezza ed efficienza nell'erogazione dei

Livelli essenziali di assistenza (Lea), riducendo così differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure

e ai trattamenti. "L'impegno assunto con l'accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013 - ha sottolineato la

senatrice Elena Fattori, presente all'incontro- non puo' e non deve essere disatteso. Definire un percorso

assistenziale di qualita' per le persone affette da Mec e' un dovere al quale nessuna Regione può sottrarsi.

Mi auguro che tutte le Regioni rispettino l'impegno preso". Secondo la senatrice Paola Binetti, quindi,

conoscere l'emofilia significa "conoscere i diritti dei pazienti e garantire loro non solo le migliori cure

possibili - ha proseguito - sulla base di un aggiornamento scientifico accurato, ma anche intervenire con

politiche sociali che facilitino un loro inserimento professionale adeguato alle loro capacità e competenze".

Garantire quanto contenuto nell'accordo, dunque, oltre ad una ottimale presa in carico del paziente

condurrebbe a una sicura razionalizzazione e a un più efficace controllo dei costi. "I traguardi terapeutici

raggiunti - ha aggiunto la dottoressa Elena Santagostino, presidente dell'Aice (Associazione italiana Centri

Emofilia) - hanno portato l'aspettativa di vita del paziente con emofilia ad essere paragonabile a quella della

popolazione generale. Pertanto, oggi con l'invecchiamento della popolazione emofilica dobbiamo far fronte

alla gestione degli esiti cronici legati alla coagulopatia persistente (artropatia degenerativa e rischio

emorragico pluridistrettuale), oltre che alla comparsa di comorbidità tipiche dell'eta' avanzata quali le

malattie cardiovascolari, tumorali e metaboliche che hanno un importante impatto sulla gestione clinica

globale. Per potere rispondere a questi bisogni, in continua evoluzione - ha concluso - i centri per la cura

dell'emofilia devono avvalersi di specifiche competenze cliniche specialistiche". "La giornata mondiale

dell'emofilia rappresenta l'occasione non solo di valutare ogni anno i progressi ottenuti in campo medico e

nel settore dell'assistenza in ambito sanitario e sociale, ma anche per riflettere su quanto ancora rimane da

fare per promuovere le cure e il sostegno alle persone affette da emofilia. Il ministero della Salute con il

'Piano sulla cronicita'' ha voluto condividere con le Regioni uno strumento per sistematizzare a livello

nazionale le attività nell'area della cronicità, rendere più omogeneo possibile il processo assistenziale e

supportare le Regioni nel processo di transizione verso un modello integrato, volto a valorizzare tutti gli

attori dell'assistenza". Lo ha detto Paola Pisanti, componente della cabina di regia del ministero della

Salute, intervenendo Roma in occasione dell'incontro 'D'accordo con Mec. Trattamenti omogenei,

rilanciamo il dialogo', organizzato dalla Federazione delle associazioni Emofilici (FedEmo) per celebrare la
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XIV Giornata mondiale dell'Emofilia. "Inoltre, con tale documento - ha proseguito Pisanti - ha voluto creare

le premesse per migliorare l'alleanza terapeutica tra equipe/persona e rendere attivo il coinvolgimento

anche nei processi decisionali del volontariato, al quale però è necessario fornire gli strumenti per fargli

acquisire una cultura etica e manageriale". L'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano sulla definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette

da Malattie emorragiche congenite (Mec). "Evidenzia - ha sottolineato quindi Pisanti- la necessita' di

garantire un'adeguata presa in carico del paziente con Mec in tutto il territorio nazionale, riducendo

differenze ed iniquita' di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti ottimali in base alle evidenze

scientifiche, tenendo conto degli indirizzi per la definizione di percorsi regionali o interregionali di assistenza

per le persone affette da malattie emorragiche croniche". Pertanto, considerando che l'efficienza delle

politiche sanitarie risiede nella capacita' organizzativa, nell'attivazione di percorsi integrati e nella

definizione di modelli di assistenza basati sull'integrazione, sulla partecipazione del paziente e

dell'associazionismo, secondo Pisanti l'impegno di tutti gli interlocutori deve essere focalizzato

"nell'assicurare in ogni Regione e in ogni azienda locale la corretta ed adeguata assistenza per far si che la

persona con emofilia venga valutata e trattata con modalita' uniformi, e protocolli comuni, che garantiscano

risposte di qualita' percepibile ed oggettivabile; nel garantire l'equita' e la facilita' d'accesso alle strutture

che siano in grado di affrontare la specifica espressione di malattia e infine- ha concluso la componente

della cabina di regia del ministero della Salute- nel raccogliere dati epidemiologici e clinici che consentano

di definire le reali necessita' di salute".
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Assistenza disuguale per gli emofilici

LINK: https://www.newsstandhub.com/it-it/corriere-it/assistenza-disuguale-per-gli-emofilici 

Grazie ai progressi della ricerca e alle terapie esistenti, per chi soffre di emofilia oggi sarebbe possibile

condurre una vita più serena, studiare, lavorare, fare sport, viaggiare, anche se bisogna sottoporsi a

prelievi, controlli e infusioni periodiche. Invece molti emofilici sono ancora costretti a fare i conti con le

carenze dell'assistenza, nonostante sia stato sancito nel 2013 l'Accordo Stato-Regioni sulla «Definizione

dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da MEC-Malattie Emorragiche

Congenite» (gruppo in cui rientra l'emofilia) proprio per «garantire un'adeguata presa in carico dei pazienti

su tutto il territorio nazionale, riducendo differenze e iniquità nell'accesso a diagnosi, cure e trattamenti

ottimali in base alle evidenze scientifiche». La mancata attuazione di quell'intesa è il tema scelto quest'anno

in Italia, dalla Federazione associazioni Emofilici (FedEmo) per la Giornata mondiale dell'emofilia, che

ricorre il 17 aprile. Lunedì 16 aprile, in un convegno a Roma, gli emofilici si confronteranno con i

rappresentanti delle istituzioni per sollecitare interventi che garantiscano ai malati un'assistenza omogenea

in tutto il Paese. Del resto lo prevede l'Accordo, che le Regioni avrebbero dovuto recepire con propri

provvedimenti entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. «A distanza di cinque anni lo hanno fatto

formalmente 14 Regioni ma, tranne poche virtuose, le altre non hanno dato seguito a quanto contenuto nel

documento - sottolinea Cristina Cassone, presidente di FedEmo -. I disagi per i pazienti e le loro famiglie

sono enormi, come pure i costi socio-sanitari». Ma quali sono i punti salienti da implementare?

«Innanzitutto, va attivata in ogni Regione una rete di riferimento per la presa in carico globale del paziente

in tutte le fasi della malattia» precisa Cassone. Deve comprendere strutture di primo, secondo e terzo livello

in base alla complessità delle prestazioni da garantire, dotate di un laboratorio di analisi o, in mancanza di

questo, collegate a un centro in grado di eseguire, anche in urgenza, i test di coagulazione. «Per esempio,

un emofilico che necessita di un intervento chirurgico invasivo deve essere ricoverato in una struttura di

terzo livello in grado di eseguirlo in sicurezza. Se il centro esiste solo sulla carta, il paziente è costretto a

spostarsi in un'altra Regione». Ogni paziente, inoltre, dovrebbe poter usufruire di un Percorso diagnostico

terapeutico assistenziale (Pdta) dedicato, in modo da vedersi riconosciuti, a prescindere dal luogo di

residenza, i livelli essenziali di assistenza: dalla diagnosi alle cure, dalla gestione delle emergenze

emorragiche al trattamento domiciliare, fino alla prevenzione e al trattamento delle complicanze dirette e

indirette della patologia. «In alcune Regioni come Liguria, Lazio e Piemonte, dopo il recepimento

dell'Accordo sono stati istituiti dei tavoli tecnici per l'attivazione dei Pdta - riferisce Cassone -. Di fatto, però,

tranne in qualche Regione all'avanguardia, come l'Emilia Romagna, nella maggior parte dei casi non

funzionano ancora. Ed è grave, poiché il paziente emofilico ha bisogno di un'assistenza che richiede un

approccio integrato tra ematologo di riferimento e una rete di specialisti qualora siano necessarie altre

prestazioni - per esempio, ortopedici o dentisti in caso di trauma o cure odontoiatriche - in modo da

prevenire o bloccare subito il sanguinamento o un'eventuale emorragia. Un altro problema serio che viene

affrontato nell'Accordo è l'intervento di emergenza e urgenza - continua Cassone -. Se un emofilico va al

Pronto soccorso il medico di turno deve sapere che cosa fare e poter reperire un collega esperto del Centro

emofilia che ha in cura il paziente. Per questo è cruciale che ogni Regione definisca percorsi assistenziali e

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

16/04/2018
Sito Web newsstandhub.com

53TESTATE ONLINE  -  Rassegna Stampa 04/05/2018 - 04/05/2018



attività di formazione, in accordo con la rete dei presidi accreditati MEC e la rete dell'emergenza urgenza,

con indicazioni in merito all'assegnazione del codice di triage e al trattamento del paziente emofilico». E

ancora: in base all'Accordo, le Regioni devono «predisporre specifiche iniziative per rendere effettivo il

trattamento domiciliare delle MEC» e una rete per la gestione delle emergenze emorragiche e per la

consulenza telefonica da parte di medici esperti. «La giornata mondiale è un'occasione per dare voce ai

bisogni insoddisfatti dei pazienti, ma vuole essere anche un momento di confronto e di reale collaborazione

con le istituzioni - conclude la presidente di FedEmo -. L'Accordo è un buon documento da cui ripartire per

migliorare l'assistenza e la qualità di vita di tutti gli emofilici: verificando le ragioni della sua mancata

attuazione, sarà possibile rimodularlo per far sì che sia applicato nei fatti in tutte le Regioni». Uno dei

problemi da risolvere riguarda la formazione di specialisti esperti. «C'è il rischio che nei Centri per la cura

dell'emofilia si perdano professionalità e conoscenze costruite in decenni di esperienza coi pazienti, poiché

i medici che vanno in pensione spesso non sono sostituiti - denuncia Cristina Cassone -. I Centri di emofilia

devono essere messi in grado di continuare a svolgere il loro servizio in modo efficace. Intanto, stiamo

promuovendo con l'Associazione Italiana Centri Emofilia iniziative per garantire la continuità dell'assistenza

e la trasmissione dell'esperienza del personale medico a noi dedicato». La formazione ha un ruolo chiave

anche per i medici dell'emergenza urgenza. Le associazioni dei pazienti collaborano con le società

scientifiche di riferimento, per trasmettere ai medici del Pronto soccorso l'importanza di trattare

tempestivamente l'emofilico. Nell'ottica di favorire una maggiore sicurezza dei malati, FedEmo ha promosso

anche il sistema «Sa.Me.Da. LIFE» (Safety Medical Database Local Informed For Emergency). In pratica,

si tratta di un braccialetto con chiavetta usb da polso, che contiene i dati clinici e personali del paziente; in

caso di emergenza, i medici possono identificare la persona emofilica e accedere ai suoi dati tramite

computer o smartphone, anche sul luogo dell'incidente e in assenza di rete. «La persona con emofilia ha

bisogno di essere riconosciuta immediatamente - sottolinea Cassone -. Soprattutto se è in stato di

incoscienza, la chiavetta usb aiuta i dottori a intervenire subito con le terapie adeguate e a consultare lo

specialista ematologo che ha in cura il paziente». Al numero verde di FedEmo 800.178937 (attivo martedì e

mercoledì 10-15, giovedì 15-20) è possibile chiedere informazioni sulla gestione della malattia e

consulenze in ambito lavorativo, legale, sociale. La Federazione mette anche a disposizione una web-app

che permette di scoprire e approfondire alcuni dei temi più importanti sull'emofilia. Per accedervi, basta

collegarsi al sito fedemo.it. Tag: #Salute
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POLITICA SANITARIA 

Giornata emofilia, l'assistenza dei pazienti non è 

omogenea 
 

  
 
Per far fronte a un'assistenza precaria e disomogenea occorre ripartire dall'accordo Stato-Regioni per 
l'assistenza ai pazienti effetti da malattie emorragiche congenite (MEC), che a cinque anni dalla firma 
nella maggior parte delle regioni non viene attuato. 
 
E' questo l'appello lanciato da Fedemo, Federazione delle Associazioni degli emofilici, in occasione della 
XIV Giornata Mondiale dell'Emofilia, che si celebra oggi in Italia e domani nel mondo. "In Italia sono oltre 
11.000 le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite e, tra queste, sono poco più di 5.000 quelle 
con Emofilia A o B", ha detto Cristina Cassone, presidente della FedEmo. 
 
«Ad oggi - ha aggiunto - siamo purtroppo costretti a registrare un'inerzia sostanziale da parte delle 
istituzioni locali, che non hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è causa 
di un livello disomogeneo di assistenza interregionale che comporta non solo significativi costi socio-
sanitari, ma anche forti disagi nella vita personale e lavorativa di pazienti e famiglie». 
 
Poche, infatti, le Regioni che, al di là di un recepimento dell'accordo hanno dato qualche seguito concreto. 
Tra queste Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia Romagna. Nell'accordo si rileva la necessità di assicurare 
la presa in carico del paziente in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze e iniquità di accesso alla 
diagnosi. 
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Emofilia, colpiti in oltre 5 mila. Fedemo: accordo stato-regioni disatteso

LINK: http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/573307/Emofilia-colpiti-in-oltre-5-mila-Fedemo-accordo-stato-regioni-disatteso 

L'emofilia e' una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i maschi, causando numerose

emorragie a chi ne e' colpito. Solo in Italia ne soffrono oltre 5mila persone, mentre in Europa sono circa

32mila quelle affette dal tipo A e B....
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Foto scattate dalla giornalista Antonia Cesareo 
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Emofilia: "Precarietà nell'assistenza. Ripartiamo dall'accordo Stato-

Regioni"
LINK: http://www.medicalive.it/emofilia-precarieta-assistenza-accordo-regioni/ 
L'appello di FedEmo in occasione della XIV Giornata Mondiale "Precarietà nell'assistenza. Ri-partiamo

dall'accordo Stato-Regioni": questo l'appello lanciato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici

(FedEmo) in occasione dell'incontro "d'ACCORDO con MEC. Trattamenti omogeni, rilanciamo il dialogo"

che si è svolto oggi a Roma per celebrare la XIV Giornata Mondiale dell'Emofilia. Obiettivo dell'evento

quello di portare all'attenzione delle Istituzioni la mancata attuazione, a 5 anni dalla sua firma, dell'accordo

per l'assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie Emorragiche Congenite (MEC). "In Italia sono oltre

11.000 le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite - ha dichiarato l'Avv. Cristina Cassone,

Presidente FedEmo -. Tra loro, poco più di 5.000 quelle con Emofilia A o B. Ad oggi siamo purtroppo

costretti a registrare un'inerzia sostanziale da parte delle Istituzioni locali che non hanno dato seguito

pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è causa di un livello disomogeneo di assistenza

interregionale che comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella vita

personale e lavorativa di pazienti e famiglie". Poche, infatti, le Regioni che al di là di un recepimento

dell'Accordo hanno dato qualche seguito concreto al documento, tra cui Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia

Romagna. "Conoscere l'emofilia - ha proseguito la Senatrice Paola Binetti - significa conoscere i diritti dei

pazienti e garantire loro non solo le migliori cure possibili, sulla base di un aggiornamento scientifico

accurato; significa anche intervenire con politiche sociali che facilitino un loro inserimento professionale

adeguato alle loro capacità e competenze". Attraverso l'accordo MEC, raggiunto su istanza presentata da

FedEmo, il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si erano impegnati a definire il

percorso assistenziale per le persone affette da MEC, al fine di garantire loro qualità, sicurezza ed

efficienza nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA) in riferimento alla formulazione

della diagnosi, al processo di cura, alla gestione delle emergenze emorragiche, alla prevenzione e al

trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia. "L'impegno assunto con l'Accordo Stato-

Regioni del 13 marzo 2013 - ha aggiunto la Senatrice Elena Fattori - non può e non deve essere disatteso.

Definire un percorso assistenziale di qualità per le persone affette da MEC è un dovere al quale nessuna

Regione può sottrarsi. Mi auguro che tutte le regioni rispettino l'impegno preso". Ad emergere nell'accordo

MEC la necessità di assicurare la presa in carico del paziente con MEC in tutto il territorio nazionale,

riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti ottimali in base alle

evidenze scientifiche, tenendo conto degli indirizzi per la definizione di percorsi regionali o interregionali di

assistenza per le persone affette da MEC. Garantire tutto ciò, attuando quanto di fatto è contenuto

nell'accordo, oltre ad una ottimale presa in carico del paziente condurrebbe a una sicura razionalizzazione

e a un più efficace controllo dei costi. "I traguardi terapeutici raggiunti - ha affermato la Dott.ssa Elena

Santagostino, Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), Responsabile Unità Emofilia, Centro

Angelo Bianchi Bonomi, IRCCS Fondazione Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - hanno

portato l'aspettativa di vita del paziente con emofilia ad essere paragonabile a quella della popolazione

generale. Pertanto, oggi con l'invecchiamento della popolazione emofilica dobbiamo far fronte alla gestione

degli esiti cronici legati alla coagulopatia persistente (artropatia degenerativa e rischio emorragico

pluridistrettuale), oltre che alla comparsa di comorbidità tipiche dell'età avanzata quali le malattie

cardiovascolari, tumorali e metaboliche che hanno un importante impatto sulla gestione clinica globale. Per

potere rispondere a questi bisogni, in continua evoluzione, i Centri per la cura dell'emofilia devono avvalersi

di specifiche competenze cliniche specialistiche ed organizzarsi per rispondere in maniera efficace ed

efficiente a tali sfide". "L'emofilia - ha concluso l'Avv. Cassone - attualmente, grazie alle opzioni

terapeutiche disponibili, è sostanzialmente comparabile ad una condizione di cronicità con risorse, cure e
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professionalità dedicate. Cercheremo di sviluppare questo tema per immaginare come potrebbe

configurarsi in futuro il sistema emofilia nel nostro Paese. La Giornata Mondiale dell'Emofilia è un momento

importante per dare voce ai bisogni insoddisfatti dei nostri pazienti, ma vuole essere anche un momento

costruttivo, di confronto e di reale collaborazione con le Istituzioni affinché la qualità di vita delle persone

con Malattie Emorragiche Congenite possa migliorare in maniera concreta".
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Giornata Mondiale Emofilia

LINK: https://www.paginemediche.it/news-ed-eventi/giornata-mondiale-emofilia 

Si celebra oggi, martedì 17 aprile, in tutto il pianeta, la Giornata Mondiale dell'Emofilia, quest'anno giunta

alla XIV edizione. «In Italia sono oltre 11.000 le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (Mec)

e, tra queste, sono poco più di 5.000 quelle con Emofilia A o B». Lo dice Cristina Cassone, la presidente di

FedEmo, la federazione nazionale degli emofilici che riunisce le 33 associazioni a tutela di migliaia di

pazienti affetti da disturbi congeniti della coagulazione. In occasione della Giornata Mondiale, FedEmo si è

riunita ieri a Roma accendendo i riflettori sul fatto che, per far fronte a un'assistenza precaria e

disomogenea, occorre ripartire dall'accordo Stato-Regioni per l'assistenza ai pazienti affetti da Mec, che a

cinque anni dalla firma nella maggior parte delle regioni non viene attuato. Giornata Mondiale dell'Emofilia,

l'appello di pazienti e famigliari «Ad oggi - denuncia la presidente della federazione emofilici - siamo

purtroppo costretti a registrare un'inerzia sostanziale da parte delle istituzioni locali, che non hanno dato

seguito pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è causa di un livello disomogeneo di assistenza

interregionale che comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella vita

personale e lavorativa di pazienti e famiglie». Le Regioni che dato seguito concreto all'accordo sono infatti

soltanto quattro: Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia Romagna. Nell'accordo si parla della necessità di

assicurare la presa in carico del paziente in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze e iniquità di

accesso alla diagnosi. «I traguardi terapeutici raggiunti hanno portato l'aspettativa di vita del paziente con

emofilia ad essere paragonabile a quella della popolazione generale», spiega Elena Santagostino,

presidente dell'Associazione Italiana Centri Emofilia (Aice). «Pertanto - aggiunge - oggi con

l'invecchiamento della popolazione emofilica, dobbiamo far fronte alla gestione degli esiti cronici legati alla

coagulopatia persistente, oltre che alla comparsa di malattie concomitanti tipiche dell'età avanzata come

quelle cardiovascolari, metaboliche e i tumori. I centri per la cura dell'emofilia - conclude - devono

organizzarsi». La Giornata Mondiale dell'Emofilia 2018, dunque, in Italia coincide con un appello chiaro alle

istituzioni a mettere in pratica quanto già stabilito. Giornata Mondiale dell'Emofilia, un italiano su due non

conosce la malattia L'emofilia colpisce una persona su 10.000 ed è diffusa in tutto il mondo. È una malattia

congenita ed ereditaria che comporta una grave insufficienza nella coagulazione del sangue dovuta alla

mancanza o alla carenza di alcune proteine del plasma (fattore VIII o IX). È senza dubbio una malattia rara,

nota però fin dall'antichità e certamente, tra le malattie rare, è una delle più frequenti. Nonostante questo,

un italiano su due non la conosce e c'è ancora qualcuno che pensa sia contagiosa. La Giornata Mondiale

dell'Emofilia diventa allora anche una occasione per combattere gli stereotipi. Lo fa l'Osservatorio Malattie

Rare, con il sostegno di Sobi che ha realizzato la campagna di comunicazione #LimitiZero, in programma

fino al 22 aprile. Giornata Mondiale dell'Emofilia, uno spot contro i pregiudizi Lo spot della campagna

#LimitiZero, ideato e scritto da un gruppo di ragazzi emofilici tra i 15 e i 20 anni e realizzato dal'Istituto

Europeo di Design di Milano, ha già ottenuto più di 20.000 visualizzazioni. "Raccontaci i tuoi LimitiZero" è lo

slogan con cui è stato chiesto al mondo del web di riflettere sul tema dell'emofilia. Nell'emofilia i limiti sono

dovuti al rischio di sanguinamenti ed emorragie, esterne ma soprattutto interne, spontanee o dovute a

traumi (anche muscolari come strappi o stiramenti). Ma per i pazienti affetti da emofilia oggi è possibile
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vivere una vita paragonabile a quella libera dalla malattia, a patto di poter accedere alle corrette terapie che

permettono una protezione elevata. Per approfondire guarda anche: "#LimitiZero, i giovani raccontano

l'emofilia in uno spot"
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«Riprendere l’accordo Stato-Regioni, siglato nel 2013 proprio su iniziativa di FedEmo, e 
renderlo attuabile e concreto su tutto il territorio nazionale». È questa la prima azione da 
intraprendere secondo l’Avvocato Cristina Cassone, Presidente FedEmo (Federazione 
delle Associazioni Emofilici) che ha aperto i lavori dell’incontro: “d’ACCORDO con MEC. 
Trattamenti omogeni, rilanciamo il dialogo” organizzato a Roma in occasione della XIV 
Giornata Mondiale dell’emofilia. 

LEGGI ANCHE: CENTRO NAZIONALE SANGUE, 27 MILIONI DI UNITÀ DI FARMACI 
ESPORTATI NEI PAESI IN DIFFICOLTÀ 

Uno degli obiettivi dell’evento a cui hanno partecipato, tra gli altri, la Senatrice Paola 
Binetti e la Dottoressa Elena Santagostino – Presidente Associazione Italiana Centri 
Emofilia (AICE) – è proprio portare all’attenzione delle Istituzioni la mancata attuazione 
dell’accordo per l’assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie Emorragiche 
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Congenite (MEC). Attraverso questo accordo, il Governo, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano si erano impegnati a definire il percorso assistenziale per le 
persone affette da emofilia e garantire loro qualità ed efficienza non solo nelle cure ma 
anche nella gestione delle emergenze emorragiche e nella prevenzione delle 
complicanze dirette ed indirette della patologia. Ad oggi, al di là di un recepimento 
dell’accordo, nessuna regione ha realmente applicato il documento, come spiega ai 
microfoni di Sanità Informazione Cristina Cassone. 

Presidente, qual è l’obiettivo di questo incontro organizzato in occasione della XIV 
Giornata Mondiale dell’emofilia? 

«L’obiettivo dell’incontro di oggi è sicuramente quelli di riprendere l’accordo Stato-Regioni 
che fu siglato nel 2013 all’interno della Conferenza Stato-Regioni, su iniziativa di FedEmo, 
e renderlo soprattutto attuabile e concreto su tutto il territorio nazionale. La finalità è fornire 
un’assistenza efficace ed omogenea per ridurre i costi socio-sanitari ed evitare 
spostamenti e disagi ai pazienti emofilici che necessitano di cure accessibili all’interno 
delle proprie regioni». 

LEGGI ANCHE:  ‘IL BAMBINO DI VETRO’, UN LIBRO PER VIVERE APPIENO 
SUPERANDO LA PAURA DEL “DRAGO” EMOFILIA 

Ci sono delle regioni italiane che ancora non hanno recepito l’accordo MEC ed altre, 
al contrario, che hanno provveduto ad applicarlo in modo concreto? 

«La stragrande maggioranza delle Regioni ha recepito questo accordo, tuttavia nessuna lo 
ha attuato concretamente, dunque è rimasta teoria e poca pratica. Per questo motivo, 
lavoreremo insieme ad AICE (Associazione Italiana Centri Emofilia) e con il 
coordinamento del Ministero della Salute, per garantire l’attuazione di tutto ciò che, di 
fatto, è contenuto nell’accordo». 

Quali sono le maggiori criticità che ancora riscontrano i pazienti emofilici? 

«Le difficoltà dei pazienti dipendono prevalentemente dalla diversità ed 
iniquità dell’offerta sanitaria nell’ambito regionale. Il problema più imponente per i 
pazienti emofilici è la necessità di doversi spostare fisicamente per avere delle cure 
adeguate, questo chiaramente non è sempre facile considerando le criticità e i bisogni di 
ognuno di loro». 
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17 aprile, Giornata Mondiale 
dell’emofilia 

 
Emofilia, anche lo sport non è tabù 
  
Condividere le conoscenze: è con questa parola d’ordine che la Federazione mondiale 
dell’emofilia (WFH) ha ricordato la Giornata internazionale del 17 aprile. Esperienze e buone 
pratiche da condividere, informazioni e formazione sono state anche alla base delle iniziative 
italiane di FedEmo, la federazione nazionale delle associazioni di malati di emofilia. Per la 
giornata, Fedemo ha rilanciato l’attenzione sulla “la mancata attuazione, a 5 anni dalla sua 
firma, dell’accordo per l’assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie Emorragiche 
Congenite (MEC)”. 
Di fatto la vita degli emofilici negli ultimi 60-70 anni si è trasformata forse come in nessun 
campo medico. Quella che era una aspettativa di vita di 15-20 anni prima del 1950, grazie 
all’arrivo di straordinari farmaci è divenuta un’aspettativa in linea con quella della 
popolazione generale. Per questa malattia ereditaria rara che colpisce, in modo più o meno 
grave, quasi esclusivamente i maschi ed è provocata da carenza di proteine specifiche (i fattori 
di coagulazione del sangue) si è trattato di una rivoluzione: di fatto siamo oggi di fronte ad 
una malattia cronica a tutti gli effetti. La profilassi funziona e i giovani oggi possono svolgere 
una vita pressoché normale. Persino praticare sport a livello agonistico (non di contatto) una 
volta era considerato un tabù, mentre oggi è diventato un fattore che porta benefici. 
“L’aumento della massa muscolare garantisce una maggiore resistenza ai potenziali danni 
articolari associati alla sedentarietà ed all’avanzamento dell’età”, ha ricordato FedEmo. 
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Emofilia: inerzia delle istituzioni e bisogni 
insoddisfatti dei pazienti 

 
 

Emofilia: oggi è la Giornata mondiale. In questa occasione la Federazione delle 
associazioni emofilici(FedEmo) intende portare all’attenzione delle istituzioni la mancata attuazione 
dell’accordo per l’assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie emorragiche congenite. Significa, nella 
pratica, non voler restare inerti nei confronti dei bisogni dei pazienti a livello locale. 
Ci si riferisce a tutto il percorso del malato: alla formulazione della diagnosi, al processo di cura, alla 
gestione delle emergenze emorragiche, alla prevenzione e al trattamento delle complicanze dirette e 
indirette della patologia. Necessità innegabili, andare incontro alle quali fa la differenza. 

Emofilia: che cosa avviene nella vita personale e 
lavorativa 

Cristina Cassone, avvocato e presidente della Federazione, si è 
espressa in questo modo: “A 5 anni dalla firma dell’accordo Mec (Malattie emorragiche congenite, ndr), 
raggiunto nel 2013 insieme alle istituzioni su istanza presentata da FedEmo, siamo costretti a registrare 
un’inerzia sostanziale da parte delle istituzioni locali, che non hanno dato seguito pratico a quanto 
contenuto nel documento. Questo è causa di un livello disomogeneo di assistenza interregionale che 
comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella vita personale e lavorativa di 
pazienti e famiglie”. 
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Emofilia: tutto sull’accordo Mec 
Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si erano impegnati a definire il percorso 
assistenziale per le persone affette da Mec, al fine di garantire loro qualità, sicurezza ed efficienza 
nell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea). 
Aggiunge l’avvocato Cassone: “La Giornata mondiale dell’emofilia è un momento importante per dare voce 
ai bisogni insoddisfatti dei nostri pazienti, ma vuole essere anche un momento costruttivo, di confronto e 
di reale collaborazione con le istituzioni affinché la qualità di vita delle persone con Malattie Emorragiche 
Congenite possa migliorare sostanzialmente”. 

Emofilia, che cos’è? 
Si tratta di una malattia rara, di origine genetica, che colpisce soprattutto i maschi. Sulla nostra Penisola ne 
soffrono oltre 4.300 persone, mentre in Europa sono circa 31.000 coloro che sono affetti da emofilia A e B. 
In un individuo sano, la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente. Chi è colpito da 
emofilia, invece, è soggetto a numerose emorragie. Che cosa avviene quando il sangue si coagula? Si 
attivano numerose proteine del plasma, in una sorta di reazione a catena. Due di queste proteine, prodotte 
nel fegato, il fattore VIII ed il fattore IX, sono carenti o presentano un difetto funzionale nelle persone colpite 
da emofilia: un vero e proprio deficit. Ecco perché gli emofilici sono facilmente soggetti a emorragie esterne 
ed interne, più o meno gravi. 

I due tipi di emofilia 
1. La “A” è la forma più comune ed è dovuta a una carenza del fattore VIII della coagulazione; si registra in 1 

caso ogni 10.000 maschi. 
2. La “B”, spesso definita malattia di Christmas – dal nome della famiglia nella quale è stata identificata per 

la prima volta – è provocata dalla carenza del fattore IX della coagulazione. L’incidenza è di 1 caso ogni 
30.000 maschi. 

Che dire dei sintomi dell’emofilia A e dell’emofilia B? Hanno sintomi praticamente identici. Soltanto tramite 
gli esami di laboratorio, o conoscendo la storia familiare, il medico può differenziare questi due tipi di 
patologia. In entrambi i casi, la gravità della malattia è determinata in base alla complessità della carenza di 
attività del fattore coagulante. 

Emofilia grave, moderata e lieve 
Si distinguono emofilia grave, moderata e lieve. 
In particolare, si parla di: 

· Emofilia grave quando la percentuale di attività del fattore coagulante è inferiore all’1% 
· Emofilia moderata quando la percentuale di attività è compresa tra 1 e 5% 
· Emofilia lieve quando la percentuale di attività è compresa tra 5 e 40% 
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I sintomi dell’emofilia 
Nel corso della vita quotidiana, sono comuni danni minimi, che l’organismo è in grado di riparare. Anche

 i soggetti con emofilia non hanno problemi, nella 
maggior parte dei casi, se si determinano piccole ferite o graffi. Che cosa avviene, tuttavia, quando si 
determinano piccole lesioni delle pareti vasali a livello delle articolazioni (emartri) e dei muscoli (ematomi)? 
Esse possono continuare a sanguinare, provocando emorragie. Talvolta esse sono “spontanee”, poiché è 
impossibile risalire alla causascatenante del sanguinamento. 
I neonati presentano problemi raramente, almeno finché non iniziano a stare seduti o a camminare, cioè 
intorno all’età di sei/nove mesi. Nei bambinicon emofilia grave possono essere presenti ecchimosi (piccole 
emorragie sottocutanee) nelle parti del corpo in cui vengono sollevati o sorretti. 

Emofilia: i segnali di un’emorragia nel bambino 
Quali sono i primi segnali di un’emorragia, che possono mettere in guardia i genitori? Per esempio una 
tumefazione dolorosa, o il rifiuto del bambino a muovere un braccio o una gamba. Poi, man mano che 
cresce, il bimbo impara a riconoscere da solo un’emorragia. Spesso, tuttavia, è portato a nascondere 
l’accaduto ai suoi genitori: per il timore di un’iniezione, di non poter andare a scuola o a giocare, o la paura 
di essere ricoverato in ospedale. 

Emofilia: articolazioni più comunemente colpite 
Quali sono le articolazioni più comunemente colpite? Il ginocchio, la caviglia (in particolare nei bambini), il 
gomito, la spalla e l’anca. 
I bambini sono più soggetti degli adulti agli episodi emorragici. In generale, comunque, il numero di 
emorragie è imprevedibile: un emofilico può andare incontro a un’emorragia più volte alla settimana o 
poche volte l’anno. Se non si attua un adeguato trattamento, emartri ripetuti a livello di una stessa 
articolazione provocano deformità e impotenza funzionale. Non mancano gli ematomi che, se non 
adeguatamente trattati, provocano danno muscolare. 
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Giornata dell’Emofilia: informare 
per curare meglio 
Si celebra domani a livello mondiale la Giornata dell’Emofilia, la malattia 

ereditaria che comporta un’insufficienza nella coagulazione del sangue 

Salvatore Tropea – Città del Vaticano 

 

Conoscere meglio per rendere migliori le cure. È questo il filo conduttore della Giornata Mondiale 

dedicata al contrasto dell’emofilia. “Condividere la conoscenza ci rende più forte” è il tema della 

Giornata che – celebrata oggi in Italia a Roma – si è focalizzata in particolare sulla sensibilizzazione 

per una maggiore omogeneità nell’assistenza sul territorio nazionale, con uno sguardo alle nuove 

tecnologie, come spiega a Vatican News Daniele Preti, direttore esecutivo della FedEmo, la 

Federazione delle Associazioni Emofilici. 

Cos’è l’emofilia 

L’emofilia è una malattia di origine genetica, dovuta ad un difetto della coagulazione del sangue. In 

condizioni normali, in caso di fuoriuscita dai vasi sanguigni, il sangue forma un “tappo” che 

impedisce l’emorragia. Questo processo comporta l’attivazione di numerose proteine del plasma in 

una specie di reazione a catena. Due di queste proteine, prodotte nel fegato, il fattore VIII ed il 
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fattore IX, sono carenti o presentano un difetto funzionale nelle persone affette da emofilia. A causa 

di questo deficit gli emofilici subiscono facilmente emorragie esterne ed interne, più o meno gravi. 

Assistenza carente in Italia 

La Giornata Mondiale è un’occasione, come ricorda Preti, per mettere sotto i riflettori “l’accordo 

sulle Mec, le Malattia emorragiche congenite, che è stato siglato nel 2013 tra la Conferenza delle 

Regioni e lo Stato e che dovrebbe disciplinare l’assistenza per i malati di emofilia su tutto il 

territorio nazionale”. Il condizionale è però d’obbligo perché, secondo il direttore esecutivo della 

FedEmo, “dopo cinque anni si registrano ancora sistematicamente molte differenze e grossi ritardi 

nell’applicazione dell’accordo e dell’assistenza sul territorio in modo omogeneo”. 

Informare per curare 

Di estrema importanza diventa quindi il ruolo dell’informazione nel trattare questi argomenti, “per 

aumentare la consapevolezza dei pazienti sia rispetto alle terapie, sia rispetto alla patologia stessa” 

come afferma Preti. Inoltre, mettere l’emofilia al centro di giornate come questa significa dare una 

spinta fondamentale “affinché si facciano passi in avanti per migliorare le cure, le tecnologie e 

l’assistenza ai pazienti”. 

Nuove terapie d’avanguardia 

Attualmente in Italia, come afferma Daniele Preti, circa 10 mila persone sono affette da Mec e di 

queste oltre 5 mila da emofilia. Negli ultimi anni, però, si stanno facendo passi da gigante nella 

ricerca e nell’attuazione di soluzioni terapeutiche rivoluzionarie. “Le cure standard infatti – spiega 

Preti – sono per via endovenosa e quindi difficili da portare avanti con continuità, ma le nuove 

tecnologie posso portare ad un passaggio a soluzione sottocutanee. Un cambiamento drastico, 

quindi, per qualità della vita” delle persone affette da queste malattie. 

 

 
 
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2018-04/giornata-mondiale-emofilia.html  
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Emofilia: l'accordo Stato-Regioni sui percorsi d'assistenza viaggia al

ralenti
LINK: http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2018-04-17/emofilia-accordo-stato-regioni-percorsi-d-assistenza-viaggia-ralenti-1... 
Emofilia: l'accordo Stato-Regioni sui percorsi d'assistenza viaggia al ralenti Ripartire dall'accordo Stato-

Regioni per far fronte a un'assistenza precaria e disomogenea dei pazienti effetti da malattie emorragiche

congenite (Mec), che a cinque anni dalla firma nella maggior parte delle regioni non viene attuato. E'

l'appello lanciato da Fedemo, Federazione delle Associazioni degli emofilici, in occasione della XIV

Giornata mondiale dell'emofilia. Nell'accordo firmato nel 2013, lo Stato e le Regioni si impegnavano a

definire un percorso assistenziale per le persone (11mila nel nostro Paese) con malattie emorragiche

congenite. Ad oggi, tuttavia, secondo Fedemo, solo alcune Regioni hanno dato seguito al documento, tra

cui Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia Romagna con l'obiettivo di garantire ai pazienti qualità, sicurezza ed

efficienza nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), riducendo così differenze ed iniquità di

accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti. «Ad oggi - ha detto Cristina Cassone, presidente di

Fedemo - siamo purtroppo costretti a registrare un'inerzia sostanziale da parte delle istituzioni locali, che

non hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è causa di un livello

disomogeneo di assistenza interregionale che comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche

forti disagi nella vita personale e lavorativa di pazienti e famiglie". «L'impegno assunto con l'accordo Stato-

Regioni del 13 marzo 2013 - ha sottolineato la senatrice Elena Fattori - non può e non deve essere

disatteso. Definire un percorso assistenziale di qualità per le persone affette da Mec è un dovere al quale

nessuna Regione può sottrarsi. Mi auguro che tutte le Regioni rispettino l'impegno preso». Secondo la

senatrice Paola Binetti, quindi, conoscere l'emofilia significa «conoscere i diritti dei pazienti e garantire loro

non solo le migliori cure possibili sulla base di un aggiornamento scientifico accurato, ma anche intervenire

con politiche sociali che facilitino un loro inserimento professionale adeguato alle loro capacità e

competenze». Garantire quanto contenuto nell'accordo, dunque, oltre ad una ottimale presa in carico del

paziente condurrebbe a una sicura razionalizzazione e a un più efficace controllo dei costi. «I traguardi

terapeutici raggiunti - ha aggiunto Elena Santagostino, presidente dell'Aice (Associazione italiana Centri

emofilia) - hanno portato l'aspettativa di vita del paziente con emofilia ad essere paragonabile a quella della

popolazione generale. Pertanto, oggi con l'invecchiamento della popolazione emofilica dobbiamo far fronte

alla gestione degli esiti cronici legati alla coagulopatia persistente (artropatia degenerativa e rischio

emorragico pluridistrettuale), oltre che alla comparsa di comorbidità tipiche dell'età avanzata quali le

malattie cardiovascolari, tumorali e metaboliche che hanno un importante impatto sulla gestione clinica

globale. Per potere rispondere a questi bisogni, in continua evoluzione - ha concluso - i centri per la cura

dell'emofilia devono avvalersi di specifiche competenze cliniche specialistiche». Nonostante si tratti di una

rara malattia del sangue nota però fin dall'antichità e nonostante sia, tra le malattie rare, una delle più

frequenti, un italiano su due non la conosce e c'è ancora qualcuno che pensa sia contagiosa. Contro gli

stereotipi legati a questa malattia, l'Osservatorio malattie rare, con il sostegno di Sobi, ha realizzato la

campagna di comunicazione #LimitiZero, che si concluderà il 22 aprile. Lo spot della campagna, ideato e

scritto da un gruppo di ragazzi emofilici tra i 15 e i 20 anni e realizzato dallo IED di Milano (Istituto Europeo

di Design), ha ottenuto, insieme ai contributi pervenuti, più di 20.000 visualizzazioni. Con il claim

'Raccontaci i tuoi LimitiZero' è stato chiesto al web di riflettere sul tema dell'emofilia, patologia per la quale

oggi è possibile, con le corrette terapie che permettono una protezione elevata, vivere una vita

paragonabile a quella libera dalla malattia. Nell'emofilia i limiti sono dovuti al rischio di sanguinamenti ed

emorragie, esterne ma soprattutto interne, spontanee o dovute a traumi. «Grazie a una corretta terapia

personalizzata - spiega Cristina Santoro, ematologa del Centro emofilia Policlinico Umberto I Roma - è

possibile garantire oggi ai pazienti un trattamento efficace, che permette un'ampia protezione dai

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

17/04/2018 17:18
Sito Web sanita24.ilsole24ore.com

72TESTATE ONLINE  -  Rassegna Stampa 04/05/2018 - 04/05/2018



sanguinamenti e una maggior durata d'azione, anche con un numero minore di infusioni di farmaco, che

soprattutto per i pazienti più giovani può rappresentare un grosso vantaggio. La campagna #LimitiZero è

un'iniziativa interessante, che ci ha permesso di capire cosa sia effettivamente l'emofilia per le nuove

generazioni e che ha permesso di parlare di emofilia con una chiave inedita, immediata e inclusiva». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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“Emofilia: serve omogeneità 
nell’accesso alle terapie” 
 
18 aprile 2018 - SIMONE VALESINI 

 

È LA più nota tra le malattie emorragiche. Celebre anche come “malattia dei re” per aver colpito in 

passato le case regnanti di mezza Europa. Eppure se ne parla ancora poco. Non a caso, secondo un 

recente sondaggio dell’Osservatorio Malattie Rare (Omar) meno di metà della popolazione italiana 

conosce questa patologia, e qualcuno (erroneamente) la ritiene persino contagiosa. È per questo che 

ogni anno il 17 aprile si celebra la Giornata mondiale, un appuntamento dedicato alla conoscenza di 

questa patologia genetica e alle esigenze dei pazienti. Che quest’anno sono il focus: più di 5.000 

persone che, nonostante terapie ormai estremamente efficaci, spesso soffrono della grande 

disomogeneità nell’accesso alle cure tra le diverse regioni. 

Continua a leggere su Repubblica.it 

https://www.galileonet.it/2018/04/emofilia-serve-omogeneita-accesso-terapie/  

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

18/04/2018
Galileonet.it

74TESTATE ONLINE  -  Rassegna Stampa 04/05/2018 - 04/05/2018



 

SALUTE 

Giornata mondiale emofilia, 
solo in Italia 5.000 casi 

 

 

 
 

Giornata mondiale emofilia. Il 17 Aprile la Federazione Mondiale dell’emofilia ha 

ricordato la malattia a livello globale con una serie di iniziative utili per i cittadini, come ad 

esempio la condivisione di informazioni e le buone pratiche da seguire. Solo in Italia oggi si 

calcolano circa 11 milioni di persone affette da malattie emorragiche congenite, tra queste ci 

sarebbero circa 5.000 casi di emofilia. 

Giornata mondiale emofilia: tutte le 

iniziative 
La Giornata mondiale emofilia ha promosso una serie di interessanti iniziative, con la 

collaborazione di FedEmo (Federazione Associazione Emofilici), che hanno l’obiettivo di 

aumentare la consapevolezza e la conoscenza della malattia. Un modo alternativo per 

scambiarsi esperienze e opinioni sull’emofilia. Tra le novità si è parlato di un nuovo 

bracciale salvavita che identifica l’emofilico in caso di pronto soccorso o ricovero 

d’urgenza. Stefania Ferace, volontaria che ha collaborato con FedEmo durante la giornata 
mondiale dell’emofilia, ha preso nota di tutti i dubbi e le domande delle persone sulla 

malattia, a cui risponderà via social. “Dire subito alla ragazza della propria condizione, 
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smitizzare l’idea che appare subito delle emorragie racconta di un cambiamento”, queste le 

sue parole. 

Giornata mondiale emofilia: una malattia cronica 
Lorenzo Mantovani dell’Università Bicocca di Milano, che era presente alla giornata 
mondiale emofilia, ha affermato che la medicina sta compiendo passi da gigante in merito, 

e che se in passato l’emofilia era una malattia difficile da trattare, oggi gli approcci sanitari 

sono nettamente cambiati. 

L’emofilia è una malattia ereditaria che comporta una grave insufficienza nella 

coagulazione del sangue. Secondo quanto affermato da Cristina Cassone, Presidente di 

FedEmo, l’emofilia è una malattia cronica che deve essere trattata con risorse e cure 

specifiche. 

In Italia  
Solo in Italia si contano oggi 5.000 casi di emofilia A e B; 32 mila in tutta Europa. La 

Regione Lombardia ha avviato un processo sperimentale per prendere in carico i pazienti 

cronici, anche se in tutta Italia si lamenta un servizio superficiale e poco attento soprattutto 

per quanto riguarda le emergenze e il pronto soccorso. 

L’obiettivo della giornata mondiale dell’emofilia è stato proprio il dibattito sulle criticità 

ed i punti da migliorare nel settore socio-sanitario. 
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«LE ISTITUZIONI CI ASCOLTINO» 
Anche quest’anno la Giornata Mondiale dell’Emofilia, che ricorre domani, si propone di 
affrontare un tema particolarmente sentito dalla comunità degli emofilici. Si stima che 
siano circa 5mila i pazienti colpiti da emofilia, di questi 4mila di tipo A e quasi mille di tipo 
B. Ancora oggi, infatti, si aspettano risposte dopo l’accordo raggiunto nel 2013 tra 
Governo, Regioni e associazioni dei pazienti, che si erano impegnati a definire il percorso 
assistenziale per le persone affette da malattie emorragiche congenite, al fine di garantire 
loro qualità, sicurezza ed efficienza nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza 
sanitaria in riferimento alla formulazione della diagnosi, al processo di cura, alla gestione 
delle emergenze emorragiche, alla prevenzione e al trattamento delle complicanze dirette 
ed indirette della patologia. 
LE ISTANZE • «A cinque anni dalla firma dell’accordo – spiega Cristina Cassone, 
Presidente di Fedemo – siamo costretti a registrare un’inerzia sostanziale da parte delle 
Istituzioni locali che non hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel documento. 
Questo è causa di un livello disomogeneo di assistenza interregionale che comporta non 
solo significativi costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella vita personale e lavorativa 
di pazienti e famiglie». «La Giornata Mondiale dell’Emofilia – prosegue Cassone – è un 
momento importante per dare voce ai bisogni insoddisfatti dei nostri pazienti, ma vuole 
essere anche un momento costruttivo, di confronto e di reale collaborazione con le 
Istituzioni affinché la qualità di vita delle persone con Malattie Emorragiche Congenite 
possa migliorare sostanzialmente». 
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https://www.youtube.com/watch?v=MCWdMnjn6_U  
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Giornata mondiale dell’emofilia  

“Ri-Conosciamola” a Roma 
 

 

 
 

 

“Emofilia: Ri-Conosciamola” è il nome dell’evento che ha avuto luogo il 16 aprile nella sala delle 

statue del centro congressi di palazzo Rospigliosi, in via XXIV maggio, 43 a Roma. Quella di 

lunedì è stata soltanto una delle numerose iniziative programmate nel mondo in occasione 

della XIV Giornata mondiale dell’emofilia. 
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Il tema dell’incontro 

«L’accordo Stato-regioni del 2013 è un buon documento: va sostenuto e attuato in modo 

omogeneo su tutto il territorio nazionale». 

Così si può sintetizzare quanto detto dai relatori nel corso della tavola rotonda che ha avuto luogo a 
palazzo Rospigliosi. 

L’obiettivo dell’incontro era proprio quello di portare all’attenzione delle istituzioni nazionali e 

regionali la mancata attuazione del Mec (l’accordo per l’assistenza sanitaria ai pazienti affetti 
da Malattie emorragiche congenite). 

Se, come detto, alcune regioni ancora non hanno siglato tale documento, il fatto ancor più negativo 

è che gli enti intermedi non hanno comunque provveduto a renderlo concretamente attivo. 

L’accordo sul Mec prevede che regioni e province autonome definiscano il percorso 
assistenziale per gli emofiliaci e garantiscano qualità ed efficienza nelle cure, tanto quanto 
nella gestione delle emergenze emorragiche e nella prevenzione delle complicanze. 

Nel convegno si è parlato molto anche dell’evoluzione della patologia da grave, mortale e rara, 

a cronica. In sala i relatori hanno spiegato che l’aspettativa di vita del paziente oramai si avvicina a 

quella di un cittadino “normale”. L’emofilia resta una malattia rara – per esenzioni e altro – come è 

giusto che sia, ma sta diventando una malattia cronica che porta il paziente, per fortuna, a diventare 

anziano. 

Cristina Cassone ringrazia i donatori di sangue 

  

Abbiamo chiesto al presidente di FedEmo qual è stato e quale sarà il ruolo dei donatori nei 
prossimi anni, in relazione alla qualità della vita dei pazienti emofiliaci. 
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«Il ruolo dei donatori è stato fondamentale soprattutto negli anni passati. Ora i farmaci 

plasmaderivati – ci ha detto Cassone – vengono utilizzati soltanto in parte per le terapie. Andiamo 

verso cure diverse e tecnologicamente avanzate che consentiranno al paziente di avere una vita 

sempre più agevole». 

Il ruolo dei donatori, insomma, è stato fondamentale nel passato. 

«Certamente, bisogno sempre ringraziare i volontari. La loro dedizione è fondamentale per la cura 

di numerose patologie ed è stata importantissima anche per le terapie collegate all’emofilia. 

Ringraziamo di cuore tutti i donatori perché, inoltre, aiutano la ricerca. La sfida delle “nostre” cure, 
tuttavia, va verso terapie nuove». 

Cosa è necessario fare per migliorare la vita dei pazienti? 

«Serve fornirgli un’assistenza omogenea e naturalmente efficace, riducendo allo stesso tempo i 

costi socio-sanitari. È anche importante evitargli inutili viaggi e disagi. I pazienti – ci ha detto – 
hanno bisogno di trovare cure accessibili ciascuno nelle proprie regioni di residenza». 

Cosa chiedete alle istituzioni? 

«Di riprendere l’accordo Stato-Regioni, siglato nel 2013 proprio su iniziativa di FedEmo, e di 

renderlo attuabile e concreto – ha spiegato l’avvocato Cristina Cassoni – su tutto il territorio 
nazionale. 

«Tre regioni – ha aggiunto il presidente della federazione – non hanno ancora recepito il Mec e 

nessuna lo ha attuato in modo concreto». 

  

L’evento 

L’appuntamento è iniziato alle 10 e 30 con il caffè di benvenuto e l’accredito dei partecipanti, 

moltissimi, mentre alle 11 vi è stata l’apertura dei lavori moderati da Andrea Cabrini, direttore di 

ClassCnbc-Sky507. Tra gli ospiti in sala, tra gli altri, segnaliamo l’ex pilota di Formula uno Ivan 
Capelli (ora commentatore delle gare per la Rai) e Silvio Sircana (ex portavoce di Romano Prodi, 

del Governo poi nonché ex deputato eletto nelle file dell’Ulivo). 

 
 

Il convegno, come da programma, è partito con l’introduzione di Cristina Cassone: presidente 

della Federazione delle associazioni emofilici (FedEmo) e di Elena Santagostino, presidente 
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dell’Associazione italiana centri emofilia (Aice) sul tema “Terapia dell’emofilia: un lungo 
tragitto”. Poi è toccato a Lorenzo Mantovani dell’Università degli studi di Milano, Bicocca, 
parlare di “Personalizzare l’assistenza, organizzare cure di valore: sistemi, reti, percorsi”. 

 
Alle 11 e 30 circa è iniziata la tavola rotonda “Ri-Partiamo dall’Accordo Stato-Regioni del 13 
marzo 2013 sull’assistenza alle Malattie emorragiche congenite (Mec)”, cui sono 

intervenuti Antonio Saitta, assessore alla Sanità della regione Piemonte e coordinatore della 

commissione Salute della Conferenza delle regioni; la senatrice Paola Binetti (inizialmente 

annunciata, assente invece la collega del M5s Elena Fattori); Massimo Giupponi: presidente di 

Federsanità Anci Lombardia; Paola Pisanti, medico esperto del tema e consulente del ministero 

della Salute; di nuovo Elena Santagostino, presidente dell’Associazione italiana centri emofilia 

(Aice); ancora Lorenzo Mantovani dell’Università degli studi di Milano, Bicocca, e Cristina 
Cassone, presidente della Federazione delle associazioni emofilici (FedEmo). 
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Emofilia, appello di Fedemo sui trattamenti omogenei

LINK: https://www.leggo.it/pay/roma_pay/emofilia_appello_di_fedemo_sui_trattamenti_omogenei-3692797.html 

ROMA - «Precarietà nell'assistenza. Ripartiamo dall'accordo Stato-Regioni»: è l'appello lanciato dalla

Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo), in occasione dell'incontro d'ACCORDO con MEC.

Trattamenti omogeni, rilanciamo il dialogo, che si è tenuto a Roma per celebrare la XIV Giornata Mondiale

dell'Emofilia. Portare all'attenzione delle Istituzioni la mancata attuazione, a 5 anni dalla sua firma,

dell'accordo per l'assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie Emorragiche Congenite (MEC) è stato

l'obiettivo dell'evento. «In Italia sono oltre 11mila le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite -

dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo -. Tra loro, poco più di 5mila quelle con Emofilia A o B. A

oggi siamo purtroppo costretti a registrare un'inerzia sostanziale da parte delle Istituzioni locali, che non

hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è causa di un livello disomogeneo di

assistenza interregionale che comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella

vita personale e lavorativa di pazienti e famiglie». (A.Cap.) riproduzione riservata ®
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Emofilia, appello di Fedemo sui trattamenti omogenei

LINK: https://www.ilmessaggero.it/pay/roma_pay/emofilia_appello_di_fedemo_sui_trattamenti_omogenei-3692797.html 

ROMA - «Precarietà nell'assistenza. Ripartiamo dall'accordo Stato-Regioni»: è l'appello lanciato dalla

Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo), in occasione dell'incontro d'ACCORDO con MEC.

Trattamenti omogeni, rilanciamo il dialogo, che si è tenuto a Roma per celebrare la XIV Giornata Mondiale

dell'Emofilia. Portare all'attenzione delle Istituzioni la mancata attuazione, a 5 anni dalla sua firma,

dell'accordo per l'assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie Emorragiche Congenite (MEC) è stato

l'obiettivo dell'evento. «In Italia sono oltre 11mila le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite -

dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo -. Tra loro, poco più di 5mila quelle con Emofilia A o B. A

oggi siamo purtroppo costretti a registrare un'inerzia sostanziale da parte delle Istituzioni locali, che non

hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è causa di un livello disomogeneo di

assistenza interregionale che comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella

vita personale e lavorativa di pazienti e famiglie». (A.Cap.) riproduzione riservata ®
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Emofilia, appello di Fedemo sui trattamenti omogenei

LINK: https://www.corriereadriatico.it/pay/roma_pay/emofilia_appello_di_fedemo_sui_trattamenti_omogenei-3692797.html 

ROMA - «Precarietà nell'assistenza. Ripartiamo dall'accordo Stato-Regioni»: è l'appello lanciato dalla

Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo), in occasione dell'incontro d'ACCORDO con MEC.

Trattamenti omogeni, rilanciamo il dialogo, che si è tenuto a Roma per celebrare la XIV Giornata Mondiale

dell'Emofilia. Portare all'attenzione delle Istituzioni la mancata attuazione, a 5 anni dalla sua firma,

dell'accordo per l'assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie Emorragiche Congenite (MEC) è stato

l'obiettivo dell'evento. «In Italia sono oltre 11mila le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite -

dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo -. Tra loro, poco più di 5mila quelle con Emofilia A o B. A

oggi siamo purtroppo costretti a registrare un'inerzia sostanziale da parte delle Istituzioni locali, che non

hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è causa di un livello disomogeneo di

assistenza interregionale che comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella

vita personale e lavorativa di pazienti e famiglie». (A.Cap.)
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Emofilia, appello di Fedemo sui trattamenti omogenei

LINK: https://www.ilmattino.it/pay/roma_pay/emofilia_appello_di_fedemo_sui_trattamenti_omogenei-3692797.html 

ROMA - «Precarietà nell'assistenza. Ripartiamo dall'accordo Stato-Regioni»: è l'appello lanciato dalla

Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo), in occasione dell'incontro d'ACCORDO con MEC.

Trattamenti omogeni, rilanciamo il dialogo, che si è tenuto a Roma per celebrare la XIV Giornata Mondiale

dell'Emofilia. Portare all'attenzione delle Istituzioni la mancata attuazione, a 5 anni dalla sua firma,

dell'accordo per l'assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie Emorragiche Congenite (MEC) è stato

l'obiettivo dell'evento. «In Italia sono oltre 11mila le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite -

dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo -. Tra loro, poco più di 5mila quelle con Emofilia A o B. A

oggi siamo purtroppo costretti a registrare un'inerzia sostanziale da parte delle Istituzioni locali, che non

hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è causa di un livello disomogeneo di

assistenza interregionale che comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella

vita personale e lavorativa di pazienti e famiglie». (A.Cap.)
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Emofilia, appello di Fedemo sui trattamenti omogenei

LINK: https://www.ilgazzettino.it/pay/roma_pay/emofilia_appello_di_fedemo_sui_trattamenti_omogenei-3692797.html 

ROMA - «Precarietà nell'assistenza. Ripartiamo dall'accordo Stato-Regioni»: è l'appello lanciato dalla

Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo), in occasione dell'incontro d'ACCORDO con MEC.

Trattamenti omogeni, rilanciamo il dialogo, che si è tenuto a Roma per celebrare la XIV Giornata Mondiale

dell'Emofilia. Portare all'attenzione delle Istituzioni la mancata attuazione, a 5 anni dalla sua firma,

dell'accordo per l'assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie Emorragiche Congenite (MEC) è stato

l'obiettivo dell'evento. «In Italia sono oltre 11mila le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite -

dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo -. Tra loro, poco più di 5mila quelle con Emofilia A o B. A

oggi siamo purtroppo costretti a registrare un'inerzia sostanziale da parte delle Istituzioni locali, che non

hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel documento. Questo è causa di un livello disomogeneo di

assistenza interregionale che comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella

vita personale e lavorativa di pazienti e famiglie». (A.Cap.)
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L’assistenza sanitaria per la emofilia 

A cura di Alberto Castagna 

In Italia vi sono oltre 5000 persone affette da Emofilia A o B per le quali, nel marzo 

del 2013, fu stipulato un accordo tra Stato e Regioni (destinato a tutte le persone 

affette da Malattie Emorragiche Congenite, le MEC) che avrebbe dovuto garantire 

loro un’assistenza sanitaria di qualità, sicura ed efficiente. Cinque anni dopo risultano 

ancora tante le disuguaglianze, in merito alla presa in carico dei pazienti, alla 

differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alla stessa cura per cui talvolta i 

trattamenti risultano non ottimizzati rispetto ai traguardi terapeutici raggiunti. In 

occasione della XIV Giornata Mondiale dell’Emofilia, il 16 aprile 2018, la 

Federazione delle Associazioni Emofilici ha lanciato un appello alle istituzioni 

perché diano piena attuazione all’accordo per l’assistenza sanitaria ai pazienti affetti 

da Malattie Emorragiche Congenite (MEC). Ne parla qui a benessere.com tv l’Avv. 
Cristina Cassone, Presidente della Federazione. 

 

 

 

http://www.benessere.com/tv/salute/548_l%E2%80%99assistenza
_sanitaria_per_la_emofilia.htm  
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