
 



 

:: EMOFILIA, “EMO... CHE”?:: EMOFILIA, “EMO... CHE”? 
 
L'emofilia è una malattia ereditaria che colpisce circa una persona 
su 10.000. Sue manifestazioni tipiche sono le emorragie dovute alla 
carenza di un fattore della coagulazione del sangue. L’emofilia è 
una malattia congenita che si può diagnosticare tempestivamente, 
presentandosi con diverse forme di gravità a seconda del grado di 
mancanza del fattore di coagulazione (grave, moderata, lieve). Ne 
sono affette quasi esclusivamente persone di sesso maschile men-
tre le donne possono essere portatrici del difetto genetico. Tramite 
un’indagine specifica, si riesce spesso a risalire a una “storia” fami-
liare della malattia. 
 
A dispetto della sua rilevanza, l’emofilia è una malattia avvolta da 
una sorta di invisibilità sociale: pochi ne hanno sentito parlare, an-
cor meno ne hanno qualche informazione, per lo più imprecisa o 
ammantata di leggenda. Non è vero, per esempio, che un emofilico 
“se si taglia muore dissanguato”.  
Il momento storico di svolta è rappresentato dall’arrivo negli anni 
’60 dei primi prodotti emoderivati, la terapia sostitutiva che consen-
te di curare le manifestazioni emorragiche della malattia.  



 

:: COME SI CURA:: COME SI CURA      
Le possibilità di cura sono affidate principalmente alla somministrazione endo-
venosa di concentrati del fattore carente, derivati dal plasma o ottenuti con tec-
niche di ingegneria genetica. Mediante training al paziente, o ai familiari, la te-
rapia sostitutiva può essere effettuata a domicilio.  
Attualmente un emofilico curato in modo adeguato può avere una vita 
completa e perfettamente normale. 
Negli ultimi dieci anni le risorse terapeutiche hanno infatti conosciuto uno svi-
luppo notevole. Se le prospettive di una terapia genica che porti alla guarigio-
ne appaiono ancora incerte, il costante perfezionamento dei farmaci ha dato ai 
pazienti e alle loro famiglie una sicurezza mai conosciuta fino a oggi e 
un’inedita condizione di autonomia grazie ai trattamenti in profilassi.  
I costi del trattamento possono essere considerevoli (il ciclo di trattamento per 
un singolo episodio emorragico può arrivare a 4.000 euro), ma tale impegno 
economico rappresenta tuttavia un investimento sul futuro della persona ga-
rantendo una partecipazione piena alla vita sociale e produttiva. Con il tratta-
mento in profilassi viene perseguito l’obiettivo di evitare fin dalla più tenera 
età l’insorgenza di complicanze invalidanti e fenomeni di esclusione sociale. A 
differenza del trattamento “al bisogno”, la profilassi comporta uno schema di 
somministrazione periodico (circa 3 iniezioni a settimana).  
Le persone con emofilia sono curate in genere da ematologi o trasfusionisti 
che operano in Centri specialistici (in Italia ve ne sono attualmente 49). Il pro-
blema maggiore dal punto di vista clinico è la difficile integrazione sul territorio 
con gli altri specialisti (es. psicologi, riabilitatori, immunologi), importantissimi 
per offrire ai pazienti e ai familiari quella “assistenza globale” tanto raccoman-
data dall’OMS. Molti pazienti devono per esempio sostenere i costi per effet-
tuare sedute fisioterapiche in regime privatistico.  



 

:: LA PERSONA CON EMOFILIA E LA :: LA PERSONA CON EMOFILIA E LA 
SUA FAMIGLIA: UNA BREVE STORIASUA FAMIGLIA: UNA BREVE STORIA 
Alcune peculiarità dell’emofilia (la trasmissione ereditaria, il fatto di essere una 
malattia legata al sangue) hanno favorito in passato un’aura di reticenza e di 
vergogna che finiva per aggravare la condizione dei pazienti e della famiglia.  
L’emofilia era una malattia praticamente incurabile fino agli anni ’60, quando 
anche in Italia gli sforzi di gruppi di volontari riuscirono a costituire numerose 
associazioni sul territorio, una sorta di isola protetta che da una parte sostene-
va e incoraggiava il centro medico di riferimento, dall’altra cercava di avvicina-
re gli interessati, quasi sempre genitori di piccoli emofilici. Questi sforzi pionie-
ristici furono coronati da successo, testimoniato dal moltiplicarsi dei Centri spe-
cialistici in tutte le regioni d’Italia e dall’inaugurazione dei primi eventi sociali 
ricorrenti, come il Convegno triennale sui problemi clinici e sociali dell’emofilia. 
Una delle prime preoccupazioni fu quella di sottrarre i pazienti emofilici al peri-
colo dell’emarginazione sociale: il fatto stesso che il motto degli anni ’70 fosse 
“Come gli altri, fra gli altri” segnala quanto fossero sentiti i problemi 
dell’integrazione, dell’uguaglianza e della “normalità”. 
Il consolidarsi della terapia sostitutiva e in seguito l’introduzione del trattamen-
to domiciliare avrebbero senza dubbio rinforzato questa azione di crescita e 
affrancamento. Purtroppo all’inizio degli anni ’80 irruppe sulla scena l’epidemia 
di AIDS che colpì durissimamente attraverso i farmaci la comunità emofilica 
italiana: una catastrofe che offuscò i benefici delle recenti acquisizioni cliniche, 
sociali e terapeutiche (la prima legge sul trattamento domiciliare è del 1974). A 
distanza di oltre vent’anni dalla segnalazione del primo caso di AIDS in un e-
mofilico, la situazione è cambiata radicalmente grazie ai progressi fatti dalla 
clinica medica nel trattamento delle patologie connesse ma soprattutto alla 
chiusura della fase di diffusione dell’epidemia per quanto riguarda le persone 
affette da emofilia: dal 1992 non si verificano più infezioni emotrasmesse.  



 

:: I PROBLEMI ATTUALI:: I PROBLEMI ATTUALI  
  
 

I problemi attuali non sono più quindi riferiti alla disponibili-
tà e alla sicurezza dei farmaci; l’emofilia però rimane una 
malattia rara (sono circa 7.000 i pazienti in Italia) e quindi 
poco conosciuta dai colleghi di lavoro, dagli insegnanti, ma 
anche dagli stessi professionisti della salute. Ciò risulta 
particolarmente rischioso nel caso di emergenza, quando 
cioè è necessario intervenire con tempestività e appropria-
tezza (es. nel caso di intervento del Pronto Soccorso). 
La stessa OMS raccomanda un approccio globale alla per-
sona malata in modo che l’assistenza clinica strettamente 
legata al difetto di coagulazione sia integrata da altre spe-
cialità: l’educazione motoria, la fisioterapia, lo sport, il so-
stegno psicologico, la consulenza genetica. Attualmente 
pochissime équipe che fanno riferimento ai Centri Emofilia 
riescono a garantire un’integrazione fattiva, cosa che costi-
tuisce una carenza strutturale del sistema assistenziale. 



 

::L’AZIONE ASSOCIATIVA IN ITALIA::L’AZIONE ASSOCIATIVA IN ITALIA  
La Federazione delle Associazioni Emofilici Onlus è un'organizzazione di 
volontariato nata nel 1996. Raccoglie l'eredità culturale e d'impegno nel campo 
della tutela dei diritti dei pazienti emofilici che la Fondazione dell’Emofilia ha 
espresso nel nostro paese a partire dal lontano 1969. La Federazione si pro-
pone di operare per risolvere i problemi medici e sociali degli emofilici in Italia 
e coordinare le Associazioni locali legate al mondo dell’emofilia. Collabora 
strettamente con l’Associazione Italiana dei Centri Emofilia (AICE) e contribui-
sce a organizzare il congresso nazionale che si tiene con cadenza triennale. 
Ha dato impulso a numerose iniziative, fra cui: 
♦ informazione sulla malattia nei confronti delle famiglie, della stampa e      
 delle istituzioni; 
♦ formazione e sostegno nei confronti dei genitori dei piccoli emofilici; 
♦ promozione di una “cultura” sulla malattia, anche in campo sportivo; 
♦ collaborazione con strutture sanitarie per integrare i percorsi di   
 assistenza in ambito ortopedico; 
♦ advocacy istituzionale e legale per la disponibilità di farmaci sicuri e     
 tecnologicamente avanzati e per il riconoscimento di un equo indennizzo  
 a quanti sono stati infettati dai virus emotrasmessi negli anni ’80. 
Su quest’ultimo punto, la Federazione si è battuta strenuamente per il migliora-
mento della legge 210/1992 sul danno biologico e ha promosso un Fondo di 
solidarietà per emofilici hiv-positivi. Ha appoggiato la causa collettiva contro il 
Ministero della Salute, patrocinata dagli avvocati dell’Unione Forense per i Di-
ritti dell’Uomo, che ha portato il Governo a stanziare nel corso del 2004 i finan-
ziamenti necessari per procedere a una transazione nei confronti di un primo 
gruppo di ricorrenti. Segue con attenzione gli sviluppi di una azione giudiziaria 
collettiva negli Stati Uniti intentata nei confronti delle multinazionali farmaceuti-
che.  



 

:: PRESENZA NELLE ISTITUZIONI :: PRESENZA NELLE ISTITUZIONI 
E IN ALTRI ORGANISMIE IN ALTRI ORGANISMI  

Dalla data di costituzione a oggi, la Federazione ha rappresentato gli e-
mofilici italiani ai più alti livelli istituzionali: 
♦ siede nella Commissione Nazionale Servizi Trasfusionali (CNST), am-

bito nel quale collabora alla revisione della legge 107 sul piano san-
gue; 

♦ partecipa ai lavori della Consulta Nazionale AIDS, con cui negli anni 
1997, 1998, 1999 ha stipulato convenzioni nel quadro della Campa-
gne Nazionali d'Informazione e Prevenzione contro l'Aids, di cui ha cu-
rato la stesura e la realizzazione; 

♦ accreditata presso I.S.S. - Centro Nazionale Malattie rare; 
♦ membro del Consorzio Europeo Emofilia (E.H.C.); 
♦ membro dell'Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE); 
♦ membro del coordinamento nazionale per le malattie croniche presso 

Cittadinanza attiva, Tribunale del malato; 
♦ membro del Forum della Solidarietà; 
♦ ha partecipato fra il 1997 e il 1998 ai lavori del Tavolo Permanente 

sulla Legge 210/92, presso il Ministero della Sanità; 
♦ rappresenta ufficialmente l'Italia in seno alla World Federation of He-

mophilia (WFH), quale National Member Organization; 
♦ nel 1999 è interlocutore del Ministero della Sanità nel primo Gruppo 

paritetico istituito allo scopo di trovare una via transattiva alle cause 
civili intentate dagli emofilici per la questione del danno da trasfusione; 

♦ nel 2002 è interlocutore del Ministero della Salute nel secondo Gruppo 
paritetico. 



 

:: obiettivi e azioni dal punto di vista clinico:: obiettivi e azioni dal punto di vista clinico  
È necessario avere a livello nazionale e regionale una rete di assistenza inte-
grata e riconosciuta che vada oltre il progetto di rete per le malattie rare. La 
Regione Emilia-Romagna, su impulso dell’associazione emofilici, ha recente-
mente adottato un modello hub and spoke con un centro di coordinamento re-
gionale che consideriamo una buona pratica da diffondere in altri contesti loca-
li in quanto in grado di ottimizzare le risorse del sistema sanitario.  
La registrazione a livello centrale di pratiche terapeutiche consolidate (Linee 
Guida) potrebbe apportare maggiore appropriatezza di trattamento, con con-
seguenti minori costi sociali ed economici.  
La previsione di appositi percorsi diagnostici-terapeutici in grado di offrire alle 
persone con emofilia un’effettiva integrazione disciplinare per sconfiggere 
l’impossibilità conclamata di avere supporti riabilitativi e psicologici offerti dal 
sistema sanitario pubblico. 
L’adozione di una carta sanitaria elettronica rappresenterebbe un valido stru-
mento per garantire tempestività di intervento: i medici AICE hanno curato la 
messa ha punto del sistema Emocard che auspichiamo si possa integrare con 
il progetto nazionale di Carta dei Servizi e Tesserino Sanitario. 
L’applicazione del provvedimento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni 
sulla compensazione della mobilità sanitaria deve essere reso operativo in 
quanto il costo della terapia può influire sull'adeguatezza e la tempestività delle 
cure fino a determinare, in alcuni casi, una mancata risposta assistenziale. 
Questo problema si manifesta in modo eclatante se una persona con emofilia 
è costretta ad assistita in una Regione diversa da quella di residenza. In caso 
di intervento chirurgico, per esempio, è noto che la tariffa a DRG non copre 
minimamente il costo per i farmaci utilizzati (concentrati dei fattori della coagu-
lazione). 



 

:: Obiettivi e azioni dal punto di vista sociale:: Obiettivi e azioni dal punto di vista sociale 

È vitale che il Governo risolva il problema degli indennizzi alle persone colpite 
da infezioni per uscire dal circolo vizioso dei ricorsi giudiziari. Le soluzioni pos-
sono rivolgersi verso previsioni legislative che coprano i casi finora non consi-
derati nel procedimento di transazione (previsto peraltro da una legge e da un 
decreto ministeriale). In ogni caso ci sembra irrinunciabile una modifica alla 
legge 210/92, novellata dalla legge 238/97, prevedendo l’apertura di una appo-
sita finestra temporale che consenta a quanti non erano a conoscenza della 
legge di presentare la domanda e adeguando in modo effettivo le somme cor-
risposte al costo della vita.  
Per il caregiver che gestisce informalmente il paziente malato, ci riferiamo in 
modo particolare ai genitori dei piccoli emofilici, sarebbe molto importante po-
ter disporre di permessi da parte dei datori di lavoro per assistere a corsi di for-
mazione e incontri tematici (la legge 104/92 prevede dei criteri troppo stretti 
per la concessione dei permessi).  
In ambito sportivo è necessario che siano rivisti i criteri di abilitazione alla prati-
ca sportiva agonistica che attualmente precludono tale possibilità al soggetto 
emofilico, attuando di fatto una discriminazione non più giustificata in presenza 
delle attuali possibilità terapeutiche che rendono a tutti gli effetti il paziente e-
mofilico uguale agli altri. 
Infine una riflessione sul tema della genetica e della procreazione consapevole 
per richiamare l’attenzione delle persone affinché si affronti in modo informato, 
e quindi consapevole, la scelta importante di avere dei figli. Tale prospettiva 
diventa cruciale nel caso siano presenti nei potenziali genitori, oltre a delle 
componenti genetiche, problematiche di tipo virale.  

Le Associazioni In Italia sono 30 distribuite in quasi tutte le regioni italiane. 
L’elenco delle Associazioni si può consultare su internet all’indirizzo 
www.fedemo.it oppure chiamando il numero verde 800 178937. 



 

:: LA RICERCA SCIENTIFICA:: LA RICERCA SCIENTIFICA  
  
L’assistenza clinica alle persone con emofilia è garantita da una rete di centri specialistici riuniti 
in una società scientifica presieduta dal Professor Pier Mannuccio Mannucci. L’Associazione 
Italiana dei Centri Emofilia (AICE) cura l’aggiornamento di Linee Guida per il trattamento delle 
persone con emofilia, promuove e coordina progetti di ricerca nazionali e internazionali. La ricer-
ca applicata è svolta principalmente dai Centri Specialistici e dai laboratori universitari oltre 
che dal comparto delle aziende farmaceutiche multinazionali le quali si stanno rivolgendo a otte-
nere farmaci capaci di una più lunga attività all’interno dell’organismo, agevolando così la tera-
pia sostitutiva. Una prospettiva importante è data dalla guarigione tramite l’ingegneria genetica. 
Grazie all’impulso dell’associazione dei pazienti, nel 2004 è stata costituita una fondazione i cui 
scopi statutari sono il sostegno della ricerca scientifica e delle attività sociali a vantaggio della 
comunità degli emofilici italiani. 
La Fondazione Paracelso, posta in essere dalla Federazione, oggi l’affianca nella ricerca delle 
risorse necessarie alla ricerca scientifica in Italia nel campo delle coagulopatie congenite e allo 
sviluppo di programmi di assistenza sociale a beneficio di tutta la comunità dei pazienti e delle 
loro famiglie. 
 

:: L’EMOFILIA NEL MONDO:: L’EMOFILIA NEL MONDO  
 
Nelle popolazioni sparse per i cinque continenti l’incidenza della patologia è simile. Occorre te-
nere presente che nei Paesi ricchi, grazie alla disponibilità di cure adeguate, l’aspettativa di vita 
di una persona con emofilia è sovrapponibile a quella di una persona sana. Un bambino nato in 
Italia ha una prospettiva di vita quanto mai promettente. Il 75% della popolazione mondiale non 
dispone tuttavia dei farmaci salva-vita: nei Paesi con bassa capacità di spesa per la salute, gli 
emofilici hanno un’elevata probabilità incorrere in disastrose invalidità permanenti; alto è anche 
il rischio di mortalità per la mancanza di adeguati trattamenti.  
La World Federation of Hemophilia, organizzazione accreditata presso l’OMS che riunisce medi-
ci e ricercatori, pazienti, familiari e volontari, si propone di migliorare il benessere delle persone 
a tutto campo. Anche con il sostegno della Federazione, ha promosso programmi di aiuto e ge-
mellaggi con i Paesi in via di sviluppo. 



 

    È un programma di formazione e sostegno rivolto a genitori di piccoli emofilici. Individuati   
come i soggetti più bisognosi, nella maggior parte dei casi queste persone si trovano ad affron-
tare per la prima volta l'avventura di crescere un bambino emofilico. Le famiglie che presentano 
casi di emofilia nelle generazioni precedenti sono una minoranza. 
I genitori, che spesso nel Centro emofilia di riferimento trovano una valida assistenza sul ver-
sante medico- terapeutico, manifestano la necessità di una struttura d'appoggio capace di so-
stenerli nelle difficoltà che devono affrontare a partire dal momento della diagnosi. 
Mettere in comune dubbi, ansie e disagi agisce da motore per lo sviluppo di una maggiore co-
scienza della situazione e, oltre che costituire un momento di sollievo, rappresenta un catalizza-
tore delle speranze. 
Gli obiettivi sono la sensibilizzazione dei genitori sulla necessità di essere attivi nel volontariato 
nel campo dell'emofilia, la costituzione di una salda rete di riferimento per altri giovani genitori 
che si troveranno ad affrontare gli stessi problemi, tesaurizzando e mettendo a frutto la preziosa 
esperienza acquisita, e comunque per tutti coloro che si confronteranno con i mille aspetti legati 
al mondo dall'emofilia. 
Importante anche il coinvolgimento dell’ambiente in cui il bambino emofilico vive quotidianamen-
te: gli altri membri della famiglia, la scuola, il medico di base, creando le condizioni perché tutti 
possano disporre di un quadro realistico dei rischi ma soprattutto delle possibilità per un bambi-
no emofilico di vivere una vita completamente normale.   
 
 Attraverso il confronto, le famiglie ‘crescono’ culturalmente e socialmente: 

“Un uomo ha fatto  
un’esperienza. Ora si sforza di crearne  

la storia. Non si può vivere indefinitamente con 
un’esperienza che non ha una storia. Spesso mi è ac-
caduto di immaginare che un altro avesse la storia di 

cui avevo bisogno per la mia esperienza”.  
Max Frisch 



 

migliorano in modo sensibile le modalità di gestione della malattia apprendendo dalle esperien-
ze altrui, imparano a ridimensionare e gestire le proprie ansie con forti ricadute sull rapporto con 
i propri figli, emofilici o meno, si aprono all’esterno imparando a parlare di problemi che fino a 
quel momento avevano tenuto per sé. Aprirsi al problema significa non solo sentirsi meno soli, 
ma diventare attivi nel proprio rapporto con l’ambiente esterno: trovare il modo per presentare i 
problemi agli insegnanti, ai familiari e agli amici; diventare più collaborativi ed efficienti con i me-
dici migliorando pertanto la propria qualità di vita e nel contempo acquisendo una maggiore con-
sapevolezza delle modalità di utilizzo dei farmaci e degli strumenti diagnostici. “Conoscere me-
glio per saper chiedere meglio”. 
 
“I genitori di bambini emofilici sono costretti ad apprendere. Sono costretti a 
costruirsi una cultura sulla malattia perché non possono affidarsi completa-
mente a nessuno specialista.  
Sono costretti a imparare a fare moltissime cose con i loro bambini.  
Sono costretti a prendere decisioni continue e quindi a rischiare.  
Sanno che è necessario collaborare con i medici che spesso non lo sanno.  
Scoprono di poter imparare a collaborare con i figli per renderli autonomi.  
Riconoscendoli e riconoscendosi nella relazione con loro (“Dopo 11 anni di di-
vieti mi ha dimostrato di sapere andare in bicicletta…” “Ha fatto un viaggio ne-
gli USA di 15 giorni senza di noi ed era felice…”) Oggi collaborano con altri ge-
nitori per il raggiungimento di un fine comune.  
Sentire profondamente che il problema non può che essere condiviso significa 
cominciare a pensare e ad agire una alleanza con tutte, ma proprio tutte, le 
persone coinvolte. Quindi le responsabilità e le azioni di ruolo sono diverse e 
ciascuno investe nel proprio spazio di potere e di mondo, ma il fine è comune 
così come i successi e gli insuccessi.  
I genitori vogliono costruire una cultura dell’alleanza e della cooperazione, do-
ve non esistono controparti o nemici che distruggono energie, ma un terreno di 
conflitto alimentato dai punti di vista preziosi in quanto diversi e dalle scoperte 
che ognuno può fare sul proprio modo di vedere il mondo e sul contributo che 
è disposto a dare per il cambiamento. 
Questo è il "Progetto PUER”. 



 

        :: Ogni progetto nasce sulla mancanza. :: Ogni progetto nasce sulla mancanza.   
   Partendo dalla situazione attuale, così come l’Associazione la percepisce 
attraverso i suoi molteplici sensori, i bisogni espliciti e impliciti dei quali siamo 
parte, il nostro desiderio è trovare una risposta proprio a questa mancanza.  
Le persone coinvolte in prima persona sono sostanzialmente sole.  
La natura stessa della malattia, il cambiamento dello stile di vita di una fami-
glia, le infinite azioni pratiche richieste, il rapporto con il proprio contesto, la 
ricerca di una “normalità” non esasperata, il diritto alla propria diversità, sono 
tutti aspetti che incontriamo nelle storie delle persone.  
Ma anche abbiamo incontrato le paure, le ansie, i dubbi, il bisogno di fiducia 
negli altri ed in sé stessi.  
Incontriamo problemi tutti veri e tutti falsi, costruzioni semplici e complessità 
incredibili.  
Spesso vi è “un momento” in cui le emozioni si esasperano, in cui quel biso-
gno deve essere affrontato.  
Il tempo/i tempi sono infatti una componente essenziale nella vita di tutti ma 
particolarmente degli emofilici.  

  Per rinforzare il contatto con 
  le persone, è stato lanciato un numero  

   verde nazionale con l’obiettivo di dare una  
  risposta alle richieste di informazioni e di aiuto su  

 qualsiasi domanda al di fuori dell’ambito medico. Per  
problematiche complesse viene attivato un secondo livello di in-
tervento curato da un operatore qualificato, che cerca di elabora-
re una risposta personalizzata per orientare il chiamante verso 

una soluzione. 



 

Il progetto di un supporto a disposizione di coloro che hanno a che fare con i 
problemi legati all’emofilia può essere sviluppato con grandi risultati.  
 
 
                                    :: Desideriamo cioè: :: Desideriamo cioè:  
♦         che le persone con i più vari problemi possano trovare alcune  
     risposte pratiche;  
♦ che le persone che hanno bisogno di capire meglio la situazione in cui si                         
 trovano possano essere orientate;  
♦ raccogliere una casistica per consolidare quella parte della “mission“  
 associativa che ci permette di interagire con le istituzioni per negoziare il 
 miglioramento di servizi esistenti e l’individuazione di aree scoperte;  
♦ poter contribuire, proprio attraverso un rapporto diretto con coloro che 
 affrontano il problema di vivere con una malattia in prima persona o di far 
 parte di un gruppo famiglia con un ammalato, ad una alleanza con la  
 medicina, la psicologia, le case farmaceutiche…;  
♦ fare qualcosa per migliorare la qualità di vita di tutti in una logica culturale 

 di ampio respiro che ci vede collaboratori responsabili ciascuno per la 
 propria parte e tutti con la nostra etica.  

   
Una o più persone rispondono alle chiamate del numero verde, e sono in gra-
do di gestire in autonomia una serie di questioni pratiche anche attraverso la 
disponibilità di una apposita banca dati o la segnalazione di fonti di informazio-
ni ad hoc.  
L'obiettivo ideale è quello di dare una risposta ai diversi dubbi, quesiti, richieste 
di informazioni e di aiuto (escluse le domande di carattere medico) attraverso 
un numero a chiamata gratuita.  



 

:: Progetto ART:: Progetto ART 

La Federazione delle Associazioni Emofilici sta cercando di favorire un appro-
fondimento sul tema della genetica e della procreazione consapevole. Lo 
scopo di questo progetto non è proporre soluzioni bensì richiamare 
l’attenzione delle persone con emofilia e dei loro familiari affinché si affronti in 
modo informato, e quindi consapevole, la scelta importante di avere dei figli. 
Tale prospettiva diventa cruciale nel caso siano presenti problematiche di tipo 
virale.  
L’emofilia è una patologia emblematica: è di origine genetica, è ereditaria, si 
evidenzia solitamente nelle persone di sesso maschile ma coinvolge fortemen-
te tutti i familiari e soprattutto le donne portatrici. Il progetto è dedicato in modo 
particolare alle donne e alle giovani coppie.  
Il Progetto ART consiste nell'organizzazione di incontri con i pazienti che af-
fronteranno due temi importanti: la consulenza genetica rivolta alle donne por-
tatrici o a coloro che desiderano scoprire se lo sono, e l'assistenza riproduttiva 
per le coppie sierodiscordanti (ossia dove uno dei partner è HIV positivo) 
che desiderano avere una gravidanza. 
 

:: Progetto CTO:: Progetto CTO 

Si Tratta di un importante progetto di riqualificazione funzionale e strutturale di 
uno spazio ospedaliero e di un servizio di chirurgia che si è distinto negli ultimi 
anni nell’assistenza dei pazienti emofilici, particolarmente con l’impianto di ar-
troprotesi.  
Presso la Divisione di Clinica Ortopedica del CTO di Milano, diretta dal Profes-
sor Facchini, grazie alle capacità maturate dal Dottor Solimeno, dal 1997 a og-
gi sono stati effettuati oltre 100 interventi di chirurgia elettiva, con impianto di 
circa 100 protesi di ginocchio e di anca. Va segnalato che fra i pazienti operati, 
molti presentavano complicanze legate all’infezione da HIV e alla presenza di 
inibitore. 



 

Il progetto che qui illustriamo, e che non sarebbe realizzabile senza il sostegno 
di una componente privata, ruota quindi attorno a una realtà esistente, con una 
consolidata esperienza e un’ampia casistica che ne testimonia la qualità. 
Il primo obiettivo del progetto era quello di migliorare la ricettività della struttu-
ra, creando sei posti letto, dove fino a oggi ne esisteva uno in condizioni di 
precarietà. La riduzione dell’attesa per sottoporsi a un intervento, che prima 
arrivava a due anni, si traduce infatti non solo in un importante miglioramento 
della qualità di vita di chi necessita di una protesi per riguadagnare autonomia 
e serenità nel quotidiano, ma anche in una maggiore e più certa efficacia 
dell’intervento stesso: il tempo che trascorreva dal momento in cui l’équipe 
medica ne individuava la necessità alla sua effettiva attuazione spesso provo-
cava un ulteriore deterioramento dell’articolazione, a scapito del risultato fina-
le. 
L’altro obiettivo fondamentale, che colma una grave lacuna della vecchia strut-
tura, è quello di consentire che il paziente venga seguito all’interno della stes-
sa unità in tutto il percorso, dalla prima visita alla prima riabilitazione post-
operatoria. Infatti, la penuria di posti letto costringeva a dimettere i pazienti una 
volta completata la fase chirurgica, ossia circa dieci giorni dopo l’operazione. 
La mancanza di continuità fra l’intervento chirurgico e quello riabilitativo ri-
schiava così di compromettere l’esito complessivo e non consentiva di ottene-
re risultati uniformi, né tantomeno di migliorare nel tempo l’assistenza fisiotera-
pica attraverso l’osservazione clinica. 
Dal 2003, grazie alla preziosa collaborazione della Direzione Sanitaria della 
clinica riabilitativa DOMUS SALUTIS di Brescia, a tutti i pazienti operati si apre 
la possibilità di essere accolti, al termine della degenza post operatoria, nella 
struttura di riabilitazione per completare il percorso di recupero funzionale otti-
mizzando così i risultati dell’intervento chirurgico. La clinica è convenzionata 
ed è dotata delle migliori attrezzature, di palestre e di piscina. I pazienti sono 
seguiti da personale altamente qualificato e con grande esperienza specifica. 



 

:: Progetto SPRINT:: Progetto SPRINT  
Nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione fra componente sociale e 
componente medico-scientifica la Federazione si è fatta promotrice di un pro-
getto incentrato suIl’attività motoria, lo sport e la riabilitazione, temi che rivesto-
no un’importanza primaria nell’assistenza globale al paziente emofilico. 
Con la collaborazione di un’azienda del settore farmaceutico è stato possibile 
organizzare un ciclo di incontri rivolti agli operatori (medici, fisiatri, terapisti) e 
ai pazienti.  
Il progetto si è articolato nell’arco di tre anni. Una tappa importante è rappre-
sentata dal seminario nazionale di formazione rivolto agli operatori tenutosi a 
Milano nel 2003. Il seminario si proponeva come obiettivo di avvicinare un con-
gruo numero di fisiatri e terapisti al trattamento del paziente emofilico secondo 
le più moderne tecniche riabilitative. 
 

:: Disclosure:: Disclosure 

L'obiettivo che ci poniamo è quello di produrre a cascata una serie di benefici 
effetti: 
♦ la sensibilizzazione dell’opinione pubblica in generale sui meccanismi più 

elementari dell’emofilia è a nostro avviso il primo e più potente stimolo a 
cambiare atteggiamento per chi ancora dimostra reticenza nel rivelare la 
propria condizione, agevolando altresì una comunicazione oggi ostacolata 
dalla difficoltà di dover pressoché sempre partire da zero; 

♦ Aumentare la capacità di spiegare anche a strutture medico-sanitarie, qual 
è il problema. Sottolineiamo a proposito come una delle maggiori preoccu-
pazioni dei genitori di piccoli emofilici nell’allontanarsi dal porto sicuro del 



 

Centro Emofilia sia il timore di non riuscire a ottenere cure adeguate e ade-
guatamente tempestive laddove se ne presenti l’improvvisa necessità, cosa 
che si traduce in una sostanziale limitazione delle possibilità per un emofili-
co e per i suoi familiari di vivere una vita il più possibile serena e normale; 

♦ la sensibilizzazione degli enti sanitari locali e centrali, attraverso un aumen-
tata coscienza complessiva dei problemi legati a questa malattia nonché 
degli aggravi per la salute dei singoli ma anche per le spese a carico del 
SSN derivanti da interventi inadeguati o insufficienti; 

♦ la possibilità di esercitare, quando necessario, azioni di pressione anche 
attraverso l’opinione pubblica sulle istituzioni competenti in materia sanita-
ria; 

♦ l’avvicinamento al mondo dell’emofilia di un numero maggiore di specialisti. 
Esaurita infatti la spinta iniziata trent’anni fa, oggi soltanto uno specializzan-
do su dieci in ematologia sceglie di orientarsi verso la cura dell’emofilia, vi-
sta come una malattia “difficile”, soprattutto in ragione dei costi per 
l’amministrazione; 

♦ infine, la possibilità di intraprendere campagne di raccolta fondi, che neces-
sitano buoni livelli di conoscenza di base del problema, al fine di proseguire 
con i programmi sociali e scientifici a vantaggio della categoria e attivarne 
di nuovi per migliorare la vita di questi pazienti. 



 

:: CAMPI ESTIVI:: CAMPI ESTIVI  
Da alcuni anni ai ragazzi emofilici è offerta l’opportunità di partecipare a dei 
campi estivi che spesso, per loro rappresentano la prima formativa esperienza 
lontano dai genitori.   
Grazie alla Fondazione Alberto Rangoni e ai suoi referenti operativi è stato 
possibile realizzare alcune di queste fantastiche opportunità. La Fondazione 
ha lanciato il progetto PUNTO A CAMPO per garantire alle famiglie dei ragazzi 
tutto l’appoggio organizzativo ed economico necessario.  

PUNTO A CAMPO, PUNTO A CAMPO,  
è l'opportunità eccezionale per ragazzi dai 10 ai 16 anni di partecipare a campi 
estivi in cui scoprire (o ri-scoprire) le proprie capacità, il divertimento, la sereni-
tà in un ambiente completamente sicuro, sia dal punto di vista fisico sia da 
quello emotivo. PUNTO A CAMPO è un'opportunità unica per incontrare nuovi 
amici, visitare un altro Paese e conoscere nuove culture. 
Sulla scia dell’esperienza lanciata nel 2003, anche nei prossimi anni un gruppo 
di ragazzi emofilici italiani avrà la possibilità di soggiornare all’estero, per una 
decina di giorni, in uno dei campi selezionati dalla Fondazione Alberto Ran-
goni. La Fondazione raccoglie le domande di adesione in collaborazione con 
la Federazione delle Associazioni Emofilici. 
I campi sono rivolti a ragazzi portatori di malattie del sangue (leucemia, emofi-
lia, anemia, ecc.) provenienti da vari stati americani ed europei. I responsabili 
dell’organizzazione assicurano massima attenzione ai problemi di salute dei 
giovani ospiti grazie alla presenza di medici e infermieri altamente specializza-
ti. Accompagnatori ed educatori professionali seguono i ragazzi proponendo 
giochi, attività e un percorso di crescita personale. 
  
Esistono inoltre possibilità di soggiorni estivi anche sul territorio nazionale e in  
campi del tutto simili organizzati da altre associazioni nazionali europee.  



 

Per contattarci e per informazioni: 
www.fedemo.it 
segreteria@fedemo.it 
 
 

L’Associazione locale di riferimento è questa: 

Per sostenere i nostri progetti: 
www.fondazioneparacelso.it 

info@fondazioneparacelso.it 
 

Fondazione Paracelso Onlus 
c/o Banca Popolare Commercio e Industria 

CCn° 49228 - ABI 5048 - CAB 1601  
IBAN - IT11E0504801601000000049228 

 

martedì e mercoledì dalle 10.00 alle 15.00 




