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PREMESSA 

 

L’argomento trattato in questa tesi è purtroppo poco conosciuto ed io per 

prima non ero correttamente informata su cosa fosse l’emofilia, fino a quando 

non ho deciso di intraprendere questo lavoro. La mia speranza è che la gente 

venga a conoscenza di questa malattia, come di tante altre patologie rare, e che 

impari a non vederla come una patologia invalidante che impedisce a coloro 

che ne sono colpiti un'esistenza "normale". Ciò che mi sta più a cuore è la 

fiducia in un nuovo modo di approcciarsi all’attività fisica.  

In questi ultimi anni ho studiato quanto il movimento, in tutte le sue più 

svariate forme, porti benefici a tutto il nostro corpo, a qualsiasi età; per questo 

vorrei che anche i soggetti affetti da malattie rare possano avere la possibilità 

di svolgere sia una normale attività fisica, sia un'attività sportiva agonistica. La 

medicina sta facendo passi da gigante per aiutare queste persone a vivere al 

meglio la malattia senza sentirsi così diversi dagli altri e lo stesso deve fare il 

mondo sportivo. Paradigmatico è l'esempio del diabete, patologia che 

attualmente la medicina ha imparato a conoscere e a trattare anche con 

l’attività fisica. La prima osservazione storica sull'argomento risale alla prima 

metà dell'800 mentre la prima osservazione scientifica risale al 1926, solo 5 

anni dopo la scoperta dell'insulina, anno in cui Lawrence, medico inglese e 

diabetico, pubblicò sul British Medical Journal un articolo in cui dimostrava 

su se stesso che una iniezione di 10 unità di insulina pronta produceva un 

abbassamento glicemico molto maggiore e più rapido se seguita da un 

esercizio fisico piuttosto che restare a riposo. Da questo momento l’esercizio 

fisico diventò una parte rilevante nella terapia del diabete, tuttavia, è solo da 

circa 20 anni che grazie ai risultati dei numerosi studi effettuati, la comunità 

scientifica internazionale è unanime nell'affermare che un esercizio fisico 

regolare è efficace non solo nella prevenzione, ma anche nel trattamento del 
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diabete.  Questi studi hanno dimostrato che gli effetti dell'esercizio fisico si 

realizzano sia a seguito di una singola sessione, sebbene vadano poi persi dopo 

pochi giorni, ma ancor meglio dopo un periodo di allenamento svolto 

costantemente. Sono consentiti quasi tutti gli sport con però una prevalenza 

verso gli sport aerobici alattacidi. Lo sport è perciò diventato un cardine 

fondamentale della terapia e non solo viene permesso al diabetico, ma è 

persino consigliato entrando a far parte del piano di cura con pari importanza 

di una alimentazione corretta e delle cure mediche! Talora soggetti diabetici 

raggiungono elevate performance agonistiche che nulla hanno da inviare ai 

coetanei non diabetici.  

In questa tesi ho cercato di spiegare cosa sia realmente l’emofilia e quali siano 

concretamente le sue conseguenze fisiche, ma in particolar modo ho cercato di 

dimostrare quali siano gli effetti positivi che lo sport può avere sulla vita di chi 

ne è affetto. Penso che tutti debbano avere la possibilità di stare bene grazie 

all’attività sportiva, ovviamente con le giuste precauzioni, ed essendo 

quest'ultime alla base di una corretta attività, onde evitare rischi, tutte le 

società sportive dovrebbero essere a conoscenza di queste patologie rare ed 

essere consapevoli che i soggetti che ne soffrono non devono essere per forza 

esclusi dalla pratica dell'attività fisica. Allo stesso modo tutto questo dovrebbe 

essere preso in giusta considerazione dai medici sportivi, che spesso, 

purtroppo, preferendo non prendersi certe responsabilità, decidono di non 

rilasciare il certificato di idoneità sportiva agonistica ai pazienti affetti da tali 

patologie.  

Per sottolineare ancora di più quanto sopra esposto, basterà pensare che il 

Campione del Mondo di corsa in montagna nel 1996, Antonio Molinari, è 

emofilico. 
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CAPITOLO 1 

IL SANGUE 

 

 

1.1. – CARATTERISTICHE GENERALI 

 

Il sangue non solo è il protagonista in prima persona dell’argomento di questa 

tesi, ma è anche un tessuto assolutamente indispensabile e fondamentale per la 

nostra vita. Il sangue è un tessuto molto particolare composto da una parte 

liquida, costituita dal plasma, detta matrice extracellulare e da una componente 

cellulare, denominata frazione corpuscolata, costituita dagli elementi figurati 

del sangue. In un soggetto adulto sano circa il 45% del volume totale del 

sangue è composto dalla parte corpuscolata mentre il restante 65% è 

rappresentato dal plasma. 

Il plasma è un liquido trasparente, limpido e di colore paglierino, composto 

per il 93% da acqua e per la restante parte, da soluti organici ( glucosio, azoto, 

molecole proteiche, trigliceridi e colesterolo), proteine plasmatiche (albumina, 

globuline e fibrinogeno), elettroliti (sodio, potassio, cloro, calcio, magnesio, 

bicarbonato e fosfato), prodotti del catabolismo cellulare (urea, acido urico, 

bilirubina e creatinina), gas (ossigeno, anidride carbonica ad azoto) ed ancora 

molecole inorganiche. 

La parte cospuscolata è invece composta da: 

 globuli rossi: detti anche eritrociti o emazie, cellule prive di nucleo 

dalla forma a disco biconcavo; 

 globuli bianchi: detti anche leucociti, cellule responsabili della difesa 

immunitaria; 

 piastrine: chiamate anche trombociti, sono frammenti cellulari anucleati 

derivati dai megacariociti presenti nel midollo osseo. Sono gli elementi 
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figurati del sangue più piccoli e contribuiscono alla coagulazione 

aggregandosi tra loro a seguito di emorragie, traumi o ferite. Una loro 

diminuzione è causa di alterazioni nel processo di coagulazione con 

conseguente allungamento del tempo di emorragia ed allo stesso tempo, 

una loro eccessiva aggregazione può causare trombosi. 

Questo caratteristico tessuto svolge numerose funzioni, le cui principali sono: 

 trasporto di sostanze da e per vari organi e tessuti; 

 omeostasi corporea; 

 termoregolazione; 

 difesa dagli agenti patogeni;  

 regolazione del pH; 

 emostasi. 

Essendo l’emofilia una patologia coagulativa, la funzione del sangue che verrà 

presa in considerazione è quella dell’emostasi, processo piuttosto complesso 

attraverso il quale il nostro organismo evita eccessive perdite di sangue a 

seguito di una lesione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema semplificato del processo di emostasi a seguito di una lesione vasale
1

                                                           

1
  Tratto da: www.farmaciazarri.bo.it/index.php?id=309.  

http://www.farmaciazarri.bo.it/index.php?id=309
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1.2 – EMOSTASI 

 

L’emostasi è un processo  molto complesso attraverso cui l’organismo evita 

perdite di sangue in seguito a lesioni dei vasi. Questo processo  fisiologico 

comprende una fase vascolare e una piastrinica (emostasi primaria), più una 

fase emocoagulativa (emostasi secondaria). 

Perciò ogni qualvolta un vaso sanguigno viene leso o reciso, l'emostasi viene 

messa in atto come una vera e propria cascata coagulativa per mezzo di alcuni 

meccanismi comprendenti in ordine d’azione:  

 vasocostrizione; 

 formazione del tappo piastrinico; 

 coagulazione del sangue;  

 sviluppo di tessuto fibroso. 

A seguito di una lesione vasale la prima risposta messa in atto dall’organismo 

è la vasocostrizione, ossia la contrazione della parete del vaso che riducendo 

così il suo calibro diminuisce il flusso e la fuoriuscita del sangue verso 

l’esterno. La contrazione deriva da riflessi nervosi, spasmo miogeno locale, e 

da fattori umorali locali liberati dai tessuti traumatizzati e dalle piastrine del 

sangue. Maggiore è il trauma subito, tanto più intenso è lo spasmo, cioè un 

vaso sanguigno reciso nettamente tende a sanguinare molto più di un vaso 

rotto in seguito a schiacciamento traumatico. Uno spasmo vascolare ad alta 

intensità fa sì che una emorragia non risulti letale. Uno spasmo locale può 

durare da parecchi minuti fino a delle ore. 

Segue a questa azione riflessa dei vasi la formazione di un tappo piastrinico ad 

opera delle piastrine. Quest’ultime modificano immediatamente le loro 

caratteristiche cominciando a rigonfiarsi, assumere forme irregolari ed 

emettere numerosi prolungamenti. Grazie all’azione delle loro proteine 

contrattili  si  restringono energicamente determinando la liberazione di 

granuli contenenti molteplici fattori attivi e diventando così adesive, 

caratteristica che gli permette di attaccarsi alle fibre collagene. Le cellule della 
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parete vasale danneggiate cominciano successivamente a secernere notevoli 

quantità di ADP (adenosin-difosfato) e di trombossano A, che a loro volta, 

agiscono sulle piastrine circostanti attivandole. Perciò, ogni qual volta si 

determini una lesione vasale, la parete vascolare lesa o i tessuti extravasali 

mettono in moto un ciclo di reazioni che va attivando via via un numero 

sempre più grande di piastrine, che ammassandosi, formano un tappo 

piastrinico. Questo meccanismo di tamponamento da parte delle piastrine è 

estremamente importante per chiudere quelle piccolissime rotture che si 

verificano a carico di piccoli vasi sanguigni centinaia di volte al giorno. Dopo 

questa prima fase di emostasi primaria entra in gioco la fase secondaria, fase 

emocoagulativa, che ha lo scopo di favorire il consolidamento del tappo 

piastrinico. Rappresenta la vera fase di coagulazione, risultato dell’interazione 

di numerosi fattori tissutali, piastrinici e plasmatici, che porta alla 

rigenerazione del tessuto nel suo punto di lesione. Ultima fase è quella 

dell’organizzazione fibrosa o dissoluzione del coagulo. Il coagulo può andare 

incontro a due destini diversi: essere invaso da fibroblasti che formando 

tessuto connettivo si estendono attraverso tutto il coagulo, o subire una lisi 

completa. Generalmente nei casi delle piccole lesioni viene attuato il primo 

processo ossia l’invasione da parte dei fibroblasti. Questo fenomeno inizia 

entro poche ore dalla formazione del coagulo e termina entro 1-2 settimane. 

Quando, invece, si forma un grosso coagulo sanguigno, vengono attivate 

all'interno del coagulo speciali sostanze ad attività enzimatica che provocano 

la sua dissoluzione. 

L’emocoagulazione del sangue è la terza ed anche la più importante fase 

dell’emostasi, che interviene per arrestare il sanguinamento a seguito di lesioni 

della parete di un vaso sanguigno, nei casi in cui la formazione del tappo 

piastrinico non sia stata sufficiente. Essendo il suo fine quello di consolidare il 

tappo piastrinico, agisce creando un reticolo insolubile di fibrina. Nei vasi è 

presente una buona percentuale di fattori anticoagulanti, che, come dice il 

nome, impediscono in situazioni normali la coagulazione del sangue 
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all’interno del vaso, ma a seguito di una lesione viene invece aumentata 

notevolmente la percentuale di fattori procoagulanti, che fanno si che si riesca 

a formare il coagulo necessario per bloccare l’emorragia. Il processo di 

coagulazione segue principalmente tre stadi essenziali, che creano una cascata 

coagulativa: 

1) formazione dell’attivatore della protrombina; 

2) conversione della protrombina in trombina; 

3) azione della trombina sul fibrinogeno.   

La formazione dell’attivatore della protrombina segue due vie fondamentali 

che sebbene differenti reagiscono l’una con l’altra. Si può dunque arrivare allo 

stesso risultato attraverso le due diverse vie, intrinseca ed estrinseca. In 

entrambe le vie i fattori della coagulazione sono rappresentati da enzimi 

proteolitici inattivi. Quando viene attivata la cascata coagulativa questi fattori 

si attivano tra loro (a cascata) fino all'attivazione della protrombina in 

trombina.  

In seguito alla rottura di vasi sanguigni la coagulazione viene avviata da 

entrambi i sistemi simultaneamente. L'inizio della via estrinseca è dato dalla 

tromboplastina tessutale, mentre il contatto del fattore XII e delle piastrine con 

il collagene della parete vasale avvia la via intrinseca. Una differenza di 

particolare rilievo fra il meccanismo intrinseco e quello estrinseco è che 

l'importanza della via intrinseca in condizioni fisiologiche è minore rispetto a 

quella estrinseca e che quest'ultima ha un carattere esplosivo, ossia una volta 

avviata, la velocità di evoluzione è limitata soltanto dalla quantità di 

tromboplastina tessutale liberata dai tessuti traumatizzati e da quella dei fattori 

X, VII e V presenti nel sangue. Se il trauma tessutale è grave, la coagulazione 

può attuarsi in appena 15 secondi. Al contrario, il meccanismo intrinseco è 

molto più lento, richiedendo di solito da 1 a 6 minuti prima di determinare la 

coagulazione. 
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Analizzando le diverse vie che portano alla formazione dell’attivatore si avrà: 

 Via intrinseca 

1. attivazione del fattore XII (fattore di Hageman) e la liberazione di 

fosfolipidi piastrinici;  

2. attivazione del fattore XI; 

3. attivazione del fattore IX (fattore di Christmas); 

4. attivazione del fattore X (fattore di Stuart); 

5. formazione dell’attivatore della protrombina. 

Ad esclusione dei primi due stadi del meccanismo, svolgono sempre un ruolo 

fondamentale per lo svolgimento delle reazioni gli ioni calcio, in assenza dei 

quali perciò non è possibile l’attuazione della coagulazione. Fortunatamente 

sono molto rari i casi in cui la concentrazione degli ioni calcio scenda a livelli 

così bassi da influire significativamente. 

 Via estrinseca 

Anche questa via segue delle fasi a cascata che sono principalmente tre: 

1. liberazione del fattore tessutale (tromboplastina tessutale o fattore III); 

2. attivazione del fattore X; 

3. formazione dell’attivatore della protrombina. 

Il fattore X attivo unendosi con i fosfolipidi del fattore III da vita all’attivatore 

che, nel giro di pochi secondi, scinde la protrombina in trombina. La 

formazione dell’attivatore avviene anche grazie all’azione del fattore V 

(proaccelerina) che svolge un ruolo di forte acceleratore. Sintetizzando si ha il 

fattore X responsabile dell’effettiva scissione della protrombina, il fattore V 

che accelera l’attività ed i fosfolipidi che agendo come veicolo accelerano a 

loro volta il processo. 

 

 

 

 

Schema semplificato della coagulazione
2
 

                                                           

2
  Tratto da: www.web.tiscali.it/ematologia/pub/coagulazione.html.  

http://www.web.tiscali.it/ematologia/pub/coagulazione.html
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Ora che sono stati completati i tre stadi della coagulazione si è finalmente 

giunti alla formazione del coagulo composto da una struttura reticolare 

formata da filamenti di fibrina che diramandosi in tutte le direzioni riescono ad 

intrappolare al loro interno cellule ematiche, piastrine e plasma. Il coagulo è in 

grado di impedire l’emorragia grazie alla capacità dei filamenti di aderire 

completamente ad ogni punto della superficie lesa dei vasi sanguigni. 

All’interno del coagulo vi è un liquido che prende il nome di siero e che in 

circa 20-60 minuti inizia a fuoriuscire dal coagulo stesso. Ciò che permette la 

retrazione del coagulo sono le piastrine che si trovano attaccate ai filamenti di 

fibrina. Esse riescono ad esplicare la loro funzione poiché una volta 

intrappolate nel coagulo continuano a liberare sostanze procoagulanti che 

favoriscono un numero sempre più elevato di legami crociati tra i filamenti di 

fibrina adiacenti. Il fattore procoagulante più importante è il fattore VIII 

(fattore stabilizzante di fibrina). Inoltre questo fattore è anche responsabile 

dell’attivazione del fattore X ed è capace di formare un coagulo resistente ed 

insolubile dei filamenti di fibrina capace di legare gli elementi cospuscolati del 

sangue e riunire le pareti del vaso per bloccare l’emorragia. Per questo motivo, 

nei casi in cui vi è una scarsa disponibilità del fattore, il processo di 

coagulazione viene meno ed è questo il caso dei soggetti emofilici. Per questa 

ragione il fattore VIII prende anche il nome di fattore antiemofilico. 

Una volta che si è venuto a formare il coagulo, in pochi minuti questo si sarà 

esteso al sangue circostante e continuerà a crescere grazie all’azione della 

trombina che instaura un circolo autoalimentato, ma questo processo non può 

durare troppo a lungo poiché il coagulo non può continuare ad aumentare di 

dimensioni, ed è in questo momento che entrano in gioco le sostanze 

anticoagulanti del sangue. Fanno parte di queste sostanze i filamenti di fibrina, 

l’antitrombina III, l’eparina e l’a2-macroglobulina. 

I filamenti di fibrina sono in grado di ridurre un’eccessiva estensione del 

coagulo poiché riescono ad assorbire circa il 90% della trombina, 

impedendone così la diffusione nel resto del sangue. La restante trombina non 
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assorbita da questi filamenti viene bloccata ed inattivata dall’antitrombina III. 

Questo fattore prende anche il nome di cofattore antitrombina-eparina, poiché 

quando si riesce a legare all’eparina può aumentare la sua efficacia sino a 

cento - mille volte nel rimuovere la trombina ed altri fattori della coagulazione 

attivati come i fattori XII, XI, IX, X. Non per ultima va anche ricordata l’a2-

macroglobulina, una grossa globulina capace di combinarsi con numerosi 

fattori della coagulazione ed inizialmente inattivarli fino a distruggerli. 

Una volta terminata questa complessa terza fase dell’emostasi, ossia una volta 

creatosi il coagulo, il processo si conclude con un’ ultima fase, durante la 

quale vi sarà un’organizzazione fibrosa e la dissoluzione del coagulo. Viene 

così attivata la fibrinolisi che ha il compito di sciogliere il coagulo; 

quest'ultimo viene riassorbito e, contemporaneamente, si avvia il processo di 

riparazione della ferita, al termine del quale si ricostituisce lo strato di cellule 

endoteliali e la parete vasale riacquista la sua normale struttura.  Non va 

dimenticato che in condizioni normali il meccanismo emostatico è attivo solo 

localmente ossia solo ove è essenziale e solo per il tempo necessario a 

bloccare l’emorragia. La coagulazione deve essere perfettamente controllata 

nello spazio e nel tempo dal nostro organismo, altrimenti in casi di 

un’eccesiva coagulazione si potrebbe andare incontro ad una trombosi. Oltre 

alle sostanze anticoagulanti nominate prima come per esempio l’antitrombina 

III, svolge anche un ruolo importante nel controllo della coagulazione la 

plasmina, che ha il compito di sciogliere il coagulo di fibrina formatosi al 

termine della cascata coagulativa. Come vi sono quei casi in cui vi è 

un’eccessiva coagulazione, vi sono anche innumerevoli situazioni in cui 

invece accade l’esatto opposto, ovvero vi è una mancanza di coagulazione e le 

cause possono essere numerose e svariate. 
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1.3 – PATOLOGIE DELLA COAGULAZIONE 

 

Le alterazioni, congenite o acquisite, che coinvolgono una delle tre fasi della 

coagulazione del sangue sono responsabili dei diversi tipi di malattie 

emorragiche. Le patologie possono essere essenzialmente divise in due gruppi: 

Trombosi nei casi di eccesso di coagulazione dovute a: 

 alterazioni acquisite della parete vasale; 

 decifit congeniti o acquisiti degli inibitori della coagulazione; 

 aumento delle piastrine; 

 decifit del meccanismo fibrinolitico. 

Emorragie nei casi di una mancata coagulazione dovute a : 

 alterazioni congenite o acquisite della parete vascolare; 

 piastrinopenie o piastrinopatie (anomalie delle piastrine); 

 decifit congeniti o acquisiti di uno o più fattori della coagulazione (e.g. 

emofilia); 

 eccessivo meccanismo fibrinolitico. 

I disordini emorragici e le carenze più rare di fattori di coagulazione sono 

numerosi e possono essere così brevemente descritti: 

 EMOFILIA ACQUISITA: Si tratta di un disordine molto raro, in cui il sistema 

immunitario dell’organismo di un soggetto senza precedenti di una 

famiglia con storie di disordini emorragici , sviluppa anticorpi contro il 

fattore. Generalmente può essere la conseguenza di alcune malattie come 

alcuni tipi di cancro o in casi più rari può essere secondaria ad una 

gravidanza. 

 CARENZA DEL FATTORE I: Viene anche definita come carenza di 

fibrinogeno ed è un disordine emorragico ereditario piuttosto raro, 

provocato da un basso livello di fibrinogeno nel sangue o dal fatto che il 

fibrinogeno non lavora adeguatamente. Il fibrinogeno è una proteina del 

sangue che aiuta le piastrine nella coagulazione del sangue. 

 CARENZA DEL FATTORE II: Prende anche il nome di carenza da 

protrombina, la proteina  responsabile del processo di coagulazione. 

Questa patologia può essere dovuta da una quantità inferiore al normale di 

http://www.ok-salute.it/dizionario/medico/emorragiche-malattie.shtml
http://www.ok-salute.it/dizionario/medico/emorragiche-malattie.shtml
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protrombina nel sangue o ad una sua alterazione strutturale che ne 

compromette la corretta funzionalità. 

 CARENZA DEL FATTORE V: conosciuta anche come malattia di Owren o 

paraemofilia, è un disordine emorragico ereditario molto raro, infatti per 

ora ne sono conosciuti solo 150 casi in tutto il mondo. Una carenza di 

questo fattore è responsabile di una mancata accelerazione nella 

formazione della protrombina. 

 CARENZA DEL FATTORE VII: Anche in questo caso si tratta di una 

patologia molto rara conosciuta anche con il nome di malattia di 

Alexander. Il fattore VII è molto importante poiché una volta attivato dalla 

tromboplastina tessutale si trasforma nella forma attiva capace così di 

attivare il fattore X e quello IX. Una sua carenza impedisce al processo di 

coagulazione di procedere. 

 CARENZA DEL FATTORE X: Noto anche come malattia di Stuart-Prower è 

un disordine emorragico ereditario dovuto ad una carenza del fattore X o 

ad una sua alterazione funzionale. 

 CARENZA DEL FATTORE XI: Conosciuta anche come emofilia C, la più 

rara, in cui vi è una mancanza del fattore XI, il quale è molto importante 

poichè facilita l’attivazione del fattore IX. Colpisce circa una persona ogni 

100.000. 

 CARENZA DEL FATTORE XII: Anche in questo caso si tratta di una malattia 

ereditaria, nota anche come fattore di Hageman, ma fortunatamente sono 

molto rari i casi di emorragie. 

 CARENZA DEL FATTORE XIII: A differenza delle altre patologie colpisce 

maschi e femmine in eguale proporzione, ma anche in questo caso si tratta 

di una patologia rara che colpisce una persona ogni tre milioni. Inoltre per 

poter essere trasmessa entrambi i genitori devono essere portatori del gene 

deficitario.  

 TROMBOASTENIA DI GLANZMANN: Come nella carenza del fattore XII, è 

una condizione ereditaria che colpisce sia i maschi che le femmine e può 
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manifestarsi in forma lieve o in forma grave. Le caratteristiche 

diagnostiche di questa malattia sono un normale numero di piastrine, ma 

con un prolungato tempo di emorragia. I soggetti possono presentare 

ecchimosi, epistassi e gengivorragie, e nelle donne si hanno spesso 

mestruazioni molto abbondanti. 

 SINDROME DI BERNARD-SOULIER: È un disordine emorragico ereditario 

nel quale le piastrine hanno perso la loro capacità di aderire alla parete di 

un vaso leso e ciò non permette che si venga a creare un opportuno 

coagulo. I sintomi di questo disordine sono epistassi e gengivorragia, 

ecchimosi ed emorragie dopo traumi. 

 LA MALATTIA DI VON WILLEBRAND: È un disordine della coagulazione 

congenito molto frequente, presente circa per l’1% della popolazione, ma 

fortunatamente nel 90% dei casi è asintomatica, infatti solo il 10% presenta 

dei sintomi, ovvero sanguinamenti mucoso-cutanei, spesso a seguito di 

piccoli interventi chirurgici come estrazioni dentarie. La trasmissione, 

ereditaria, è legata a mutazioni genetiche a carico del cromosoma 12. Non 

essendo quindi, a differenza del gene dell’emofilia, situato sui cromosomi 

sessuali, ma su uno degli altri cromosomi, la malattia colpisce in eguale 

misura gli uomini e le donne. Prende il nome da Erik von Willebrand, colui 

che descrisse questo disturbo per primo. Il fattore, che prende quindi il 

nome di fattore di von Willebrand, è una delle proteine del sangue che 

partecipano al processo della coagulazione e che in questa patologia 

presenta o una carenza o una sua inadeguatezza funzionale. A causa di 

questa mancanza il coagulo adotta più tempo rispetto al normale a formarsi 

e di conseguenza un episodio emorragico impiega più tempo ad arrestarsi. 

Inoltre il fattore agisce anche come portatore del fattore VIII, pertanto i 

pazienti che ne possiedono livelli bassi avranno anche bassi livelli di 

fattore VIII.  

I pazienti affetti da questa condizione vanno facilmente incontro ad 

ecchimosi anche dopo traumi di lieve entità ed in alcuni casi si possono 
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avere epistassi, anche intense e prolungate. Per il trattamento di questo di-

sturbo viene più frequentemente utilizzata la desmopressina, una vasopres-

sina che stimola la secrezione del fattore e solo problemi emorragici più 

gravi richiedono la somministrazione del fattore carente, che at-tualmente 

viene estratto dal plasma umano, poiché solo quest’ultimo lo contiene. 

Nello specifico ne esistono tre tipologie: 

-  Tipo I: colpisce la maggior parte dei pazienti e la riduzione del fattore 

va da media a moderata.  

-  Tipo II: presenta un livello normale del fattore, ma non funzionante. 

-  Tipo III: mostra un’assenza grave dei fattori e di conseguenza ha 

manifestazioni gravi. 

Va ad aggiungersi a tutte queste patologie l’emofilia, in tutte le sue 

manifestazioni, che affronteremo nel prossimo capitolo. 

TABELLA 1: DISORDINI EMORRAGICI DELL'EMOSTASI PRIMARIA 

 Malattia di Von Willebrand 

 Tromboastenia di Glanzmann 

 Sindrome di Bernard-Soulier 

Ereditari 

 Piastrinopenia farmaco-indotta ad eziologia immune 

 Piastrinopatia farmaco-indotta 
Iatrogeni 

 Uremia 

 Malattie mielopidifetive 

 Anticorpi antipiastrine 

 Paraproteinemie 

Acquisiti 

 

TABELLA 2: DISORDINI EMORRAGICI DELL'EMOSTASI SECONDARIA 

 Malattia di Von Willebrand 

 Emofilia A 

 Emofilia B 

 Emofilia C 

 Carenza FVII 

 Carenza FV, FX, FII, FXIII 

 Deficit combinati 

Congeniti 

 Insufficienza epatica grave 

 Malattie renali 

 Inibitori specifici antifattore 

 Sovradosaggio da eparina 

Acquisiti 
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CAPITOLO 2 

L'EMOFILIA 

 

 

2.1 – STORIA DELLA MALATTIA 

 

Le prime osservazioni di forme emorragiche che colpivano soggetti dello 

stesso ceppo famigliare risalgono al secondo secolo dopo Cristo, quando 

venne notato che alcuni neonati sottoposti alla pratica circoncisionale, secondo 

le usanze Talmudiche, andavano incontro a fortissime emorragie, persino 

mortali, e che tali episodi si ripetevano con i figli della stessa madre. La 

trasmissibilità matriarcale e la famigliarità di queste forme fu successivamente 

rilevata all’interno di uno stesso villaggio arabo alla fine del XI secolo ed 

anche in famiglie di razza ebraica. Nel 1791 un necrologio pubblicato sul 

Salem Gazzette riporta la storia di Isaac Zoll, un ragazzo dello Stato della 

Virginia, U.S.A, che morì a seguito di un piccolo taglio sul piede procurato da 

un’ascia e nessun metodo è risultato efficace per arrestare l’emorragia. I suoi 

cinque fratelli morirono successivamente per la stessa causa:  

“uno morì per una ferita causata da una puntura di una spina, il secondo da un 

graffio di un pettine, il terzo per colpa di una spilla, il quarto si ustionò la 

guancia contro un calorifero e il quinto si procurò un taglio sul pollice”.
3
  

Il carattere famigliare di tali forme emorragiche fu confermata dagli studi di 

Consbruch e Rabe e venne definita ed inquadrata clinicamente per la prima 

volta per merito di John Otto all’inizio del XIX secolo, mentre il termine 

emofilia fu coniato dalla scuola di Schonlein  alla fine dello stesso secolo. Con 

il ventesimo secolo, sulla base delle precedenti osservazioni che avevano 

                                                           

3
  CARAFA GARGALLO B, Emofilia dalla A alla Z, Casa Editrice Scientifica Internazionale, Roma 

2001, pag. 2. 
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permesso di inquadrare l’emofilia come una grave malattia emorragica a 

definite caratteristiche cliniche, che colpiva a preferenza il sesso maschile e 

che veniva trasmessa attraverso le madri e si accompagnava all’aumento del 

tempo di coagulazione del sangue, si è aperta una serie di osservazioni che 

hanno costituito la base sulla quale sono andati sviluppandosi i recenti studi 

sulla fisiopatologia della coagulazione del sangue e dell’emofilia. 

Attualmente l'emofilia colpisce una persona su 10.000 ed è diffusa in tutto il 

mondo. L'albero genealogico più famoso in cui compaiono casi di emofilia è 

quello della regina Vittoria (1819-1901), antenata di molti membri di  famiglie 

reali e nobili europee. I discendenti della famiglia regnante britanni-

ca sfuggirono alla malattia in quanto Edoardo VII e tutta la sua progenie non 

ereditarono il gene difettoso. Al contrario Leopoldo, l’ottavo dei nove figli, 

nacque emofilico, ma la storia più famosa della famiglia fu quella di Alexei, 

nato nel 1904 dallo Zar Nicola II e Alexandra, nipote della Regina Vittoria. In 

quegli anni si conoscevano abbastanza bene le modalità di trasmissione della 

malattia, ma ancora non si sapeva come controllare le frequenti emorragie. 

Nella disperazione di vedere il figlio schiavo del dolore, Alexandra si rivolse 

ad un monarca russo, Rasputin, che cercò di alleviare le sofferenze del ragazzo 

con l’ipnosi. Il monarca fu però ucciso da un gruppo di nobiluomini invidiosi 

del suo potere e della sua influenza presso la corte dello Zar Nicola II.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Vittoria_del_Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/1819
http://it.wikipedia.org/wiki/1901
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Edoardo_VII_del_Regno_Unito
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2.2 - INTRODUZIONE ALL’EMOFILIA 

 

L’emofilia è una malattia ereditaria causata da un difetto della coagulazione 

del sangue. La mancanza di alcuni fattori della coagulazione necessari per una 

normale emostasi del sangue non permette al sangue di coagularsi 

normalmente presentando sintomi emorragici. E' caratterizzata prevalente-

mente da emorragie articolari (emartri) e muscolari (ematomi), mentre le 

emorragie a livello del sistema nervoso centrale sono fortunatamente molto 

meno frequenti, ma se non riconosciute ai primi sintomi possono causare 

conseguenze molto serie, non solo gravi disabilità, ma persino la morte. Nelle 

forme più gravi della malattia, l’emorragia può coinvolgere qualunque sede 

del corpo e manifestarsi sia a seguito di traumi sia spontaneamente, 

continuando indisturbata anche per giorni prima che si manifestino i sintomi.  

La parola emofilia deriva dal greco “ema” (sangue) e "filia" (amicizia) e 

comprende un gruppo di patologie del sangue così classificate: 

 emofilia A: la forma più diffusa 80%, colpisce 1/10000;  

 emofilia B: meno diffusa 20%, colpisce 1/100000;  

 emofilia C: molto rara e meno grave. 

L’emofilia viene definita come una malattia Xlinked poiché è caratterizzata 

dall’alterazione di un gene localizzato sul cromosoma X, responsabile della 

produzione dei fattori di coagulazione del sangue. 

I fattori coinvolti sono rispettivamente il fattore VIII (FVIII) nell’emofilia A, 

il fattore IX (FIX) nell’emofilia B ed il fattore XI (FXI) nell’emofilia C. L’1% 

dei casi è dovuto a mutazioni del fattore V, VII, X e XI (molto rari). 

Il cromosoma X è uno dei due cromosomi che determinano il sesso: le 

femmine possiedono due cromosomi X (cariotipo 46,XX), mentre i maschi 

possiedono un cromosoma X, ereditato dalla madre e un cromosoma Y, 

ereditato dal padre (cariotipo 46,XY). 

L’emofilia, come la maggior parte delle altre alterazioni dovute a mutazioni di 

geni presenti sul cromosoma X, viene trasmessa come carattere recessivo e si 
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manifesta generalmente nei maschi, determinando un deficit dell'attività 

coagulante del FVIII o FIX, mentre le femmine, che possiedono due 

cromosomi X, non manifestano la malattia ma possono esserne portatrici e 

trasmetterla ai figli. 

Le persone affette da emofilia non sono tutte uguali, ma hanno una 

predisposizione alle emorragie inversamente proporzionale alla quantità di 

fattore coagulante in circolo, ovvero meno fattore coagulante il soggetto 

produce più è alta la probabilità di soffrire di emorragie, perciò il livello di 

attività  coagulante di FVIII o FIX consente di definire la gravità della 

malattia:  

 valori superiori al 5%, indicano la presenza di un’emofilia lieve. 

L’emofilia di grado lieve di solito presenta pochi problemi poiché 

un’emorragia spontanea è piuttosto rara, infatti richiede un trattamento 

quasi esclusivamente in occasione di un’estrazione dentaria, di un 

intervento chirurgico o dopo un trauma. 

Alcune persone hanno una forma talmente lieve di emofilia che può 

passare inosservata ed essere diagnosticata per caso in età adulta (circa 

il 50% del fattore); 

 valori compresi tra l’1 e il 5% definiscono l’emofilia moderata. In 

questi casi un’emorragia spontanea è rara, ma a seguito di un trauma è 

facile che avvenga; 

 valori di FVIII/FIX minori dell'1% determinano un’emofilia grave, in 

cui si hanno emorragie sia a seguito di traumi, anche di minima entità, 

sia spontanee. Le emorragie sono frequenti a livello di articolazioni, 

muscoli e tessuti molli e sono molto dolorose e inabilitanti se non 

adeguatamene trattate. Per esempio, un’emorragia non adeguatamente 

trattata dopo un trauma cranico può essere letale. 

La gravità della malattia non cambia nel corso della vita. 
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EMOFILIA A 

Si tratta della forma più diffusa di emofilia, detta anche “emofilia classica”, 

che colpisce un individuo ogni 10.000 ed è caratterizzata da una carenza nella 

sintesi della subunità C del fattore VIII del sangue, una componente proteica 

che svolge un'importante azione nel processo di coagulazione. Il fattore ottavo, 

fattore antiemofilico, è una proteina ad alto peso molecolare (265 kDa) a 

catena singola responsabile nello specifico dell’attività del fattore X da parte 

delle proteasi generate nella via intrinseca della coagulazione. Viene 

sintetizzato nel parenchima epatico ed è presente in piccole concentrazioni 

(10ug/l). Dal momento che la subunità C del fattore VIII è coinvolta 

nell'emostasi secondaria, l'emorragia può presentarsi in un momento 

successivo alla lesione: dapprima la perdita di sangue si arresta per la 

formazione regolare del tappo emostatico, ma in una seconda fase la carenza 

del coagulo fibrinico impedisce l'arresto dell'emorragia. La terapia è incentrata 

sulla somministrazione per via endovenosa di preparazioni concentrate di 

fattore VIII. 

 

EMOFILIA B 

E contraddistinta dalla carenza nella sintesi del fattore IX, ma è meno diffusa 

della A. Viene chiamata anche “malattia di Christmas” e colpisce 1 ogni 

100.000 nati di sesso maschile.  Il fattore IX è un protoenzima a singola catena 

con peso molecolare di 55kDa che viene trasformato in una proteasi attiva 

(IXa) dal fattore XIa che successivamente attiva il fattore X. Il fattore 

antiemofilico nono fa parte di un gruppo di sei proteine sintetizzate nel fegato, 

che per la loro attività richiedono la vitamina K. Questo tipo di emofilia  è 

clinicamente indistinguibile dall’emofilia A, ma richiede un trattamento 

diverso in cui viene impiegato sia il plasma fresco congelato sia una frazione 

plasmatica arricchita di proteine del complesso protrombinico. 

Fortunatamente, attualmente è disponibile la somministrazione del fattore IX 

purificato.  
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All’interno dell’emofilia B vi è una forma particolarissima detta “Leyden” che 

non segue la regola secondo cui la gravità della malattia di un individuo resta 

tale per tutta la vita, poiché i soggetti colpiti da questa forma vengono 

classificati come emofilici gravi al momento della diagnosi, ma una volta 

raggiunta la pubertà la percentuale di fattore IX inizia gradualmente ad 

aumentare ad un ritmo di circa 4-5% all’anno fino a quando il soggetto non ha 

raggiunto più o meno i vent’anni d’età. A questo punto non manifesterà più le 

emorragie di cui soffriva precedentemente. 

 

EMOFILIA C 

È un termine improprio, con cui si indica una patologia caratterizzata da 

carenza nella sintesi del fattore XI, una proteina dimerica con peso molecolare 

di 160 kDa. In questo caso la trasmissione ereditaria è di tipo autosomico, 

perciò possono risultare malati gli individui di entrambi i sessi. 

Contrariamente a quanto avviene nei deficit di fattore VIII e IX, non esiste una 

correlazione precisa tra il livello di fattore XI e la gravità dell’emorragia ed il 

quadro emorragico è meno grave rispetto all'emofilia A e B. La terapia 

consiste nell’infusione giornaliera di plasma fresco congelato, che risulta 

sufficiente in quanto l’emivita del fattore XI è di circa di 24 ore. 
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2.3 -TRASMISSIONE DELLA MALATTIA 

 

L’emofilia può essere di tipo famigliare quando in una stessa famiglia sono 

presenti almeno due soggetti emofilici o di tipo sporadico quando nella 

famiglia è presente un unico caso di emofilia e in questa ultima circostanza la 

mutazione che provoca la malattia è definita “de novo” poiché non è 

rintracciabile in più generazioni dell’albero genealogico. La frequenza dei casi 

sporadici è del 30% circa. 

Nella specie umana il corredo cromosomico delle cellule germinative è 

costituito alla stato diploide da 23 coppie di autosomi e da due 

eterocromosomi, detti anche cromosomi del sesso, che sono uguali fra loro 

nella femminina (XX), che è quindi definita omozigote, al contrario sono 

disuguali nel maschio eterozigote (XY). Il patrimonio genetico di un individuo 

è costituto da circa 30.000 geni, i quali compongono i cromosomi che si 

trovano nel nucleo delle cellule, composti dal DNA. Questi geni vengono 

trasmessi alle future generazioni ed un nuovo nato erediterà metà dei geni 

provenienti dal padre e metà dalla madre. Ogni gene racchiude in sé una 

determinata informazione, come il colore degli occhi, dei capelli, della pelle, 

l’altezza, ma non solo, anche la produzione o meno di un fattore della 

coagulazione. Poiché il gene responsabile della globulina antiemofilica si 

trova sul cromosoma X, tali malattie si manifestano in genere nei maschi che 

possiedono un solo cromosoma X (XY), mentre le femmine possedendo due 

cromosomi X (XX) possono essere portatrici. Questo perché un cromosoma 

indenne X può compensare l’inattività coagulativa di un altro cromosoma X’ 

facendo si che un soggetto di sesso femminile non sia emofilico, ma può 

comunque presentare turbe emocoagulative modeste o latenti. 

La malattia può essere trasmessa sia per via paterna che materna. Un uomo 

emofilico può dare solo luogo a figlie portatrici perché l’X mutato verrà 

compensato dalla madre che trasmette il suo gene sano, mentre i figli maschi 

nasceranno totalmente sani poiché riceveranno il gene X della madre e quello 
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Y dal padre che è anch’esso sano. Al contrario una donna portatrice potrà 

trasmettere il suo gene X portatore ad un figlio maschio che sarà quindi malato 

o trasmetterlo alla figlia femmina che però ricevendo anche il gene X sano dal 

padre sarà solo portatrice come la madre. Le poche donne affette da emofilia 

sono frutto di un padre emofilico ed una madre portatrice (oppure di mutazioni 

genetiche), combinazione molto pericolosa dimostrata nel 1950 da Merskey, il 

quale ha esaminato una famiglia di tre maschi e tre femmine nati da padre 

emofilico a madre conduttrice, cugini tra loro. 

Vi possono anche essere dei casi più rari in cui i genitori sono perfettamente 

sani e non portatori, ma nasce un figlio emofilico. Questo succede in circa 1 

caso su 3 di emofilia A ed in queste circostanze l’alterazione genica si è 

verificata al momento della formazione degli spermatozoi o degli ovuli. 

Sulla base di ciò si possono avere principalmente le seguenti combinazioni: 

1. maschio emofilico + femmina sana 

                         X’Y                         XX 

XX’ portatrice 

XX’ portatrice 

XY  sano 

XY  sano 

 

2. maschio normale + femmina portatrice 

           XY                           XX’ 

XX  sana 

XX’  portatrice 

XY  sano 

X’Y  emofilico 

 

3. Più raramente (spesso non si arriva al parto) 

Maschio emofilico + femmina portatrice 

          X’Y                           XX’ 

XX’  portatrice 

X’X’  portatrice 

XY  sano 

X’Y  emofilico 
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Schema di trasmissione dell'emofilia
4
 

 

La portatrice può essere definita obbligata o probabile. Nel primo caso la 

donna potrà essere: 

•  figlia di un paziente emofilico; 

•  madre di più figli emofilici (escluso il caso di gemelli monozigoti, nati cioè 

dalla stessa cellula uovo); 

•  madre di un figlio emofilico e di una figlia portatrice; 

•  madre di un emofilico e con un parente affetto da emofilia nella linea 

materna. 

Nel secondo caso potrà invece essere: 

•  madre di un emofilico senza altri familiari affetti da emofilia; 

•  donna che, pur non avendo figli affetti, ha un parente emofilico nella linea 

materna. 

                                                           

4
  Tratto da: www.hemoex.it(main/index.php?ide_pag=11.  

http://www.hemoex.it(main/index.php?ide_pag=11
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Una donna portatrice di emofilia A o B ha una probabilità pari al 50% di avere 

figli maschi affetti ed una probabilità del 50% di avere figlie portatrici. Un 

maschio affetto da emofilia A o B trasmette il proprio gene alterato alle figlie 

femmine, che sono quindi portatrici obbligate, mentre i figli maschi sono 

quindi certamente sani poiché non ricevono dal padre, bensì dalla madre, il 

proprio unico cromosoma X. 

La comparsa dell'emofilia non è però sempre prevedibile sulla base delle 

regole della trasmissione dei caratteri ereditari, ma può saltare intere 

generazioni per motivi non ancora chiari. Esistono anche esempi di emofilia 

senza positività familiare, dovuti probabilmente alla mutazione spontanea di 

un cromosoma X materno al momento del concepimento.  
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2.4 – I DISTURBI 

 

I soggetti emofilici sono predisposti alle emorragie, la cui frequenza e serietà, 

come abbiamo già detto, dipendono dalla gravità della malattia. Le persone 

affette da emofilia lieve possono riscontrare la malattia tardi, in età adulta, 

dopo l'insorgenza di emorragie a seguito di traumi, interventi chirurgici o dopo 

aver effettuato casualmente specifici esami del sangue. Molte portatrici non 

presentano problemi di salute o sintomi legati al gene emofilico poiché 

producono una quantità di fattore VIII sufficiente per un’omeostasi efficace 

grazie all’allele situato sul normale cromosoma X. Queste donne vengono 

definite portatrici asintomatiche, ma vi sono anche altre portatrici definite 

sintomatiche che possiedono livelli di fattori della coagulazione bassi (al di 

sotto del 50%) e di conseguenza problemi emorragici. I disturbi legati a questi 

soggetti possono essere un flusso mestruale abbondante o di lunga durata, 

ecchimosi, epistassi, sanguinamento eccessivo dopo piccoli interventi 

chirurgici come estrazioni dentarie, o emorragie durante o dopo  il parto. La 

predisposizione a questi sintomi può essere influenzata dallo stress, 

dall'esercizio fisico, dai farmaci, dalle modificazioni ormonali durante le 

mestruazioni, durante e dopo la gravidanza. 

Le persone affette da emofilia moderata sono a rischio di emorragia dopo 

interventi o traumi, ma gli emartri e le emorragie spontanee sono meno 

frequenti e, generalmente non troppo gravi. Queste persone non necessitano in 

genere di terapia sostitutiva continuativa, ma possono riceverla come profilassi 

in occasioni a rischio (interventi chirurgici, estrazioni dentarie ecc.).   

Al contrario le persone affette da emofilia severa sono non solo a rischio per 

sanguinamento dopo estrazioni dentarie, interventi chirurgici e traumi, ma 

possono avere anche emorragie interne apparentemente spontanee o dopo 

piccoli traumi.  

Muscoli ed articolazioni sono le strutture più interessate poiché sono 

maggiormente sottoposte a stress e sollecitazioni continue come camminare, 
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correre, sollevare pesi e piegarsi. Le emorragie articolari ripetute possono 

portare a problemi di salute ed handicap, compresi problemi articolari cronici 

e perdita della mobilità articolare comportando la necessità di una terapia 

sostitutiva costante.   

I neonati raramente presentano problemi sino a che non iniziano a stare seduti 

o a camminare, solitamente attorno all’età di sei/nove mesi. I bambini con 

emofilia grave possono sviluppare ecchimosi (piccole emorragie sottocutanee) 

nelle parti del corpo in cui vengono sollevati o sorretti dai genitori e quando 

iniziano a camminare è inevitabile che cadano o prendano colpi, il che può 

causare la comparsa di ecchimosi o di sanguinamenti a livello articolare.  Il 

primo segno di una emorragia in corso può essere una tumefazione dolorosa o 

la riluttanza a muovere un braccio o una gamba. Nei bambini le articolazioni 

più comunemente colpite sono il ginocchio e la caviglia e in secondo piano 

gomito, spalla e anca. Inoltre gli infanti sono più soggetti degli adulti agli 

episodi emorragici, ma il numero di emorragie è imprevedibile: da 

un’emorragia tre o più volte alla settimana, o poche volte l’anno. In assenza di 

un adeguato trattamento, gli emartri ripetuti a livello di una stessa 

articolazione provocano deformità e impotenza funzionale e gli ematomi 

possono provocare danno muscolare. 

Durante una emorragia in una persona affetta da emofilia il sangue non 

fuoriesce a velocità superiore rispetto ai soggetti sani, ma semplicemente più a 

lungo e la maggior parte delle emorragie non avvengono all’esterno del corpo, 

ma all’interno. 

Le abrasioni o “sbucciature” rappresentano una lesione della pelle a livello 

superficiale su qualsiasi parte del corpo con una piccola fuoriuscita di sangue. 

Sono molto frequenti nei bambini su gambe e braccia, ma se curate 

normalmente con le procedure del pronto soccorso (disinfettare la zona, far 

pressione con una garza sterile per 5 minuti ed applicare un cerotto) non 

dovrebbero implicare complicazioni. Al contrario una ferita, ossia una 

lacerazione della cute con perdita di sangue, risulta un po’ più pericolosa 
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poiché le procedure usate per una abrasione possono non bastare, ma è meglio 

chiamare il Centro Emofilia o applicare una autoinfusione. Le gravi emorragie 

acute possono essere minacciose per la vita, perché possono provocare uno 

shock acuto ipovolemico (diminuzione del volume del sangue). Il 

sanguinamento compare solitamente alcune ore o giorni dopo il trauma 

coinvolgendo qualsiasi organo, all’interno dei quali si formano grandi raccolte 

di sangue, parzialmente coagulato, che comprimono i tessuti adiacenti 

provocando necrosi muscolari, congestioni venose o danno ischemico ai nervi. 

È anche possibile osservare grandi masse calcificate di sangue e tessuto 

infiammatorio che vengono scambiate per sarcomi dei tessuti molli. 

Sostanzialmente abbiamo tre livelli di rischio nell’emofilia: 

 emartro; 

 muscolo; 

 organi vitali come il cervello. 

 

ECCHIMOSI 

Le ecchimosi vengono anche chiamate più comunemente lividi e sono dei 

piccoli travasi di sangue nella pelle che si possono formare in seguito a sforzi, 

minimi traumi o leggere pressioni locali e sono all’ordine del giorno. Si 

manifestano già dal primo anno di vita abbastanza frequentemente durando 

anche delle settimane, ma fortunatamente non provocano dolore e non 

necessitano quasi mai di una infusione, infatti possono essere curati 

semplicemente con degli impacchi di ghiaccio Possono essere molto grandi di 

un color rosso-violaceo inizialmente che poi diverrà blu-verde o giallognolo 

con al centro un piccolo bozzetto. 

Il livido può però anche essere segno di un’emorragia più profonda a livello 

muscolare quando per esempio il soggetto ha difficoltà nella deambulazione e 

l’ecchimosi si allarga fino a presentare un bozzetto più profondo o più grande. 
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EMATOMA MUSCOLARE 

È una emorragia che può avvenire a seguito di traumi ben definiti (cadute, 

stiramenti, storte), specifici procedure mediche (iniezioni intramuscolari) o 

spontaneamente e può interessare un qualsiasi muscolo del corpo soprattutto 

gluteo, coscia, avambraccio e polpaccio. È dolorosa e pericolosa poiché il 

muscolo rigonfio di sangue fa pressioni sui nervi causando paralisi transitorie 

o persino permanenti, come la caratteristica posizione di mano ad uncino 

quando l’ematoma interessa l’avambraccio o il piede equino se ci si trova a 

livello del polpaccio e ciò causa l’impossibilità ad appoggiare il tallone a terra. 

Inoltre i muscoli più grandi avendo la capacità di trattenere molto sangue 

fanno si che l’emorragia continui indisturbata per ore se non per giorni 

raggiungendo uno stato di shock, grave condizione di insufficienza 

circolatoria, che presenta sintomi come bassa pressione arteriosa, sete, cute 

fredda e pallida fino a raggiungere il coma. Conseguenze nel tempo di questa 

emorragia sono danni permanenti al muscolo come cicatrizzazione, anemia del 

soggetto, insorgenza di cisti che possono ingrandirsi fino a causare danni ai 

tessuti circostanti e alle ossa. 

I sintomi dell’ematoma sono principalmente gonfiore, calore, rossore ed 

indurimento del muscolo ed in secondo piano la presenza di un livido al di 

sopra del gonfiore. Le prime cose da fare sono un impacco di ghiaccio ed il 

riposo del muscolo in attesa dall’infusione, successivamente, una volta passato 

il dolore, bisogna avvicinarsi gradualmente alla fisioterapia. 

Uno dei muscoli più colpiti e più pericolosi è l’ileo-psoas, una grossa massa 

muscolare costituita dal muscolo grande psoas e l’iliaco che consente al tronco 

di piegarsi frontalmente e lateralmente sull’anca e di flettere e ruotare 

lateralmente la coscia. L’emorragia a livello di questo muscolo genera dolore 

all’inguine e alla parte inferiore dell’addome fino a raggiungere la coscia e la 

parte bassa della schiena causando una forte difficoltà nella deambulazione 

con la tendenza a zoppicare e persino la perdita della sensibilità della parte 

anteriore della coscia, che non potrà più essere recuperata. 
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EMARTRO 

È un versamento di sangue all’interno dell’articolazione, infatti viene anche 

definito come emorragia articolare. Appare fin da bambino e, se ricorrente a 

livello della stessa articolazione denominata “articolazione bersaglio”, può 

determinare la distruzione delle articolazioni interessate, la perdita della loro 

funzionalità e deformazioni permanenti. Gli emartri rappresentano circa l’85% 

delle emorragie e più la malattia è grave maggiore è la probabilità che questa 

forma emorragica si manifesti. Nell’emofilia grave il numero degli emartri è 

piuttosto elevato e non sempre successivi ad un trauma, ma spontanei, infatti 

lo stesso peso del corpo su caviglie, ginocchia ed anche spesso è sufficiente 

per originare delle mini emorragie che nelle emofilie gravi non riescono ad 

essere fermate dalle quantità di fattore circolante. 

Un soggetto dalla debole struttura fisica, poca coordinazione, limitata agilità, 

in giovane età e che ha già manifestato emorragie articolari sarà più 

predisposto al manifestarsi di quest’ultime. 

Un’articolazione particolarmente gonfia denota la presenza di parecchio 

sangue raccolto nello spazio articolare e ciò causa un forte dolore sia a riposo 

che provocato dal movimento. I primi sintomi di un emartro in fase precoce 

sono una strana sensazione di pizzicorio o bollicine, calore all’interno dello 

spazio articolare, leggera rigidità dell’articolazione e debolezza, ma in una 

fase avanzata i sintomi diventano più acuti come un’articolazione visibilmente 

gonfia, forte dolore e graduale perdita del movimento. Il dolore diventa 

massimo nell’ estensione dell’arto portando il soggetto ad assumere una 

posizione di massimo riposo, spesso di leggera flessione, che riduce la 

sofferenza. 

La sede danneggiata diventa un punto preferenziale  per successivi episodi 

emorragici, prendendo il nome di target joint, ed a lungo termine il ripetersi di 

un emartro nella stessa articolazione porta ad esiti invalidanti come deformità 

ossee, quali sinoviti croniche ed artriti ed atrofia muscolare. Le sinoviti sono 

un’infiammazione della membrana sinoviale (membrana che riveste la 
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superficie interna dell’articolazione) che, nel caso degli emartri, può 

inspessirsi e consumare la cartilagine inducendo sanguinamenti spontanei che 

determinano così un circolo vizioso. Inoltre la degenerazione della cartilagine, 

oltre a causare dolore, porta ad una artropatia cronica emofiliaca, nel 50% dei 

casi, (progressiva ed irreversibile degenerazione dell’articolazione) e 

all’atrofia dei muscoli circostanti il muscolo. 

È assolutamente necessario che il paziente segua un periodo di immobilità 

dell’arto, rinunciando ad attività abituali secondo la sua età e ricorrendo a 

numerose infusioni. Bisogna però fare molta attenzione ad un eccessivo riposo 

poiché una muscolature forte ed attiva è la migliore amica delle articolazioni 

perciò un’eccedente immobilizzazione può causare una progressiva 

diminuzione della massa muscolare. 

L’emofilico si trova così in una vera situazione di invalidità fisica ch può 

causare notevoli problemi psicologici, come difficoltà ad integrarsi nel mondo 

sociale, scolastico, affettivo e lavorativo. 

 

            Ecchimosi cutanea dopo  

                 lesione muscolare
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5
  Tratto da: www.sportmedicina.com/lesionimuscolari/ecchimosi,jpg.  

6
  Tratto da: www.mypersonaltrainer.it/benessere/ematomi.html.  

7
  Tratto da: www.infoemofilia.info/splash.asp.  
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EMORRAGIE DELLA GOLA, DELLA BOCCA E DELLA LINGUA 

Attacchi di tosse, traumi o corpi estranei possono causare emorragie a livello 

della gola, pericolose nella respirazione poiché il gonfiore provocato dal 

sangue o il sangue stesso potrebbero ostruire il tratto respiratorio portando il 

soggetto a notevoli difficoltà nella respirazione, nella deglutizione e nella 

fonazione (tono di voce molto basso o emissione di un fischio).  

Le emorragie della bocca sono meno gravi, ma possono manifestarsi a seguito 

di piccoli traumi di labbra e gengive, caduta dei denti o rottura del frenulo 

(sottile pellicina del labbro) e tendono a sanguinare più volte poiché la 

presenza della saliva, dei piccoli traumi della masticazione e dell’atto del 

parlare rendono instabile il coagulo inducendo emorragia. 

Nei casi in cui l’emorragia sia a livello della lingua, in seguito per esempio al 

tipico atto di mordersi la lingua, quest’ultima può trattenere il sangue 

gonfiandosi sino ad ostacolare il passaggio dell’aria verso i polmoni 

richiedendo l’intubazione per tenere aperte le vie aeree e non soffocare. 

 

EMORRAGIE DEL NASO E DEGLI OCCHI 

L’epistassi è la perdita di sangue dal naso, tipica in chi soffre di emofilia sia 

spontaneamente che a seguito di traumi, raffreddori, allergie, presenza di corpi 

estranei. In questi casi è bene bloccare immediatamente l’emorragia 

comprimendo la narice con la testa inclinata in avanti. 

Le emorragie dell’occhio sono invece molto più pericolose dal momento che 

la pressione esercitata dal sangue sul nervo ottico può portare alla cecità. 

Questo accade poiché i due nervi ottici, relativi ai due occhi, servono a portare 

le informazioni al cervello e se bloccati non riescono più nel loro intento. Nei 

casi in cui l’occhio risulta “blu”, gonfio e doloroso, a causa della presenza di 

sangue al suo interno, è bene utilizzare il prima possibile un trattamento 

sostitutivo del fattore. 

 

EMATEMESI 
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Sono le emorragie gastrointestinali che hanno origine nell’esofago, nel tratto 

superiore od inferiore dell’intestino. Se la sede è a livello dello stomaco il 

soggetto potrebbe vomitare sangue, mentre se è a livello dell’intestino si può 

avere sangue rosso vivo nella feci (tratto basso dell’intestino) o feci 

maleodoranti color nero che contengono sangue già digerito dette melena 

(tratto alto dell’intestino). Il primo sintomo in entrambi i casi è la sensazione 

di debolezza a cui segue dolore e gonfiore. 

 

EMATURIA 

È la presenza di sangue nelle urine che può far sospettare un’emorragia nella 

vescica, negli ureteri o nei reni. Questo tipo di emorragia è tipica degli 

emofilici gravi che soffrono già di malattie alla vie urinarie o ai reni e viene 

curata con il riposo e una notevole assunzione di liquidi. Solitamente si risolve 

in 3-4 giorni, ma se ciò non avviene può risultare molto pericolosa con alto 

rischio di infezioni. 

 

EMORRAGIE CRANICHE 

I traumi alla testa possono causare emorragie all’interno delle ossa della testa, 

sebbene possono essere anche spontanee. Sono molto pericolose in quanto non 

sempre si fanno riconoscere all’esterno con un livido ed in alcuni casi, 

all’insorgere dei primi sintomi, il danno cerebrale è già avvenuto, perciò è 

bene fare molta attenzione ai sintomi quali: nausea, vomito, mal di testa, 

sonnolenza, irritabilità, confusione, dilatazione delle pupille, visione offuscata, 

convulsioni e persino il coma. In caso di qualsiasi tipo di trauma cranico 

bisogna agire con il trattamento più veloce possibile ossia un’infusione 

urgente del fattore ed eseguire una TAC o una risonanza magnetica. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.5 - DIAGNOSI DELLA MALATTIA 
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Per diagnosticare la malattia si può ricorrere a due tipologie di diagnosi, quella 

di portatrice, per scoprire se una donna corre il rischio di trasmettere la 

patologia ai propri figli e quella prenatale, per venire a conoscenza già prima 

della nascita del neonato se egli fosse affetto da emofilia. 

 

DIAGNOSI DI PORTATRICE 

Idealmente, la diagnosi di portatrice dovrebbe essere effettuata non appena ha 

inizio l’età fertile e comunque sempre prima di intraprendere una gravidanza. 

Per un’accurata e completa diagnosi di portatrice è necessario disporre di 

alcune importanti informazioni circa la storia familiare di emofilia, la storia 

emorragica di eventuali familiari affetti ed inoltre disporre di dati clinici e di 

laboratorio. Queste informazioni possono essere raccolte in un unico percorso 

diagnostico attraverso diverse fasi così classificate: 

1) Raccolta dei dati anamnestici della famiglia. 

Per poter individuare una portatrice d’emofilia il primo passo da compiere è 

quello di tracciare un dettagliato albero genealogico raccogliendo informazioni 

circa la storia familiare e clinica di eventuali parenti affetti, escludendo i casi 

di adozioni. Bisogna ricercare la presenza di soggetti che abbiano manifestato 

o presentino eventi emorragici cercando, allo stesso tempo, di valutarne 

frequenza e gravità. Se si ha la possibilità è bene usare le informazioni relative 

agli esami di laboratorio già effettuati dalla sospetta portatrice e dai suoi 

relativi famigliari, come gli esami relativi al dosaggio dell’attività coagulante 

del FVIII e FIX e la diagnosi molecolare (analisi diretta/indiretta). Nelle 

famiglie nelle quali sia stata stabilita una mutazione specifica a carico del gene 

del fattore VIII, il riconoscimento dell’allele difettoso può essere ottenuto 

rapidamente tramite amplificazione genica. Per esempio il 45% dei pazienti 

con emofilia A grave ha un’inversione cromosomica che nasce dalla 

ricombinazione fra sequenze omologhe dell’introne 22 ed un gene a monte. 

Questo insieme di informazioni sono fondamentali per comprendere se si tratta 
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di emofilia familiare o sporadica, per stabilire il tipo di emofilia (A o B) e la 

severità della malattia (grave, moderata o lieve), per individuare il possibile 

stato di portatrice per così proseguire la diagnosi, per escludere lo stato di 

portatrice e per scegliere il percorso diagnostico da seguire. 

2) Dosaggio del livello coagulante del FVIII o FIX 

La raccolta di questo dato fornisce indicazioni solo probabilistiche e non 

accurate, poiché il riscontro di normali livelli plasmatici di FVIII o FIX non 

esclude lo stato di portatrice. Essere però a conoscenza del livello di FVIII o 

FIX può essere utile per programmare un eventuale trattamento terapeutico in 

previsione di procedure chirurgiche, villo centesi o parto. 

3) Diagnosi molecolare di portatrice 

Prima dell’avvento delle moderne tecnologie nate negli anni ’70 era possibile 

effettuare la diagnosi di portatrice solo misurando il livello del fattore carente 

nel plasma, ma dagli anni ’80 con lo sviluppo della biologia molecolare si è 

venuti a conoscenza dei geni del FVIII e FIX in modo da utilizzare così nuove 

metodiche diagnostiche più approfondite e raffinate che studiano il DNA del 

paziente. 

La diagnosi molecolare comporta l'utilizzo di metodiche indirette e/o dirette. 

Le metodiche indirette non ricercano direttamente la mutazione responsabile 

della malattia, ma utilizzano marcatori genici associati al gene del FVIII o FIX 

e localizzati all’interno (intragenici) o nelle vicinanze del gene (extragenici). I 

marcatori genici sono delle variazioni naturali nella sequenza di DNA che non 

provocano la malattia, ma permettono di capire come il gene mutato viene 

trasmesso all’interno della famiglia e quindi di identificare i soggetti come 

sani, affetti o, nel caso delle donne, portatrici.  

L'accuratezza di tale metodica è pari al 95% per i marcatori extragenici e 99% 

per i marcatori intragenici. Per poter utilizzare tale metodiche è indispensabile 

disporre di alcuni soggetti chiave della famiglia:  
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•  maschio emofilico (in assenza di questo soggetto la diagnosi può 

comunque essere effettuata ma richiede molto più tempo e risorse e spesso 

non sarà così precisa); 

•  donne appartenenti alla linea materna della famiglia in esame (per 

esempio, madre e sorelle del paziente emofilico, zie materne, cugine, 

nonna); 

• maschi sani la cui analisi può aiutare a confermare la diagnosi. 

Recentemente alle tecniche di analisi indiretta si sono affiancate nuove 

metodiche che consistono nella ricerca diretta della mutazione responsabile 

della malattia.  

Nell’analisi molecolare dell’emofilia A grave il primo utilizzato è quello 

relativo all’inversione dell’ introne 22, mutazione che è causa nel 40% dei 

casi, a cui segue il test dell’inversione dell’ introne 1 (se l'inversione 

dell'introne 22 è assente) che è causa della malattia nel 4-6% dei casi. Se 

entrambe le inversioni sono assenti si passa alla ricerca di altre eventuali 

mutazioni geniche utilizzando tecniche di sequenziamento diretto del gene o 

tecniche di screening associate a sequenziamento diretto come l’analisi del 

gene del FVIII o FIX.  

Nell’analisi molecolare dell’emofilia B grave ed emofilia A e B moderate, 

invece, si esegue l'analisi diretta del gene per la ricerca delle mutazioni 

utilizzando tecniche di sequenziamento diretto del gene o tecniche di 

screening associate a  sequenziamento diretto. 

Nelle forme di emofilia lieve l’indagine non è solitamente consigliata data la 

debole sintomatologia della malattia. Le mutazioni sinora identificate nei geni 

del FVIII e FIX sono riportate in database on-line la cui consultazione è 

gratuita. 

 

DIAGNOSI PRENATALE 

Lo scopo della diagnosi prenatale è offrire ai genitori la possibilità di 

conoscere in tempi relativamente precoci (I/II trimestre di gravidanza) se il 
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feto è affetto da emofilia. Al momento, con lo sviluppo delle tecniche di 

biologia molecolare, è possibile effettuare la diagnosi prenatale direttamente 

sul DNA fetale, in modo da conoscere sia il sesso che il cariotipo (corredo 

cromosomico) fetale per escludere la presenza di eventuali anomalie 

cromosomiche. Il DNA fetale può essere ottenuto attraverso dei prelievi 

eseguiti per via trans addominale, quali la villo centesi (prelievo di villi coriali 

tra la 10
a
 e la 12

a
 settimana di gestazione) e l’amniocentesi (prelievo di liquido 

amniotico tra la 16a e la 18a settimana di gestazione).  

Nel caso il feto sia di sesso maschile si procederà con la diagnosi molecolare 

che verificherà se il feto ha ricevuto dalla madre il cromosoma X portatore del 

gene del FVIII/FIX mutato o il cromosoma X con il gene sano. Una diagnosi 

prenatale in età gestazionale avanzata non può essere effettuata, poiché i tempi 

ridotti di analisi possono non essere sufficienti per fornire una diagnosi certa 

ed accurata ed inoltre sia l’amniocentesi che la villo centesi sono tecniche 

invasive con rischio di aborto. Il risultato della diagnosi si può avere in tempi 

relativamente brevi che vanno dai tre ai quindici giorni. Se il feto risulta di 

sesso maschile a questi tempi si aggiungono quelli necessari ad effettuare 

l’indagine molecolare che differiscono notevolmente, a seconda che nella 

donna sia già stata precedentemente identificata la mutazione del gene del 

FVIII o FIX di cui è portatrice. In questi casi sono necessarie ancora una o due 

settimane prima della consegna del referto. 
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2.6 – TERAPIA 

 

Il primo trattamento da intraprendere è quello relativo alle emorragie, che, se 

non si è riusciti a prevenirle, devono essere bloccate il prima possibile. 

Durante una emorragia in corso le quattro regole da seguire sono 

fondamentalmente riposo, ghiaccio, compressione ed elevazione. Per primo il 

riposo nella posizione che provoca meno dolore in modo che permetta non 

solo di alleviare la sofferenza, ma evita che il movimento diventi causa di 

un’altra emorragia. Il ghiaccio svolge un ruolo importantissimo poiché 

provocando la contrazione dei vasi sanguigni è un ottimo vasocostrittore in 

grado di rallentare la fuoriuscita di sangue. Una sua tempestiva applicazione è 

molto benefica nei casi di emartri, ematomi, epistassi ed emorragie dentali. Un 

eccellente metodo per bloccare un sanguinamento interno alla bocca può 

essere facilmente un buon ghiacciolo alla frutta! La compressione è 

l’applicazione di pressione sulla sede dell’emorragia, impiegata ad esempio 

con una benda elastica in modo da rallentare la fuoriuscita del sangue. Il 

rallentamento del flusso può essere raggiunto anche con l’elevazione della 

parte interessata. A queste accortezze assolutamente fondamentali deve quasi 

sempre essere affiancata, quando possibile, una terapia sostitutiva, ossia la 

somministrazione delle sostanze di cui l’organismo è carente; terapia che nel 

corso del tempo ha attraversato notevoli tappe vitali. Fino al diciannovesimo 

secolo furono tentate le terapie più svariate, ma senza risultato fino all’inizio 

del 1900 quando venne scoperta l’efficacia della trasfusione di sangue intero 

per arrestare un’emorragia. Questo trattamento non è attualmente 

raccomandato dato che nel sangue interno ottenuto per donazione non vi è la 

quantità necessaria del fattore mancante e vi sono molte altre sostanze che il 

paziente non necessiterebbe (se non in caso di una operazione chirurgica 

durante la quale si è perso molto sangue). Nel 1923 fu dimostrato che il 

plasma permetteva di ottenere gli stessi risultati del sangue interno, ma 

utilizzando minor quantità di liquidi ed eliminando il rischio legato alla 
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incompatibilità dei gruppi sanguigni. Questa scoperta fu applicata per la prima 

volta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il plasma è la parte del sangue che 

contiene i fattori di coagulazione e viene separato dal sangue tramite 

centrifugazione e poi congelato a temperature molto basse per far si che non 

venga degradato. Per prelevare il plasma da un donatore si utilizza la 

plasmaferesi, procedimento attraverso cui il sangue del donatore passa 

attraverso una macchina che ne estrae solamente il plasma restituendo le altre 

componenti del sangue, permettendo così un maggior volume e facendo si che 

il donatore possa essere sottoposto a questa procedura più sovente rispetto ad 

una normale donazione di sangue. Ovviamente vi è anche qui un lato negativo 

poiché i fattori della coagulazione ottenuti sono molto limitati perciò questo 

trattamento viene adoperato solamente per gli episodi emorragici poco gravi e 

nei paesi sottosviluppati. Verso la metà degli anni sessanta, la dottoressa 

americana Judith Pool scrisse sulla rivista scientifica “Nature” che se il plasma 

fresco congelato viene fatto scongelare lentamente tra i 2 ed i 4 gradi produce 

un precipitato ricco di fattore VIII denominato crioprecipitato (precipitato 

freddo). Questa scoperta fu un passo importantissimo per lo studio degli anni 

successivi sui trattamenti dell’emofilia. Una volta prelevato il plasma dal 

donatore viene congelato a -60 gradi e poi lentamente scongelato in modo che 

si formi un precipitato ricco di fattore VIII, fattore Von Willebrand e 

fibrinogeno (fattore I). Questo prodotto  contiene circa la metà dell’attività per 

il fattore VIII del plasma fresco in un decimo del volume. Non contenendo il 

fattore IX, questo prodotto è però inefficace per l’emofilia di tipo B. Il 

crioprecipitato ottenuto va conservato a temperature molto basse intorno ai -

20° rendendo difficile la sua conservazione a domicilio e comportando 

frequenti reazioni allergiche, ma i benefici furono di gran lunga superiori ed il 

numero dei ricoverati in ospedale diminuì notevolmente. Inoltre negli anni ’70 

furono messi in commercio forme liofilizzate del crioprecipitato sia del fattore 

VIII che del fattore IX, che poté così essere conservato più facilmente in 

frigorifero. Attualmente questa procedura non viene più utilizzata per la 
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mancanza di procedimenti di inattivazione virale, rendendola pericolosa. Nella 

storia italiana del trattamento dell’emofilia svolse un ruolo basilare un giovane 

internista toscano Pier Mannuccio Mannucci, che all’età di 25 anni intraprese 

un viaggio in Inghilterra, ad Oxford, la “mecca della coagulazione”. Qui 

Mannucci scoprì l’utilizzo della tecnica della dottoressa Pool e ne rimase 

sbalordito. In Italia i malati d’emofilia vivevano una vita d’inferno, giorni e 

giorni a letto come invalidi con dolori disumani e come unica via d’uscita le 

trasfusioni di sangue poso efficaci. Così nel 1966 il giovane tornò a Milano 

proponendo all’Avis (associazione dei donatori di sangue) di produrre il 

crioprecipitato e migliorò notevolmente il vissuto della malattia di molti 

emofilici italiani, facendo sì che un emofilico non avesse più tutte quelle 

difficoltà di arrivare alla maggiore età, ma allungando la vita media fino ai 50 

anni. Nacquero nuovi centri in tutta Italia, furono avviati il trattamento a 

domicilio e le terapie gestite direttamente dalle famiglie senza l’intervento del 

medico e lunghi viaggi in ospedale. Gli emoderivati (concentrati di fattori 

della coagulazione derivati dal sangue dei donatori) erano il solo modo per 

fronteggiare le emorragie, la loro introduzione ha rivoluzionato il trattamento 

dell’emofilia, ma ha anche segnato il capitolo più triste della sua storia. Infatti 

negli anni ’80 seguì un periodo di buio sempre più pesto, in cui si scoprì che i 

prodotti concentrati trasmettevano una forma di epatite chiamata non A-non B, 

inizialmente scambiata con una forma di transaminasi poiché si presentava 

asintomatica, sembrava non minacciare il fegato e si associava ad un 

innalzamento del livello della transaminasi. Solo molto più tardi, nel 1991, fu 

identificata come forma di epatite C, molto grave, che nel 25% dei casi 

diventa cronica sviluppando cirrosi. Il peggio arrivò nel 1982 con la prima 

comparsa dell’AIDS in un soggetto emofilico. Nacque infatti un virus 

micidiale, l’HIV (Human Immunedeficiency Virus o virus della 

immunodeficienza umana) che provocò l’insorgenza dell’AIDS (Acquired 

Immune-deficiency Syndrome o sindrome da immunodeficienza acquisita), 

sindrome che causa una graduale distruzione del sistema immunitario, 
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rendendo il soggetto suscettibile a numerose infezioni che possono portare alla 

morte. Questo virus contagiò una parte molto elevata della popolazione, ma 

fortunatamente al momento il rischio di contrarre il batterio è molto basso in 

quanto le metodiche di inattivazione virale sono diventate molto efficaci, 

infatti dal 1987 non sono più stati segnalati casi relativi alla trasmissione di 

HIV attraverso emoderivati. 

La tecnica di ultima invenzione tutt’ora utilizzata e che presenta un 

trattamento facile, veloce e sicuro è stata la clonazione ed espressione del gene 

del fattore VIII e fattore IX da parte di un gruppo di studiosi americani. 

Nacquero così prodotti sintetici definiti “ricombinanti” ossia concentrati dei 

fattori della coagulazione, farmaci ottenuti senza l’impiego del sangue, con la 

tecnica del Dna ricombinante, che escludono il rischio di trasmissione di 

infezioni o virus. L’ingegneria genetica ha raccomandano la produzione e 

l’uso dei concentrati di fattore ricombinante VIII e IX realizzati con la minore 

quantità possibile di emoderivati umani o animali, in risposta alle 

preoccupazioni della popolazione emofilica circa la sicurezza dei trattamenti 

seguiti. Esistono infatti due categorie di fattori VIII ricombinanti, ossia quelli 

di prima generazione in cui viene aggiunta al prodotto finale l’albumina 

umana, con la funzione di stabilizzatore che seguono anche un processo di 

purificazione mediante anticorpi monoclonali, e quelli di seconda generazione 

che invece, come i farmaci del fattore IX ricombinante, non contengono 

albumina nel prodotto. Non essendo, in quest’ultimi, presenti derivati 

d’origine umana, la probabilità di trasmissione di malattie virali è ancora 

inferiore. La produzione dei concentrati di fattore “ricombinante” avviene in 

laboratorio attraverso l’utilizzo di cellule derivanti dal criceto e non più 

direttamente da persone che donano il loro sangue come per gli emoderivati. 

La produzione segue a grandi linee le seguenti fasi: in un primo momento 

vengono prodotte copie del gene umano del fattore desiderato, a seconda 

dell’emofilia da trattare, che vengono inserite dentro le cellule di criceto da 

laboratorio. Ciò fa sì che le cellule si riproducano continuamente creando 
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numerose copie della stessa cellula. Essendo diventato elevato il numero delle 

cellule verrà prodotto numeroso fattore che verrà così estratto e purificato. 

Nonostante il costo elevato di questi prodotti rispetto ad altri preparati (plasma 

fresco congelato, concentrati di fattore liofilizzato, crioprecipitato) nel mondo 

come in Italia almeno l'80% degli emofilici gravi riceve i prodotti 

ricombinanti.  La profilassi consiste nella somministrazione continua e 

regolare dei fattori della coagulazione prima dell'insorgenza delle emorragie e 

l’uso regolare dei fattori della coagulazione può ridurre e allo stesso tempo 

anche prevenire considerevolmente, le complicanze articolari, può diminuire il 

numero delle giornate di ricovero in ospedale, ridurre il numero di giorni persi 

al lavoro o a scuola, aumentare la qualità di vita delle persone affette 

aumentando la loro indipendenza dalle strutture sanitarie. 

Ogni unità del fattore VIII, definita come quantità presente in 1ml di plasma 

normale, aumenta il livello plasmatico nel soggetto ricevente del 2% per ogni 

kg di peso corporeo. Essendo però l’emivita del fattore di sole 8-12 ore è 

necessaria un’infusione continua ripetuta almeno due volte al giorno in caso di 

emartro per poter mantenere un determinato livello del fattore. Le continue 

iniezioni sono causa di disagio psicologico, che porteranno l’individuo 

emofilico a sentirsi diverso dagli altri. 

Nei pazienti affetti da emofilia di tipo B la somministrazione di fattore IX 

ricombinante presenta un rischio peculiare: piccole quantità di fattori della 

coagulazione attivati, presenti nei concentrati di complesso protrombinico, 

possono innescare il sistema coagulativo provocando trombosi o embolie, 

evenienza tipica nei soggetti immobilizzati dopo un intervento chirurgico o 

con malattie epatite. Per questi motivi vengono spesso utilizzati plasma fresco 

congelato o l’aggiunta di piccole quantità d’eparina ai concentrati plasmatici 

in modo da attivare l’antitrombina III riducendo l’ipercoagulabilità. La terapia 

per l’emofilia di tipo C si basa invece sull’infusione giornaliera di plasma 

fresco congelato che risulta sufficiente in quanto l’emivita del fattore XI è di 

circa 24 ore. 
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Il trattamento di un soggetto emofilico deve basarsi su tre principi basilari: 

 i sintomi precedono quasi sempre l’evidenza di un sanguinamento; 

 i segni dell’emorragia possono comparire anche giorni dopo un trauma; 

 non bisogna mai usare farmaci contenenti acido acetilsalicilico (aspirina) 

poiché danneggia la funzionalità piastrinica provocando gravi emorragie. 

Per lo stesso motivo vanno evitati farmaci antinfiammatori non steroidei. 

Per il trattamento dell’emofilia, oltre alla somministrazione del fattore carente, 

esistono altri prodotti che possono essere impiegati in alternativa. Primo tra 

tutti la desmopressina, ormone sintetico che aumenta in modo transitorio i 

livelli di fattore VIII da 2 a 3 volte nei soggetti che soffrono di una forma di 

emofilia A lieve o da deficit del fattore von Willebrand. Può essere 

somministrata per via endovenosa, sottocutanea o nasale ed ha la capacità di 

liberare il fattore VIII di scorta contenuto in alcune cellule rendendolo 

disponibile per l’emostasi. È relativamente sicura sebbene posa determinare 

trombosi nei pazienti più anziani e solitamente viene usata nei pazienti che 

soffrono di una forma lieve prima di una procedura chirurgica come 

un’estrazione dentaria. 

Possono essere impiegati anche farmaci inibitori della fibrinolisi (processo che 

entra in gioco al termine del emostasi per dissolvere il reticolo di fibrina 

formatosi per bloccare l’emorragia e che negli emofilici può essere causa di 

ulteriori emorragie) che però spesso da soli non sono abbastanza efficaci se 

non per piccoli tagli, emorragie orali poco gravi o epistassi. Vengono 

somministrati per via endovenosa, come tamponi locali o come colluttori quasi 

sempre in associazione ad un’infusione di fattore. I più utilizzati ed i più 

potenti sono l’EACA (acido epsilon amino caproico) e l’acido tranexamico. 

Grazie all’invenzione e alla scoperta di tutte queste nuove metodiche di 

trattamento è nata intorno agli anni ’70 la terapia domiciliare, ovvero la 

possibilità del paziente emofilico di ricevere le infusioni a casa. L’immenso 

vantaggio del trattamento a domicilio è di poter trattare il più velocemente 

possibile l’episodio emorragico, minimizzare i rischi di possibili danni 
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invalidanti e migliorare la qualità di vita dell’emofilico e della sua famiglia. 

Inizialmente le infusione vengono fatte al bambino da parte dei genitori, che 

devono aver partecipato ad un corso apposito presso un Centro Emofilia, ma 

con il crescere dell’età il ragazzo potrà imparare ad auto infondersi diventando 

così indipendente. L’autoinfusione non vuol dire automedicazione e si deve 

praticare in accordo con i medici del Centro che hanno in cura l’emofilico, 

infatti la Regione Piemonte con la Legge Regionale 16 maggio 1979, n. 26 ha 

affrontato gli aspetti normativi e organizzativi di questa pratica. La dose da 

somministrare è direttamente proporzionale alla gravità dell’emorragia e al 

peso corporeo del soggetto. Sussistono delle formule per poter calcolare la 

dose necessaria, una relativa all’emofilia A ( peso corporeo in kg per aumento 

% richiesto del fattore diviso 2) e l’altra per l’emofilia B (perso corporeo in kg 

per aumento % richiesto del fattore). L’infusione del fattore può seguire due 

modalità: 

 terapia al bisogno: infusione del fattore quando l’emorragia è già in atto in 

seguito ai primi segni; 

 profilassi: iniezione endovenosa per prevenire l’insorgenza dell’emorragia.  

La profilassi può a sua volta dividersi in dose singola per prevenire una 

emorragia che potrebbe verificarsi a seguito di un evento stressante 

programmato come un evento sportivo, in profilassi secondaria utilizzata per 

ridurre la possibilità di recidive per esempio su una articolazione bersaglio e 

vengono eseguite in modo regolare per un certo lasso di tempo. Per ultima vi è 

ancora la profilassi primaria, utile per i pazienti che soffrono della forma 

grave, per prevenire i danni di emorragie ripetute e per tale motivo le infusioni 

devono essere eseguite regolarmente già dai primi anni di vita. Generalmente 

si effettuano due iniezioni a settimana per l’emofilia B e fino a quattro per 

l’emofilia A. Questa operazione è molto raccomandata in tutto il mondo non 

solo dai Centri Emofilia e dalla World Federation of Hemophilia ma anche 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dal 1994. 

I vantaggi di questa profilassi sono notevoli in quanto fanno si che non si 

http://www.acep-piemonte.it/File/S0/Link/Disciplina_del_trattamento_domiciliare_dei_pazienti_emofilici.pdf
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verifichi quasi mai nessun tipo d’emorragie e che il paziente possa vivere una 

vita normale. È stato documentato da uno studio che con l’utilizzo della 

profilassi primaria il numero annuale medio di emartri di un bambino è 

diminuito da 35 a 0,2! È stato così dimostrato che la profilassi primaria, 

quando iniziata in giovanissima età, ha la capacità di proteggere le 

articolazioni del bambino dalle emorragie articolari e dalla conseguente 

artropatia emofiliaca. 

Nella tabella qui di seguito esposta vengono schematizzate le quantità di 

fattore  da  somministrazione e  per quanto tempo,  a seconda  dell’emorragia  

a cui si è andati incontro, in soggetti che soffrono sia di emofilia A che 

emofilia B. 

Linee guida del livello raccomandato di fattori plasmatici  

e durata della somministrazione in presenza di restrizioni significative
8 

 

                                                           

8
 Tratto da: www.infoemofilia.info.  
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Negli ultimi vent’anni anni è nata una nuova strada verso la terapia genica che 

è però ancora in fase sperimentale; essa ha come scopo la sostituzione del 

gene difettoso con uno sano in modo che il paziente riesca a produrre da sé 

una quantità di fattore sufficiente a prevenire ed arrestare le emorragie.  

Inoltre questa terapia arrecherebbe beneficio non solo all’emofilia ma a molte 

malattie ereditarie. Vi sono due modalità di terapia, quella in cui viene corretto 

soltanto il gene che causa la malattia curando la persona affetta ma il gene 

continuerà ad essere trasmesso ai discendenti e quella in cui viene corretto il 

gene e si viene anche a modificare il patrimonio genico delle cellule germinali 

in modo tale che venga definitivamente eliminata ogni possibilità di 

trasmissione. Inoltre la terapia può essere eseguita “in vivo” o “ex vivo”. Nel 

primo caso il gene viene corretto all’interno del corpo dell’emofilico (prime di 

essere stati sperimentati sull’uomo i protocolli di questa terapia sono stati 

testati su topi e cani emofilici). Una volta creata la copia corretta del gene, 

questo viene incorporata in virus non attivi che prendono il nome di vettori e 

che vengono veicolati all’interno del nucleo delle cellule in modo che così 

ogni cellula possa avere l’informazione necessaria per produrre il fattore 

inizialmente mancante. Per la terapia dell’emofilia A e B i virus adottati sono 

l’AAV (virus adeno-associato), l’AV (adenovirus) e l’RV (retrovirus). Nel 

caso della terapia invece “ex vivo” la correzione del gene avviene in 

laboratorio dove nel nucleo di alcune cellule prelevate dal soggetto emofilico 

viene introdotto il gene sano e successivamente tali cellule vengono 

reintrodotte nel paziente con la speranza che inizino a produrre il fattore 

mancante. La prima terapia messa in pratica fu quella alla fine del 1998 per 

l’emofilia A di tipo “ex vivo” da parte della Transkaryotic Therapies. L’anno 

successivo seguì, sempre per l’emofilia A, una sperimentazione “in vivo” 

annunciata dalla Chiron. Solo un po’ più tardi venne introdotta anche una 

terapia genica per l’emofilia B messa a punto da Avigen Inc. in collaborazione 

con la dottoressa K. High del Children’s Hospital di Philadelfia. 



2 – L'EMOFILIA 

 49 

2.7 – COMPLICANZE 

 

Oltre alla possibilità di contrarre il virus dell’HIV, vi sono altri pericoli a cui 

un paziente emofilico può andare incontro. Ad esempio, soprattutto prima 

dell’invenzione dei fattori ricombinanti, la maggior parte degli emofilici 

soffriva di epatiti multiple con la conseguente sottoposizione ad interventi di 

trapianto del fegato. Nonostante i frequenti sanguinamenti la sideropenia è 

però piuttosto rara poiché le emorragie sono in maggior parte interne, 

permettendo un efficace recupero del ferro, ma vi possono essere casi di 

menorragia nelle donne affette da emofilia C. La conseguenza più frequente e 

più conosciuta delle trasfusioni è la formazione degli inibitori contro il fattore 

VIII nel 10-20% dei pazienti. Gli inibitori sono generalmente anticorpi IgG, 

che neutralizzano molto velocemente l’attività del fattore e che compaiono nei 

pazienti sottoposti a continue infusioni rendendo inefficace il trattamento. Gli 

anticorpi svolgono nel nostro organismo un ruolo fondamentale ovvero quello 

di proteggerlo da infezioni e sostanze estranee. La quantità di inibitore è 

diversa da soggetto a soggetto e può variare nell’arco del tempo. Può essere 

assente come può essere talmente insignificante da non causare problemi 

all’infusione o essere a tal punto elevata da impedire l’azione della terapia. 

Non è certo il perché questi si formino ma è stato calcolato che il 20-30% dei 

pazienti con carenza grave di fattore VIII e sino al 4% di quelli con carenza 

grave di fattore IX svilupperanno inibitori ad un certo punto della loro vita. La 

profilassi non va intesa come la causa dell’insorgenza dell’inibitore, poiché 

può solo anticiparne la comparsa, ma vanno intesi come fattori di rischio la 

gravità dell’emofilia in quanto più la malattia è grave più vi è la possibilità che 

si manifesti un inibitore, la famigliarità poiché se si hanno in famiglia parenti 

che hanno manifestato questo anticorpo vi è più probabilità di contrarlo e non 

per ultima l’esposizione ai concentrati di fattore. Il più delle volte l’inibitore si 

genera, in un emofilico grave, dopo una decina di infusioni e di conseguenza 

sarà raro che si manifesti dopo un numero di infusioni superiori alle cento 



2 – L'EMOFILIA 

 50 

volte. Inoltre i soggetti che soffrono di emofilia di tipo A presentano più rischi 

di sviluppare l’inibitore rispetto a chi è affetto da una emofilia di tipo B. Ci si 

può rendere conto della presenza di un inibitore nel caso in cui un’infusione 

del fattore non abbia più l’effetto ricercato o a seguito di uno dei prelievi a cui 

un soggetto emofilico deve periodicamente sottoporsi o ancora grazie agli 

esami che l’emofilico deve affrontare prima di un qualsiasi intervento. 

Attraverso gli esami del sangue viene valutato se sono presenti inibitori, il loro 

livello e la loro potenza della risposta al fattore infuso. Per quantificare la 

presenza di un inibitore sussiste un esame specifico svolto con il metodo 

Bethesda che sulla base delle unità Bethesda, dove 1 B.U. corrisponde alla 

quantità di anticorpo che inattiva il 50% del fattore dopo 2 ore di incubazione 

a 37 gradi, valuta se vi sono tanti o pochi anticorpi. Ovviamente maggiore 

saranno le unità, che possono arrivare fino a diverse migliaia, maggiore sarà la 

concentrazione degli anticorpi nel sangue. Basandosi su queste unità è stato 

possibile suddividere gli inibitori in: 

 alto titolo: B.U. maggiori di 5-10 fino alle migliaia. Anticorpi molto 

potenti che causano nel soggetto l’assenza di risposta nel trattamento; 

 basso titolo: B.U. inferiori a 5-10. Essendo anticorpi più deboli i 

soggetti affetti possono utilizzare il trattamento del fattore ma devono 

utilizzare dosi più elevate; 

 transitori: definiti anche passeggeri poiché hanno un titolo molto basso 

che li porta persino a scomparire. 

I pazienti che possiedono un basso titolo anticorpale lo mantengono tale anche 

a seguito di trasfusioni, viceversa i soggetti ad alto titolo sono molto 

complicati e delicati da trattare poiché dopo ogni singola esposizione al fattore 

presentano una tipica risposta anamnestica ossia l’aumento delle unità 

Bethesda. Devono così entrare in gioco delle terapie alternative per poter 

combattere le emorragie anche nei soggetti che presentano un alto livello di 

anticorpi. Sono state studiate delle possibile soluzioni come l’utilizzo del 

fattore VIII derivante dai maiali, denominato porcino, che non presenta 
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reazioni crociate con gli inibitori. Anche in questo caso però il soggetto 

potrebbe dare vita ad anticorpi contro il fattore di origine animale, rendendo 

inefficace anche questo trattamento. Si è provato con infusioni di concentrati 

di complesso protrombinico che, contenendo tracce di fattori della 

coagulazione attivati, può aggirare il blocco della coagulazione prodotto 

dall’inibitore, ma è risultato come metodo più indicato e sicuro l’infusione del 

fattore VII attivo ricombinato. Questo fattore è in grado di attivare 

direttamente il fattore X aggirando il blocco indotto dall’inibitore, presentando 

limitati effetti collaterali. Questa soluzione funziona molto bene sia per 

l’emofilia A che quella B e fortunatamente in Italia il prodotto è disponibile da 

circa due anni in modo che anche questo trattamento possa essere effettuato a 

domicilio e bastano dalle due alle tre infusioni per bloccare emorragie anche 

molto estese come ematomi od emartri.  

Negli anni settanta in Germania grazie agli studi del professore H. Brackmann 

nacque un trattamento che prese il nome di “immunotolleranza”, un 

trattamento che cercava di eliminare completamente gli inibitori. Questo 

nuovo metodo non dà garanzie assolute di una riuscita, ma riesce ad avere 

successo nel 65% dei casi, permettendo così nei pazienti che affrontano questa 

terapia di distruggere per sempre gli anticorpi e ritornare ad essere un normale 

soggetto emofilico senza doversi più sottoporre ad ulteriori in fusioni. 

L’immunotolleranza consiste in un numero elevato di infusioni di alte dosi del 

fattore mancante in modo da sovraccaricare il sistema immunitario con la 

speranza che quest’ultimo venga istruito ad accettare la sostanza prima ancora 

che la possa riconoscere come estranea e produrne gli anticorpi. Generalmente 

vengono impiegate dosi giornalieri o a giorni alterni tra le 25-400 U/kg ed il 

trattamento può durare per i soggetti con un basso titolo anche pochi mesi 

mentre i pazienti che purtroppo possiedono un alto titolo devono pazientare 

per almeno 2-3 anni. Dosi superiori alle 100 U/kg e un l’individuo emofilico 

giovane sono fattori che influenzano positivamente la buona riuscita del 

trattamento. 
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2.8 – AVVERTENZE 

 

Un individuo emofilico non ha una durata di vita inferiore alla media e non 

possiede un aspetto malaticcio: sarà comunque diverso dagli altri poiché dovrà 

sottoporsi a continue infusioni per fronteggiare la malattia e dovrà possedere 

numerose accortezze. Già da piccolo un bambino emofilico dovrà imparare 

quali sono i pericoli a cui può andare incontro ed imparare a fronteggiarli. 

Deve evitare giochi pungenti o taglienti, ma sebbene sia sempre meglio usare 

gommapiuma per proteggere angoli e spigoli della casa, il bambino non dovrà 

vivere un’infanzia completamente diversa dai suoi coetanei circondato dalla 

gommapiuma e trattato come un vaso di porcellana, ma dovrà poter giocare in 

libertà per socializzare e allo stesso tempo irrobustirsi e sviluppare le capacità 

coordinative. Vi sono anche delle accortezze da seguire per l’abbigliamento, 

per esempio è bene scegliere scarpe di buona qualità per limitare al massimo 

problemi alle articolazioni di caviglie e ginocchia. Si sconsiglia l'uso di 

caschetti, ginocchiere o altro abbigliamento iperprotettivo che può far sentire 

il bambino diverso dai suoi simili, senza peraltro riuscire realmente a pre-

venire ogni emorragia. Assolutamente controindicate le iniezioni di qualsiasi 

farmaco per via intramuscolare e le somministrazioni di medicine che conten-

gano aspirina o altri antiinfiammatori non steroidei (FANS) perché 

interferiscono con la coagulazione; è sempre meglio utilizzare farmaci a base 

di paracetamolo sotto consiglio del proprio medico. Inoltre i bambini emofili-

ci devono essere sottoposti come tutti gli altri bambini alle normali vaccina-

zioni, evitando però le iniezioni intramuscolari e preferendo a queste sommini-

strazioni per via sottocutanea. Particolarmente importante sottoporre il bimbo 

alla vaccinazione per l'epatite B e A. Normalmente una delle prime emorragie 

a cui va incontro un bambino è la rottura traumatica del fre-nulo labiale (la 

pellicina che vi è tra gengiva e labbro superiore) o per ferite provocate da 

oggetti introdotti in bocca. Fortunatamente invece la perdita dei denti da latte 

produce piccole emorragie che non richiedono nessun tipo di trattamento.
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CAPITOLO 3 

L'ATTIVITA' FISICA E SPORTIVA 

 

 

3.1 – IDONEITA' SPORTIVA 

 

Ai soggetti colpiti da emofilia viene imposto, generalmente, di non praticare 

attività sportiva per il rischio di andare incontro ad infortuni che potrebbero 

diventare molto pericolosi. Viene quasi sempre imposto il riposo e totalmente 

esclusa ogni forma di attività che possa indurre anche solo un piccolo rischio. 

Sin da bambini questi soggetti devono fare un’estrema attenzione ad ogni cosa 

che fanno e vengono esclusi da innumerevoli giochi. Non è una vita facile, 

bisogna stare sempre sull’attenti e programmare ogni cosa. Al termine di una 

visita medica al soggetto emofilico verrà imposto il divieto di praticare attività 

sportiva in forma agonistica e non solo. Sebbene sia corretto prendere le giuste 

precauzioni ed evitare alcuni sport ad alto impatto, ritengo che l’attività fisica 

non debba essere preclusa, ma praticata in modo adeguato e sotto un attenta 

supervisione. Non bisogna mai dimenticare gli svariati benefici che lo sport ha 

su ciascuno di noi, a tutte le età ed in qualsiasi condizione fisica. Un’attività 

fisica salutare comporta una serie infinita di effetti positivi su ogni parte del 

nostro organismo, dal cuore, ai polmoni, ai muscoli, alle articolazioni, 

all’umore … A nessuno andrebbe preclusa la possibilità di fare un po’ di sano 

movimento, ciascuno nelle sue quantità e nelle diverse intensità. 

Per questo motivo ho voluto trattare una malattia come l’emofilia, patologia 

piuttosto rara e poco conosciuta, in modo che anche per questi soggetti possa 

risultare utile, nelle giuste misure, una qualche forma di attività fisica. Tutti 

abbiamo il diritto di poterci muovere, basta solo sapere come. 
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La Federazione delle Associazioni Emofilici Onlus,  associazione nazionale che 

rappresenta tutte le persone affette da emofilia e coagulopatie congenite in 

Italia, si sta dando molto da fare ormai da un po’ di anni a riguardo delle 

numerose segnalazioni di discriminazioni operate ai danni dell’atleta affetto da 

emofilia e del rilascio a quest’ultimo dell’idoneità a svolgere attività sportiva a 

livelli agonistici. Questa federazione  sta cercando di creare una nuova cultura 

dello sport nell’emofilia. 

Finalmente, grazie all’aiuto dell’Organizzazione mondiale della salute (OMS), 

della World Federation of Hemophilia (WFH) e della Associazione Italiana 

Centri Emofilia (AICE), è stato dichiarato che il paziente emofilico può 

svolgere la maggior parte delle attività sportive, anche a livello agonistico, se 

accetta di sottoporsi ad un controllo di profilassi, ossia la somministrazione 

endovenosa del fattore di coagulazione carente che verrà dosato a seconda del 

tipo di sport e della sua intensità di allenamento. Sebbene sia stato fatto questo 

grande passo in avanti purtroppo attualmente è poco conosciuta l’efficacia del 

trattamento dell’emofilia nello sport e per questo i medici dello sport, nella 

maggior parte dei casi, preferiscono tutelarsi e vietare a scopo preventivo la 

possibilità di fare sport a livello agonistico, non rilasciando l’attestato di 

idoneità. In questo campo, forse proprio per la poca conoscenza che si ha della 

malattia, vi sono diversi modi di affrontare la situazione. Sebbene sia 

assolutamente corretta una giusta prevenzione, la negazione di un certificato 

medico agonistico per soggetti emofilici non fa che creare gravi danni 

psicologici ed aumentare i danni sociali poiché questi ragazzi non faranno che 

sentirsi ingiustamente discriminati. Per questo motivo l’AICE sta cercando di 

svolgere un forte lavoro di comunicazione ed informazione della patologia per 

far si che la Medicina Sportiva, il CONI e tutte le Federazioni Sportive vengano 

a conoscenza delle nuove modernità che potrebbero permettere anche a questi 

ragazzi di svolgere sport agonistici come tutti i loro coetanei. 

Attualmente in Italia non esiste alcuna legge che stabilisca che un emofilico 

non possa svolgere attività agonistica, ma allo stesso tempo non esiste una 
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normativa che affermi il contrario. Proprio per questo ci si trova in una 

situazione in cui ognuno affronta l’argomento come meglio ritiene e nella 

maggior parte dei casi la medicina sportiva, per motivi medico legali, preferisce 

dichiarare un atleta emofilico non idoneo all’agonismo. Allo stesso tempo non è 

tuttavia corretto che un medico più coraggioso a rilasciare l’idoneità 

prendendosene le responsabilità, possa essere l’unica soluzione per un ragazzo 

che voglia condurre una vita sportiva come quella dei suoi amici. 

Fortunatamente però l’argomento ha iniziato ad essere preso a cuore già dal 

2004, con la nascita della collaborazione nata fra il prestigioso Istituto di 

Medicina dello Sport dell’UCSC, (Policlinico Gemelli Roma) diretto dal Prof. 

Paolo Zeppilli medico sportivo di fama internazionale, e il Centro Emofilia del 

Policlinico Gemelli di Roma diretto dal Prof. Raffaele Landolfi, che stanno 

portando avanti con passione questo tema relativo all’idoneità agonistica. 

Si spera quindi che, come per il diabete, si possa arrivare ad una serena 

conclusione in modo che attraverso la terapia sostitutiva preventiva, l’emofilico 

possa anche lui diventare un atleta. La Federazione delle Associazioni 

Emofilici sta lavorando molto su questo tema, si sta impegnando a farsi 

portavoce del diritto allo sport a tutti i livelli nell’emofilia e ad abbattere le 

discriminazioni a riguardo, creando delle linee guida. Il suo motto è infatti 

quello che “lo sport deve continuare ad essere motivo di aggregazione e non di 

discriminazione”. 

Il 18 Aprile 2005, al Policlinico “A. Gemelli”, UCSC, Roma, il Prof. Paolo 

Zeppilli, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport, ha 

organizzato, in collaborazione con il Prof. Raffaele Landolfi, Direttore del 

Servizio Malattie Emorragiche e Trombotiche e Centro Emofilia, il seminario 

di aggiornamento in Medicina dello Sport intitolato: Disturbi Coagulativi e 

Sport. Questo incontro è stato un importante passo in avanti che ha avuto come 

primo obiettivo quello di far conoscere un soggetto emofilico come un normale 

atleta che sì, deve sottostare ad una determinata condizione medica, ma che non 

si trova in una tragica e preoccupante situazione. Questi soggetti possono 
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condurre come tutti gli altri una qualità di vita eccellente con l’unica differenza 

di essere semplicemente più sotto controllo, ma che non devono essere trattati 

come bambole di porcellana. Il Prof. Landolfi, si occupa ormai da anni 

dell’argomento, che ha molto a cuore, ed ha proposto una vera e propria 

profilassi personalizzata per soggetti emofilici che permetta loro di fare sport. 

In accordo con la famiglia del ragazzo emofilico bisogna mettere a punto un 

corretto regime terapeutico che tenga presente del tipo di sport praticato, con 

quale intensità e frequenza, del calendario gare e dei suoi parametri 

farmacocinetici. Non bisogna inoltre dimenticare di analizzare la storia 

famigliare coagulativa del soggetto come emorragie, ematomi, emartri... Il 

problema di base è un mancato aggiornamento degli operatori che operano nel 

mondo dello sport ed anche un mancato stimolo alle famiglie, che nella 

maggior parte dei casi non possiedono una corretta cultura sportiva. 

Il rilascio della certificazione di idoneità sportiva, da parte del medico sportivo, 

si riferisce espressamente allo sport per cui è stata richiesta e di conseguenza 

sono diversi, a seconda dello sport, gli esami ed i termini di rinnovo del 

certificato agonistico. 

In alternativa a questo tipo di permesso vi è l’attestazione di stato di buona 

salute, che autorizza l’atleta alla pratica sportiva con esclusione di quella 

agonistica. L’argomento è molto complesso e delicato ed il passaggio critico 

della faccenda è il rilascio dell’idoneità agonistica da parte del medico sportivo, 

il quale deve prendersi una grande e consapevole responsabilità individuale. Il 

medico dispone di linee guida che lo aiutano nel suo delicatissimo compito, ma 

non sempre queste sono aggiornate e non riescono ad includere tutte le possibili 

fattispecie di malattie. Infatti mancano proprio quelle riguardanti le 

coagulopatie emorragiche. Il medico si troverà così a dover prendere una 

decisione in tutta coscienza da solo e si vedrà costretto a cercare di soppesare 

vantaggi e controindicazioni di uno sport, in difesa della salute dell’aspirante 

atleta. Il dottor Mariano Braida, Giudice per le Indagini Preliminari del 

Tribunale di Sassari, durante il convegno “Lo sport nel giovane con coagulo-
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patie emorragiche congenite: indicazioni e controindicazioni”, svoltosi ad 

Alghero il 25 settembre 2004 grazie alla cooperazione tra il Centro Emofilia e 

Trombosi di Sassari, l’Associazione Medico Sportiva Sassarese e 

l’Associazione Sarda Coagulopatici Emorragici, ha affermato:   

“Non esiste nella giurisprudenza italiana nessun elemento normativo che 

impedisca ai coagulopatici emorragici in condizioni ematologicamente controllate 

di praticare attività sportiva anche agonistica”.
9
 

Non bisogna mai dimenticare che l’attività fisica e sportiva è a tutti gli effetti 

una medicina preventiva molto valida per il raggiungimento di un’efficiente 

condizione psicofisica nella persona affetta da emofilia, di qualunque età. E 

bisogna anche ricordarsi che a volte i benefici psico-sociali di uno sport per un 

ragazzo pesano molto più dei rischi ad esso associati. Infatti la negazione al 

ragazzo emofilico di esprimere le sue naturali inclinazioni lo portano a sentirsi 

discriminato ed insoddisfatto. Il ragazzo emofilico si trova spesso ad essere 

trattato come un più debole, ad essere iperprotetto ed escluso dalla maggior 

parte delle attività durante le ore di educazione fisica a scuola e quasi sempre le 

società sportive, ignoranti in materia, preferiscono non assumersi le 

responsabilità nel gestire una situazione così diversa ed a loro non conosciuta. 

Di conseguenza non è raro che le famiglie al momento dell’iscrizione non 

mettano a conoscenza della malattia la società, mettendo però così in pericolo 

la salute del ragazzo. Una disabilità consiste nell’impossibilità di svolgere il 

proprio ruolo normalmente e può tramutarsi in un handicap quando le barriere 

architettoniche e sociali impediscono lo svolgimento del proprio compito. 

Proprio per questo bisogna fare attenzione che la disabilità, nel nostro caso, 

soffrire d’emofilia, non diventi un handicap. 

                                                           

9
  Tratto da: www.hemoex.it. Articoli: Lo sport nel giovane con coagulopatie emorragiche congenite, 

6/11/2004, Convegno 25/09/2004, Alghero, Centro Emofilia e Trombosi di Sassari + Associazione 

medico sportiva sassarese + Associazione sarda coagulopatici emorragici. 

http://www.hemoex.it/
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3.2 –  IMPORTANZA E BENEFICI SPORTIVI 

 

Nel giugno del 2004 si è svolta la prima manifestazione sportivo divulgativa 

sull’emofilia con lo scopo di far conoscere alla gente che cosa è realmente 

questa malattia e di aumentarne la sensibilizzazione. La manifestazione è stata 

organizzata dall’Athlion Roma Pentathlon Moderno, dal Centro Emofilia 

Policlinico “A. Gemelli” di Roma e dalla Scuola dello Sport CONI. La giornata 

si è svolta nella mattinata con le gare dei ragazzi di tutte le età nelle varie 

categorie, nelle diverse discipline del pentathlon moderno, quali nuoto, corsa, 

tiro con pistola ad aria compressa, scherma ed equitazione. Successivamente vi 

è stato un incontro di aggiornamento scientifico sull’argomento, durante il 

quale si è molto ribadito quanto l’attività fisica e sportiva sia alla base di un 

corretto stile di vita. La sedentarietà comporta lo svilupparsi di una sindrome 

ipocinetica che coinvolge l’apparato muscolo-scheletrico con una perdita del 

tono muscolare e di conseguenza una perdita di capacità del lavoro di molti altri 

organi ed apparati. Infatti ne vengono coinvolti anche l’apparato metabolico, 

cardiorespiratorio, psicologico … Inoltre l’assenza di movimento non fa che 

aggravare le conseguenze di emorragie come ematomi ed emartri. L’infusione 

del fattore, alla base di una corretta terapia, deve essere affiancata da altri 

importanti fattori quali: 

-  corretta e sana alimentazione; 

-  attività fisica per rinforzare i muscoli e proteggere le articolazioni; 

-  corretta riabilitazione per arrestare i danni articolari; 

- adeguata scelta dello sport agonistico da praticare a seconda dello stato 

articolare ed anche delle  preferenze individuali. 

Lo sport è importante non solo per soggetti emofilici, ma per tutti coloro che 

soffrono di coagulopatie emorragiche, soprattutto per i più piccoli, in modo che 

sin dalla prima età venga sviluppato e poi mantenuto un sano apparato 

muscolo-scheletrico così da prevenire gli episodi di sanguinamento ed anche 

diminuire tutti quei rischi legati alle complicanze articolari e muscolari delle 
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emorragie. Si spera che con il proseguire degli anni ed il perfezionarsi degli 

studi, ormai sempre più approfonditi, si riescano a trovare i giusti strumenti 

scientifici e legali che permettano a questi pazienti di vivere una vita normale. 

Se si dovesse fare un elenco degli sport praticabili o meno da un individuo 

emofilico a seconda della pericolosità per l’alto impatto o per il rischio di un 

forte contatto, viene spontaneo eliminare tutti quegli sport come boxe, calcio, 

rugby… Bisogna però anche tenere conto che non esistono studi statistici 

approfonditi  ed uniformi relativi ai rischi traumatici nei diversi sport. Inoltre 

quegli sport che vengono considerati pericolosi per il numero di infortuni 

registrati devono spesso il risultato solamente al fatto che è molto alto il loro 

numero di praticanti e non tanto all’incidenza degli infortuni. 

A riguardo è stato fatto uno studio dal dottor Morelli, traumatologo del 

Policlinico S. Andrea – Università “La Sapienza” di Roma. Egli si è interessato 

dei rischi traumatici nelle diverse discipline sportive suddividendole in quattro 

categorie: 

1) Sport raccomandati a tutti i pazienti: 

- nuoto; 

- golf; 

- danza; 

- fit walking. 

2) Sport i cui benefici sono superiori agli eventuali rischi:  

- tiro con l’arco; 

- pallavolo;  

- basket. 

3) Sport ad elevato rischio traumatico:  

- calcio;  

- karate;  

- motociclismo; 

- rugby. 
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4) Sport estremi pericolosi da evitare: 

- rafting; 

- jumping; 

- free climbing; 

Interessante è stata la motivazione che ha spinto ad interessarsi dell’argomento 

il dottor. Piseddu, responsabile del Centro Emofilia e Trombosi dell’Ospedale 

SS. Annunziata di Sassari:  

“Ad un certo punto della mia esperienza è venuto fuori tra i miei pazienti, un 

bambino con la passione per il gioco del calcio. Prima gioca per strada con gli 

amici, poi si iscrive ad una società. Mi chiede l’autorizzazione a giocare ed io lo 

seguo da vicino, cercando, nei suoi confronti, di usare il buon senso. Un’infusione 

prima della partita e via... Un sogno realizzato, non per diventare un campione, 

ma per divertirsi in mezzo agli altri. Poi si è scoperto che aveva le qualità da 

calciatore e questo avrebbe comportato un salto di categoria e quindi 

un’autorizzazione legale sportiva. Fine dei sogni, perché ci siamo scontrati contro 

un muro invalicabile di no! Anche le risposte dei colleghi medici sono state 

contrastanti tra loro, tanto che l’impressione è stata che giudicassero più in base 

alla loro emotività che al ragionamento. Mi è sembrata una sorta di 

improvvisazione. Da qui ho capito che forse era arrivato il momento di parlarne, 

sicuramente nel contesto dello sport, ma anche per capire se effettivamente tutti 

noi medici dell’emofilia fossimo convinti di ciò che raccontavamo e che volevamo 

fare. Avrei potuto organizzare un convegno che parlasse di emofilia e lavoro o 

altro, ma la cosa probabilmente, più che grigia sarebbe stata ripetitiva. Ho capito 

che prospettarsi un target con lo sport significava riempire un vuoto”.
10

 

Sono stati fatti numerosi studi sull’argomento e si è giunti a molteplici 

conclusioni, sebbene però quest’ultime non possano essere del tutto affidabili 

poiché la maggioranza di questi studi sono stati eseguiti su un piccolo numero 

di campioni e non sono stati svolti con un ampio metodo randomizzato. 

Nonostante ciò si sono fatte delle curiose scoperte come:  

                                                           

10
  Vedi nota 9 
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 soggetti emofilici possiedono livelli di fitness e di forza inferiori ad i 

coetanei; 

 a seguito di un intenso e breve esercizio fisico, i livelli del fattore VIII in 

soggetti che soffrono di una forma di emofilia lieve e moderata 

aumentano notevolmente; 

 un allenamento di resistenza diminuisce la frequenza e la gravità degli 

episodi emorragici; 

 a seguito di un programma di allenamento fisico in soggetti adulti si avrà 

un miglioramento nella forza delle gambe e nella propriocezione 

isometrica. 

Al contrario di questi test, che sono risultati purtroppo poco attendibili, è stato 

svolto uno studio molto preciso con lo scopo di determinare gli effetti 

dell’esercizio fisico sulla forma aerobica, la forza e la qualità della vita nei 

bambini con emofilia. Lo studio è stato eseguito in Australia dove sono stati 

reclutati settanta bambini affetti da emofilia A o B (da lieve a grave) o dalla 

malattia di von Willebrand,  gestiti tramite la clinica di ematologia presso 

l’ospedale dei bambini a Westmead Hospital di Sydney. Sono stati scelti solo 

bambini e ragazzi con un’età compresa tra i 6 e i 18 anni, che non presentavano 

alcuna controindicazione per l’allenamento aerobico e che non fossero già 

coinvolti in regolari attività fisiche con durata superiore all’ora e per più di tre 

volte alla settimana. Sotto il consenso dei genitori i settanta soggetti sono stati, 

casualmente, suddivisi in due gruppi: un gruppo di controllo che ha continuato 

a ricevere le normali cure mediche ed un gruppo sperimentale che, oltre alle 

normali cure mediche, ha beneficiato di un generale programma di esercizio 

fisico della durata di 12 settimane. I risultati sono stati poi analizzati al termine 

delle sedute di allenamento, dopo 3 mesi ed ancora al passare di 6 mesi. Una 

volta creati i due gruppi, sono stati registrati per tutti i settanta bambini i loro 

dati antropometrici, quali altezza, peso, BMI (indice di massa corporea), il 

grasso corporeo ed è stato chiesto di compilare l’Haemo-QoL (questionario 

relativo alla qualità della vita). Successivamente il gruppo sperimentale ha 
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dovuto eseguire delle prove fisiche, come il test isocinetico per valutare la forza 

del quadricipite e dei muscoli posteriori della coscia della gamba non 

dominante ed un test sulla VO2peak (picco di consumo d’ossigeno) svoltosi, 

come protocollo, sul tapis roulant. In un secondo tempo questi bambini hanno 

iniziato, sotto supervisione, il programma generale di esercizio in aggiunta alle 

normali cure mediche. Durante le 12 settimane l’attività è stata svolta 2 volte 

alla settimana per 1 ora e comprendeva un circuit training , consono all’età del 

soggetto, comprendente un mix di esercizi aerobici e delle stazioni di lavoro in 

resistenza. L’allenamento di resistenza doveva essere svolto per trenta minuti 

senza interruzioni al 60-70% della FCmax del ragazzo, mentre gli esercizi 

aerobici avevano la durata di 20 minuti e comprendevano l’utilizzo degli arti 

inferiori e superiori con l’aiuto di attrezzature che sfruttavano il lavoro 

isotonico per un massimo di 8-12 ripetizioni, che sono andate poi ad aumentare 

con il passare del tempo durante tutto il periodo di allenamento. Inoltre, per 

evitare la noia, le sessioni sono state cambiate frequentemente. A fianco di 

questo gruppo vi è sempre stato un qualificato fisioterapista che conduceva e 

supervisionava il lavoro, affiancato da un terapeuta capace di gestire e 

comprendere un probabile episodio emorragico. Al termine delle 12 settimane 

si sono potuti valutare gli esiti della sperimentazione.  

Gli esiti primari relativi alla fitness aerobica, la forza e la qualità della vita, 

sono stati valutati tramite: 

-  Haemo-QoL questionario (questionario validato su bambini affetti da 

emofilia) sulla qualità della vita; 

-  dinamometro isocinetico Cybex per valutare la forza del quadricipite; 

-  tapis roulant Bruce per valutare la VO2peak. 

Gli esiti secondari sono invece stati relativi a: 

-  incidenza di emartro e sanguinamenti intramuscolari tramite un’autovalu-

tazione per 16 settimane (le 12 settimane di allenamento e le 4 successive); 

-  massa magra tessutale ed il grasso corporeo; 

-  attività abituali tramite questionario HAES; 
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-  forza isocinetica dei muscoli posteriori della coscia tramite dinamometro 

isocinetico Cybex; 

-  eventi avversi (esclusi emartri) tramite interrogatorio. 

Tutti i dati sono stati analizzati da un esperto di statistica esterno al gruppo. Si è 

giunti così alla conclusione che il gruppo sottoposto alle sedute di allenamento 

ha avuto, al contrario del gruppo di controllo, un miglioramento nella forza, 

nella resistenza e nella qualità della vita. In conclusione possiamo affermare 

che l'attività fisica è una componente chiave di uno stile di vita 

sano. L'esercizio fisico e l'attività fisica hanno dimostrato di aiutare a 

mantenere un peso corporeo sano, ridurre lo stress, aumentare l'autostima e la 

sensazione di benessere, di controllare la pressione sanguigna e prevenire le 

malattie cardiache e l’insorgere del diabete.  

Un ulteriore studio svoltosi presso il National Center Heamophilia, Sheba 

Medical Center di Tel-Hashomer in Israele ha dimostrato che una lunga 

costanza di allenamento nei lavori di resistenza, durata più di dieci anni, porta 

non solo all’aumento della forza muscolare (soprattutto in quei muscoli che 

circondano le articolazioni bersaglio come gomito e ginocchio) ma è in grado di 

diminuire la frequenza dei sanguinamenti da 3-4 volte al mese a solo più 1-2 

volte con associata una diminuzione della gravità e del dolore. 

A dimostrazione dei benefici che l’esercizio fisico produce sulla forza 

muscolare e sulla propriocezione al fine di diminuire i danni articolari è stato 

svolto anche un altro analogo studio. Nove soggetti emofilici, a seguito di 6 

mesi di allenamento fisico, si sono sottoposti nuovamente ai test per valutare la 

loro forza e la loro propriocezione ed hanno potuto constatare un incremento 

del 34% sulla loro massima forza isometrica in entrambe le gambe ed un 

notevole miglioramento sulla capacità sensoriale, senza danno alcuno alle 

articolazioni. Lo forza isometrica è stata valutata attraverso i test di leg press e 

knee extensor, mentre quelli per stimare la capacità propriocettiva includevano 

one-leg-stand (per la propriocezione statica), posturomed (per la propriocezione 
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dinamica), angle-reproduction (per la propriocezione locale) and tuning fork 

tests (per la funzione sensoriale quantitativa). 

Sono stati eseguiti anche alcuni test in Europa, atti a valutare il livello di 

partecipazione agli sport ed alle attività fisiche. In Irlanda ne hanno preso parte 

solo il 12% dei soggetti emofilici irlandesi, più o meno gravi, per un totale di 

61 pazienti. Quest’ultimi hanno risposto ad un questionario dal quale è emerso 

che il 46% svolge attività fisica ad alto livello, il 28% in modo moderato e il 

16% a basso livello. Il livello d’esecuzione dell’attività è risultato influenzato 

dalla gravità della malattia e dall’età dell’individuo. Nonostante ciò la metà dei 

pazienti emofilici irlandesi pratica attività sportiva agonistica, tra cui la più 

diffusa è il nuoto. Il test è stato poi concluso con un questionario sulla validità o 

meno di una esperienza sportiva. Il 74% dei pazienti ha risposto che l’attività 

fisica è stata un ottima esperienza, molto positiva e che ha migliorato il loro 

benessere fisico-mentale, li ha divertiti e li ha aiutati nel sociale essendo un 

eccellente sistema di aggregazione. Sebbene la partecipazione irlandese non sia 

così bassa, lo studio, sulla base dei dati ricavati, ha affermato che la costante 

adesione regolare all’attività fisica da parte dei soggetti emofilici è risultata del 

74% più bassa rispetto a quella olandese e del 67% a quella tedesca.  

Un medesimo studio è stato svolto, tramite questionari, in Olanda, dove ben il 

90% degli emofilici ne ha preso parte. Dai test eseguiti è risultato che la 

partecipazione dei ragazzi tra gli otto e i diciotto anni con emofilia A e B nelle 

diverse gravità, è pari a quella di un gruppo di coetanei sani. 

Gli studi eseguiti un po’ in tutto il mondo sono purtroppo pochi e nella maggior 

parte dei casi poco attendibili poiché troppo superficiali, ma nonostante ciò, 

sulla base dei risultati ottenuti, si può affermare che un’ottima cura per le 

problematiche della malattia è una costante e sana attività fisica. 

Sono stati svolti anche alcuni studi relativi ai cambiamenti, indotti dall’attività 

fisica, sul processo di coagulazione. Per esempio è stato notato che gli esercizi 

eccentrici (allungamento del muscolo) possono causare danni muscolari con 

conseguente infiammazione ed aumento dell’attività proteolitica degli enzimi. 
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A seguito di una seduta di allenamento, per soggetti sani non fumatori tra i 22 e 

i 24 anni, di circa 90 minuti, in cui sono stati eseguiti 9x28 balzi verso il basso 

da un altezza di 55cm, sono stati valutati i cambiamenti che questo tipo di 

esercizio ha indotto sulla produzione di trombina. Prelevando i campioni di 

sangue, subito terminato l’allenamento, dopo mezz’ora ed ancora 2 ore dopo, è 

stato visto che il potenziale di trombina è diminuito del ben 12%, mentre è 

aumentata la produzione del 13% dell’antitrombina. In conclusione esercizi 

intensi in eccentrico non permettono una corretta coagulazione del sangue e di 

conseguenza per un soggetto emofilico sarebbe meglio evitare un allenamento 

di questo tipo. 

In seguito ad un ulteriore studio si può affermare che a seguito di sforzi intensi, 

ma brevi (superiori però ai 90secondi) vi è un aumento della fibrinolisi e questo 

aumento è direttamente proporzionale alla durata dell’esercizio. L’esperimento 

è stato svolto su 15 soggetti sani e non fumatori ai quali è stato prelevato il 

campione di sangue subito prima l’esercizio, subito dopo, 15 minuti dopo ed 

ancora ad un’ora dal termine. 
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3.3 – PROGRAMMA DI ESERCIZI FISIOTERAPICI 

 

Basandosi sempre sull’importante concetto che prevenire è meglio che curare è 

importante sì lavorare su un programma che sin da bambini indirizzi i soggetti 

emofilici alla pratica di attività sportive, ma non va dimenticata l’importanza di 

un costante lavoro fisioterapico. 

Con l’avanzare dell’età l’adulto troverà più difficoltà nel praticare 

costantemente uno o più sport, ma non per questo deve rinunciare ad una 

attività che, non solo lo fa far stare bene, ma soprattutto gli permette di 

combattere al meglio la malattia. Per questo è importantissimo un percorso di 

esercizi semplici e pratici da svolgere costantemente che aiutino il soggetto a 

far fronte ai rischi dell’emofilia. La fisioterapia è si una pratica che viene 

consuetamente utilizzata come conseguenza ad un problema muscolare o 

articolare, ma può svolgere, come lo sport, una importante funzione preventiva. 

Sono stati fatti molteplici studi a riguardo e ci si è molto interessati su quali 

possano essere le funzioni di questa pratica e quali siano gli esercizi migliori da 

utilizzare per migliorare lo stato articolare e muscolare di un individuo 

emofilico. 

Gli esercizi hanno il rilevante ruolo di contrapporsi alle frequenti emorragie di 

muscoli e articolazioni e di evitare che insorgano posture scorrette. Gli esercizi 

sono, come detto precedentemente, sicuri, semplici, pratici, veloci, validi e 

vantaggiosi e possono essere svolti con una minima attrezzatura e sotto una 

almeno iniziale, supervisione. Gli esercizi variano a seconda della persona e 

dello scopo della riabilitazione. Ciascuno è unico e come ogni soggetto è 

sottoposto ad una personale cura medica, avrà i suoi personali esercizi. Gli 

esercizi vanno scelti secondo le abilità individuali,  gli scopi che ci si prefigge, 

le articolazioni maggiormente colpite ed il numero medio delle emorragie. 

Bisogna sempre porre molta attenzione a ciò che si fa poiché un esercizio 

svolto non correttamente, un esercizio sbagliato o svolto al momento sbagliato 

con un’erronea frequenza ed intensità, può causare dei danni. Inoltre per far sì 
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che il programma fisioterapico abbia successo deve essere svolto con una 

grande costanza e il soggetto deve credere in ciò che sta facendo. Inoltre gli 

esercizi vanno sempre svolti con calma ed in assenza di dolore. Bisogna far 

capire ai pazienti l’importanza di un lavoro di questo genere. Spesso queste 

persone non credono nei benefici a cui possono andare incontro e spesso 

ritengono persino che una pratica di questo genere possa favorire il manifestarsi 

di episodi emorragici. Al contrario, un regolare programma di esercizi permette 

una salutare crescita delle ossa, il rafforzamento dei muscoli che circondano le 

articolazioni e renderà più forti non soltanto ossa e muscoli, ma anche cuore, 

polmoni e cervello. Per questo motivo sono stati persino creati dei dvd che 

tramite video molto specifici e chiari spieghino il corretto svolgimento di un 

esercizio e la sua utilità. Ne è un esempio importante il dvd “Alleniamoci 

insieme “ a cura di Elena Boccalandro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolazioni e muscoli maggiormente colpiti nei soggetti emofilici
11 
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 Tratto da: www.haemophilia.ie/uploaded/Exercise_Guide_med.pdf, pagg. 7-8. 

http://www.haemophilia.ie/uploaded/Exercise_Guide_med.pdf
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Le articolazioni maggiormente interessate sono ginocchio, caviglia e gomito e 

solo in secondo piano spalla, polso ed anca. Questo perché le prime tre sono 

articolazioni con un basso ROM (range of movement) ovvero possono svolgere 

solo limitati movimenti mentre le altre possiedono numerosi gradi di libertà che 

gli permettono di muoversi in tutte le direzioni senza essere sottoposte a 

tensione. Inoltre quest’ultime sono avvolte da molteplici e potenti muscoli che 

rendono una più facile esecuzione di movimenti con un minor rischio di 

infortuni ed in questo caso di emorragie interne. I muscoli si dividono in 

stabilizzatori, muscoli profondi, che lavorano costantemente per mantenere una 

corretta postura del corpo e mobilizza tori, i quali lavorano sotto richiesta a 

seconda del loro dovere. I muscoli stabilizzatori si trovano vicino alle 

articolazioni ed in seguito ad un danno dell’area iniziano a diventare deboli, 

obbligando così i muscoli mobilizzatori a prendere il loro posto nel svolgere la 

funzione di stabilizzatori. Questi muscoli però diventando tesi e dolorosi non 

riescono a svolgere il compito richiesto. Per questo motivo, spesso i soggetti 

emofilici tendono ad assumere posizioni scorrette come una eccessiva curvatura 

della colonna che crea una lordosi lombare, una deformità nella flessione del 

polso, una flessione plantare della caviglia, l’asimmetria dell’anca che 

comporta una differenza di lunghezza delle gambe con conseguente progressiva 

logorazione di svariati muscoli. I muscoli solitamente più colpiti sono il bicipite 

brachiale, il flessore 

dell’avambraccio, l’ileo 

psoas, il quadricipite, il 

bicipite posteriore ed il 

gastrocnemio. 

 

Deformità e posture scorrette
12

 

                                                           

12
  Tratto da: www.haemophilia.ie/uploaded/Exercise_Guide_med.pdf, pag. 9. 

http://www.haemophilia.ie/uploaded/Exercise_Guide_med.pdf
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E' stato proposto un percorso riabilitativo che propone fondamentalmente 

cinque fasi: 

1. flessibilità; 

2. forza; 

3. allenamento senso motorio (propriocezione); 

4. equilibrio; 

5. funzioni globali. 

Come flessibilità va intesa la fase iniziale di stretching utile a riscaldare 

muscoli e articolazioni , aumentare lentamente il ROM, diminuire il dolore e 

prevenire l’insorgere di traumi. Esistono diverse tecniche di stretching, come 

quello statico, balistico, dinamico ed ancora la tecnica facilitata di 

propriocezione neuromuscolare (PNF) che utilizza la combinazione di 

contrazioni isometriche e lo stiramento statico dei muscoli interessati. Gli 

esercizi di stretching permettono l’allungamento dei tessuti e dei muscoli con 

un effetto che dura fino alle 24 ore successive. Nella prima fase è bene iniziare 

con esercizi di riscaldamento aerobici e di coordinazione e successivamente con 

esercizi mirati ad una determinata articolazione. L’allungamento deve essere 

svolto in modo lento e progressivo, senza molleggiamenti ed accompagnato da 

una corretta fase di espirazione ed inspirazione. 

Esempio di stretching iniziale globale:  

sdraiarsi su un materassino e prendere una benda elastica che andrà posizionata 

nell’incavo dei piedi e calibrata secondo la lunghezza delle gambe. 

Successivamente estendere verso l’alto le gambe con le ginocchia leggermente 

aperte verso l’esterno, le punta dei piedi rivolte verso il basso ed i talloni verso 

il soffitto. La schiena deve sempre aderire molto bene sul materassino ed 

accompagnare l’azione con l’espirazione. La posizione va mantenuta per circa 

10-15 secondi. 

Esempio di stretching specifico per l’articolazione della caviglia:  

dalla posizione seduta accavallare una gamba sull’altra ed afferrare la punta del 

piede con una mano e con l’altra mano cercare di mantener il ginocchio nella 
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posizione orizzontale. Mantenere la trazione a livello della caviglia per una 

decina di secondi prima di rilasciare dolcemente e ripetere dall’altro lato. 

La seconda fase racchiude un momento dedicato all’incremento della forza e 

della resistenza di muscoli ed articolazioni. Questo tipo di lavoro permette di 

aumentare il benessere cardiovascolare, la massa magra, l’estendibilità dei 

tessuti e la densità ossea dei minerali. Inoltre riduce lo stress psicologico ed il 

dolore. Questi esercizi andrebbero eseguiti dalle 6 alle 8 ripetizioni per 3 o 4 

serie con un recupero di 2-3 minuti. 

Essendo il gomito, il ginocchio e la caviglia le sedi maggiormente interessate e 

con bisogno di un maggior allenamento, vi saranno esercizi mirati per le 

rispettive articolazioni. 

Gli esercizi possono essere di mobilizzazione attiva, rinforzo attivo, rinforzo 

isometrico, rinforzo contro resistenza, contrazione isometrica, contrazione 

attiva contro gravità, mobilizzazione contro resistenza. 

 GOMITO: costituito da due articolazioni racchiuse in una capsula sinoviale, 

la radio-omerale utile alla flesso- estensione e la radio-ulnare per la prono – 

supinazione. Coinvolge nei suoi movimenti anche la mano e la spalla ed 

interferire in molteplici azioni che compiamo ogni giorno. 

Esempio di esercizio di mobilizzazione attiva:  

rilassare le spalle, flettere i gomiti fino a raggiungere la massima chiusura e 

successivamente estenderli per arrivare al massimo allungamento delle braccia. 

In seguito flettere i gomiti portando le mani all’altezza del tronco e ruotare i 

palmi della mani prima verso l’alto e poi verso il basso (prono-supinazione). 

Esempio di esercizio di rinforzo attivo:  

con l’aiuto di una fascia elastica di media durezza, passarla sotto i piedi ed 

avvolgerla intorno alle mani. Flettere in modo alternato un gomito dopo l’altro 

mantenendo una corretta posizione eretta con l’aiuto della contrazione 

addominale. L’elastico può essere anche passato dietro la schiena e partendo 

con il gomito flesse cercare di portarlo alla massima estensione. 
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 GINOCCHIO: articolazione costituta da tre ossa tra loro mobili ad avvolte 

da una capsula fibrocartilaginea. Superiormente è situato il femore, 

anteriormente la rotula ed inferiormente la tibia. E molto importante poiché 

riceve sollecitazioni sia dall’alto (peso del corpo) che dal basso (piede) 

Esempio di esercizio di contrazione isometrica: distendersi su un tappetino, 

flette una delle due gambe mantenendo l’appoggio a terra del piede e porre un 

cuscinetto all’altezza del cavo popliteo dell’altra gamba estesa facendo ben 

aderire la schiena. Da questa posizione contrarre la gamba estesa schiacciando 

il ginocchio verso il cuscinetto e tenendo il piede a martello. La posizione va 

mantenuta qualche secondo e in un secondo tempo rilassare prima di eseguire 

nuovamente.  

 

Esempio di esercizio di contrazione isometrica del ginocchio
13

 

 

 CAVIGLIA:  costituito dall’astragalo, osso che superiormente si congiunge 

a tibia e perone, inferiormente al calcagno ed anteriormente a cuboide a 

scafoide. Questa articolazione compie movimenti di flesso-estensione e 

prono-supinazione. Deve sopportare tutto il peso del corpo sia durante la 

deambulazione che in posizione statica eretta. 

                                                           

13
  Tratto da: www.haemophilia.ie/uploaded/Exercise_Guide_med.pdf, pag. 15. 

 

http://www.haemophilia.ie/uploaded/Exercise_Guide_med.pdf
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Esempio di esercizio di mobilizzazione contro resistenza:  

in posizione retta, porsi di fronte ad una sedia a cui ci si deve appoggiare con le 

mani per mantenere l’equilibrio durante l’esecuzione dell’esercizio. Da questa 

posizione estendere la caviglia andando in punta di piedi e proseguire con una 

flessione di caviglia andando sui talloni. L’esercizio ve ripetuto più volte. 

La terza fase prevede un programma di percezione senso motoria. La 

propriocezione è un processo attraverso cui il nostro corpo risponde ai 

cambiamenti di posizione. Inizialmente è sempre meglio svolgere questi 

esercizi vicini ad un muro o ad un appoggio nel caso di uno sbilanciamento. 

Nei casi di osteoartrite è presente una riduzione di questa funzione che provoca 

un notevole peggioramento della forza e della grandezza dei muscoli con 

conseguente instabilità articolare. Gli esercizi possono inizialmente essere 

svolti senza l’aiuto di alcuno strumento e in un secondo tempo mediante 

tavolette propriocettive o cuscini. 

Esempio di esercizio di propriocezione per la caviglia:  

collocarsi in posizione eretta sopra due cuscini. Una volta trovato l’equilibrio 

sollevare una gamba e cercare di mantenere la posizione. Trovato anche qui un 

equilibrio svolgere delle leggere torsioni del busto fingendo di volere toccare 

un oggetto davanti a voi prima da un lato poi dall’altro. Si può eseguire anche 

ad occhi chiusi per stimolare maggiormente i propriocettori del piede. 

 

 

 

 

Esempi di esercizi  

di propriocezione per la caviglia
14
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  Tratto da: www.haemophilia.ie/uploaded/Exercise_Guide_med.pdf, pag. 18. 
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Esempio di esercizio di propriocezione per il gomito:  

posizionarsi carponi e spostare il peso in avanti. Da qui sollevare 

alternativamente le braccia mantenendo la posizione. L’esercizio può essere 

reso leggermente più difficile estendendo contemporaneamente braccia e 

gamba opposta. Lo stesso esercizio può anche essere svolto con l’aggiunta di 

due cuscinetti sotto il palmo delle mani a terra in modo da rendere meno stabile 

l’equilibrio. 

L’equilibrio è invece quella capacità del nostro corpo, di opporsi alla gravità e 

di mantenere le posizioni, sia in condizioni statiche che dinamiche. E un 

complesso sistema di cooperazione tra i sistemi senso motori, vestibolari e di 

visione. Emorragie interne di muscoli ed articolazioni contribuiscono al 

peggioramento dell’equilibrio e per questo che anche questa importantissima 

funzione va allenata come tutte le altre. 

La varietà degli esercizi è infinita e come per tutte le cose bisogna sempre 

iniziare da quelli più semplici, come da sdraiati, seduti o in piedi ma con 

appoggio, per poi progredire con esercizi più complessi in cui vengono aggiunti 

rotazioni del corpo, vengono diminuite le basi d’appoggio, vengono usati dei 

pesi … 

La quinta ed ultima fase sta ad indicare tutte le attività fisiche che un individuo 

può compiere secondo una International Classification of Functioning.  In 

conclusione si può affermare che grazie ad un graduale programma di esercizi 

fisioterapici sia in funzione preventiva che curativa, può essere migliorata la 

qualità della vita ed il decorrere della malattia, possono essere evitate quelle 

tipiche posizioni scorrette e può essere reso più forte e resistente tutto il corpo. 

Questo programma deve e può essere, senza troppe difficoltà, inserito nelle 

normale routine quotidiana tra casa, scuola o lavoro nella vita di ogni emofilico. 
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3.4  –  CLASSIFICAZIONE DEGLI SPORT SULLA BASE DEL 

RISCHIO EMORRAGICO 

 

Sebbene gli studi inerenti a questa patologia siano sempre pochi e spesso poco 

rilevanti, negli ultimi anni fortunatamente ci si è maggiormente interessati alle 

problematiche dell’emofilia e sono stati fatti degli studi più approfonditi  che 

possano permettere ai soggetti affetti da emofilia e non solo, di avere a portata 

di mano delle linee guide specifiche. Infatti alla fine del 2004 è stato finalmente 

pubblicato un libricino da parte di due medici tedeschi, Alex Seuser e Anatol 

Kurme, che ha lo scopo di fungere da guida. Il fine è quello di incoraggiare le 

persone emofiliche a condividere i piaceri dello sport, dei giochi e della danza e 

far comprendere quanto queste attività possano essere un’ottima opportunità 

per sviluppare le capacità motorie di base richieste dallo sport e dalla vita come 

la coordinazione, la flessibilità, la resistenza e la forza. Tutte capacità in grado 

di aiutare il sistema muscolo-scheletrico a stare in perfetta forma, di permettere 

a resistere meglio agli stress della vita di tutti i giorni e di diminuire i rischi di 

insorgenza di emorragie. La pratica sportiva deve diventare un pratica di igiene 

tanto quanto lo è lavarsi i denti.  Prima di classificare gli sport sulla base del 

loro rischio emorragico, questo libro introduce un nuovo concetto, ossia quello 

di “fitness check”, cioè una verifica, un controllo del proprio stato di benessere 

fisico, che avviene attraverso dei test relativi alle capacità sopra elencate: 

 coordinazione: valutare per quanto tempo viene mantenuta la posizione 

di equilibrio su una gamba sola; 

 flessibilità: valutare la flessibilità dei muscoli della schiena e degli arti 

inferiori dalla posizione seduta a gambe estese; 

 resistenza: valutare il livello di endurance attraverso 3 minuti di “step 

test”; 

 forza: valutare il livello di forza dei muscoli degli arti superiori, spalle e 

braccia, dell’addome e della schiena attraverso il “push-up test”. 
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Ciascun test possiede delle tabelle valutative che sulla base dei dati 

antropometrici e dei risultati ottenuti classifica i soggetti in 5 diversi livelli, 

quali scarso, discreto, soddisfacente, buono e ottimo. 

Nel classificare gli sport gli autori hanno suddiviso il lavoro in tre parti, una 

prima parte nella quale vi è una classificazione alfabetica degli sport che 

comportano un alto rischio di emorragie, una seconda in cui vi è una lista degli 

sport con un normale rischio ed un ultima molto dettagliata nella quale viene 

analizzato per ogni sport consigliato ed idoneo per soggetti emofilici, le 

caratteristiche generali, i rischi di lesione, i rischi di sovrallenamento, la 

prevenzione, il profilo muscolare e i fattori di rischio emorragico che vengono 

classificati con un punteggio da 0 a 5, dove 0 è la situazione in cui non vi è 

rischio mentre 5 è il livello di massimo pericolo i cui una emorragia è quasi 

inevitabile. Prima di intraprendere un percorso sportivo devono essere però 

molto chiari alcuni principi fondamentali, che devono essere seguiti sia da atleti 

esperti, che prendono anche parte a manifestazioni competitive, sia dai 

principianti che sono alle loro prime esperienze. Onde evitare complicanze le 

linee guida da rispettare sono: 

-  svolgere attività almeno 2-3 volte alla settimana; 

-  svolgere attività per non più di un’ora consecutiva; 

-  far precedere l’attività sempre da un adeguato riscaldamento; 

-  concludere sempre con un fase di stretching dei muscoli che hanno lavorato; 

-  non superare mai i propri limiti ed essere molto sensibili alle proprie 

sensazioni; 

-  sulla base delle condizioni atmosferiche, del terreno e delle proprie 

condizioni psichiche e fisiche adeguare la scelta dell’attività fisica. 

Gli sport con un alto rischio, con un punteggio di circa 4-5, sono stati così 

classificati: 

 Arti marziali: elevato contatto fisico. 

 Boxe: elevato contatto fisico. 

 Calcio: elevato contatto fisico. 
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 Ginnastica artistica: elevata probabilità di incidenti ed alto impiego di 

tutto l’apparato muscolare per un numero eccessivo di ore di 

allenamento. 

 Handball: nonostante vengano usate le mani e non i piedi come nel 

calcio, è uno sport piuttosto combattivo con un alto rischio di contatto. 

 Hockey: alto rischio d'impatto della mazza su tutto il corpo nonostante le 

protezioni ed elevato contatto fisico. 

 Lanci dell’atletica leggera (lancio del disco, lancio del martello, getto del 

peso e tiro del giavellotto): eccessiva forza accelerativa che può essere 

esercitata solo con un allenamento estremamente intenso. 

 Mountain biking: alto rischio di cadute a causa del terreno accidentato. 

 Pallanuoto: gioco scorretto degli avversari soprattutto sotto l’acqua che 

può essere causa di notevoli danni muscolari ed articolari. 

 Paracadutismo: atterraggio molto pericoloso, soprattutto in caso di 

maltempo. 

 Parapendio: vedi paracadutismo. 

 Rugby: elevato contatto fisico. 

 Scherma: nonostante la notevole protezione degli abiti vi è il rischio che 

il contatto con l’arma possa causare emorragie. 

 Snowboarding: notevole rischio di cadute poiché entrambi i piedi sono 

legati allo snowboard ed il terreno è spesso irregolare. 

 Sollevamento pesi: eccessivo allenamento che include tutto il corpo. 

 Squash: elevatissimo rischio di collisione a causa degli spazi ristretti e 

della palla molto veloce. 

Al contrario gli sport con un rischio di emorragie praticamente nullo, ossia con 

un punteggio di zero,  sono la pesca, il minigolf, il biliardo, la ginnastica 

dolce… 

Qui di seguito vengono schematizzati invece quegli sport che sono stati ritenuti 

idonei per soggetti emofilici con un punteggio che va da 1 a 3: 
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 Arrampicata: lesione dei legamenti delle dita, contusioni, fratture per 

l’alto impatto con il terreno o la parete, lesione dei menischi per una 

flessione eccessiva e non fisiologica delle ginocchia. 

 Badminton: rischio di distorsione della caviglia, lesione dei legamenti, 

usura dei menischi del ginocchio e mal di schiena. 

 Basketball: danni alle dita delle mani e dei piedi, eccessiva rotazione del 

ginocchio con lesione dei menischi, distorsione della caviglia. I rischi 

sono maggiori negli atleti competitivi. 

 Bocce e Curling: il rischio di emorragie è molto basso poiché l’unico 

pericolo è quello di essere colpiti inavvertitamente da una boccia o di 

scivolare sul ghiaccio. 

 Bowling: i fattori di rischio sono di basso rilievo poiché rari e sono le 

possibili cadute sulla schiena durante il lancio e i danni alle dita poiché 

l’ingresso di queste nella palla è troppo ristretto. 

 Canottaggio: anche in questo caso i rischi sono irrilevanti se non quando 

le canoe vengono a collidere. 

 Ciclismo: rischio medio a seguito di un allenamento su distanze molto 

lunghe, durante le quali si sta in sella per molto tempo in una posizione 

innaturale e si possono avere lesioni del cingolo scapolare, 

dell’articolazione acromion-clavicolare e della clavicola. Inoltre anche 

infiammazione dei genitali e della prostata. 

 Corsa: consigliata sebbene possa indurre a rischi da sovrallenamento 

principalmente ai legamenti degli arti inferiori e ai crampi muscolari. 

 Danza: il rischio è più elevato in ballerini di danza classica e moderna 

con un punteggio di 4 ed irrilevanti nella danza da sala. I rischi sono 

maggiormente a carico delle caviglie e della schiena. 

 Equitazione:  elevato rischio di incidenti in cadute con conseguenti 

fratture, soprattutto in soggetti inesperti. 
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 Golf: rischi rari, unico quello di mancare la pallina e colpire ad alta 

velocità il terreno.  

 Nuoto: rischi praticamente inesistenti, è uno degli sport maggiormente 

raccomandati. Unici rischi quelli di nuotare in acque aperte o di collidere 

con altri nuotatori che si trovano nella stessa vasca della piscina. 

 Pallavolo: negli atleti agonisti diventa uno sport ad alto rischio, 

pressoché sconsigliato per l’alto impatto che comporta sia agli arti 

inferiori come spalla e dita sia a quelli inferiori come ginocchia e 

caviglie. 

 Salti dell’atletica leggera come salto in alto, salto in lungo, salto triplo e 

salto con l’asta: medio rischio di lesione degli arti inferiori, soprattutto 

caviglie e ginocchia, ma anche la colonna vertebrale. 

 Sci: rischi a seguito di cadute ed eccessive torsioni non fisiologiche del 

ginocchio durante l’esecuzione delle curve. 

 Sport di tiro: rischi in soggetti inesperti per il contraccolpo dell’attrezzo. 

 Tennis: rischi maggiori per gli atleti di un certo livello che giocano per 

tempi anche piuttosto lunghi e che a causa dei veloci e continui 

spostamenti sul campo di gioco possono incorrere in contratture 

muscolari. 

 Tennis tavolo: molto raccomandato per il basso rischio di emorragie o 

traumi. 

 Tuffi: sollecitazione della schiena durante le acrobazie in volo e degli 

arti sia superiori che inferiori durante l’entrata in acqua se non vi è un 

corretto allineamento del corpo. 

Si può sperare che con la pubblicazione di questo piccolo libro, semplice e 

molto pratico, finalmente si possa iniziare a guardare allo sport in modo diverso 

e che i soggetti emofilici e le loro famiglie ne possano fare uso, avendo per la 

prima volta a loro disposizione delle linee guide molto chiare da seguire. 
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3.5 –QUALITA' DELLA VITA 

 

La definizione della WHO (World Health Organization ) è: 

 

La qualità della vita viene definita come la percezione che ciascuno individuo si 

crea rispetto alla sua posizione nella società secondo la cultura e il tipo di 

sistema in cui vive, in relazione ai traguardi raggiunti, ai desideri e alle 

aspettative. La qualità della vita di un emofilico viene sin dalla nascita 

intaccata, creando non pochi disagi psicologici e fisici. Lo sport, l’attività fisica 

generica ed un programma quotidiano di esercizi non può che migliorare questa 

situazione.  

Stare bene è alla base di una vita serena ed è l’obiettivo che ogni individuo si 

prefigge di raggiungere nel corso della vita. Stare bene ovvero stare in salute, 

termine che la WHO ha definito come un completo stato di benessere fisico, 

mentale e sociale e non solo come l’assenza di malattia. 

Come una buona qualità della vita vanno quindi intese tutte quelle cose che 

rendono un soggetto soddisfatto della propria esistenza, non solo nel benessere 

fisico, ma anche in quello mentale, nella vita sociale, nella vita amorosa, nei 

successivi a scuola o lavorativi, nei beni materiali, nella ricchezza … 

La valutazione della qualità della vita nei soggetti emofilici è una nuova area di 

studio ed è nata nel 1990 con la prima pubblicazione di un generico QoL 

questionario. Solo recentemente sono poi nati dei questionari molto più 

specifici, prima per i bambini e solo in un secondo tempo anche per gli adulti. 

All’interno dei questionari, per una corretta valutazione della QoL, è stato 

inserito anche lo sport, poiché quest’ultimo non solo svolge importanti funzioni 
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negli aspetti fisici e funzionali, ma ha un alto impatto sulle relazioni sociali e 

sull’autostima. Questo è stato un grande passo in avanti, segno che finalmente 

lo sport sta prendendo piede, sebbene lentamente, anche nel mondo 

dell’emofilia. L’attività sportiva diventa sempre più raccomandata e stanno 

nascendo numerosi progetti in merito, come quello in Germania, dove vengono 

creati per due volte all’anno degli “ sport camp ” o come in Israele, dove a 

seguito di allenamenti di karate per i bambini, la loro QoL, valutata tramite i 

questionari, è nettamente migliorata. 

Non va dimenticato che al sommarsi di tutte queste problematiche vi è ancora 

la grandissima differenza nell’affrontare la malattia, tra quegli individui che per 

loro fortuna sono nati e vivono in paesi sviluppati e quelli che purtroppo vivono 

in paesi sottosviluppati. La differenza è notevole non solo nello stile di vita, ma 

soprattutto nella differenza delle cure mediche disponibili, a partire da quella 

pediatriche. L’8% delle persone che soffrono di forme gravi di emofilia vive 

purtroppo in paesi poveri, dove non vi sono le appropriate risorse mediche. 

Nella maggior parte di questi paesi non esistono ingenti e sicuri centri medici e 

dove esistono, non riescono a coprire i disagi, come nel caso dell’emofilia, che 

è troppo cara da curare. 

Per esempio l’India, la cui popolazione ammonta ad un miliardo, possiede ben 

100000 emofilici gravi. Solo le persone più ricche possono permettersi le cure 

adeguate, il resto della popolazione riesce solo casualmente a possedere il 

fattore mancante per un’infusione. Questo capita solo quando riescono ad avere 

accesso ad uno dei pochissimi centri specializzati del governo o grazie ad un 

ospedale di carità. 

L’emofilia oltre ad essere poco conosciuta e piuttosto rara, ha un costo molto 

elevato e viene ignorata da numerosi paesi. Per questo bisogna cercare di 

raggiungere dei traguardi in merito e non lasciare che questa gente muoia a 

causa della malattia non curata. Ciascuno di noi ha diritto di raggiungere la 

migliore qualità di vita possibile secondo le proprie usanze e la propria cultura. 
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CONCLUSIONI 

 

Nei primi capitoli della tesi sono state analizzate le diverse patologie di 

coagulazione del sangue che determinano numerose malattie rare, tra le quali 

ho preso in esame l’emofilia, studiandone le diverse forme, la gravità, i sintomi, 

le terapie e le complicazioni. L’ultimo capitolo è stato invece dedicato 

all’argomento cardine di questa tesi, ossia l’idoneità sportiva per soggetti che 

soffrono di emofilia.  

I punti analizzati sono stati numerosi, a partire dal ruolo del medico sportivo 

fino a quale attività fisica sia maggiormente consigliata rispetto ad altre e quali 

benefici se ne possono trarre. Per poter dimostrare come lo sport sia capace di 

svolgere un ruolo fondamentale di benessere fisico e mentale, ma soprattutto un 

ruolo di vera e propria medicina sono stati esaminati studi ed esperimenti a 

riguardo. Non essendo l’emofilia una patologia diffusa, gli studi ad essa 

inerente sono piuttosto rari e spesso di poco conto o poco attendibili, ma 

nonostante ciò si stanno facendo grandi progressi sia nel campo della medicina 

che in quello sportivo. Applicare un'attività fisica ad un soggetto emofilico non 

è però per nulla semplice, prima di tutto per il fatto che ogni individuo è unico: 

ciascuno presenta una personale storia emorragica, possiede un proprio livello 

di gravità della malattia, svolge un determinato stile di vita, ha un proprio 

carattere più o meno incline a sopportare una patologia di questo genere ed ama 

o disdegna a suo modo lo sport.  

Inoltre l’età del soggetto ha un grande peso, per esempio bisogna fare molta 

attenzione nell’infanzia, periodo durante il quale il bambino ha una densità dei 

minerali ossei inferiore a quella di un adulto e può quindi andare incontro a 

maggiori problematiche. Allo stesso modo attenzione con i soggetti anziani che 

presentano uno scheletro molto più fragile e delicato. Non è perciò per nulla 

semplice proporre un percorso sportivo di facile esecuzione.  
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Prima di tutto bisogna studiare, analizzare e decidere con molta attenzione 

quale tipo di attività il soggetto dovrebbe andare a svolgere, non solo sulla base 

degli effetti positivi che ne può trarre, ma anche sulla base delle sue preferenze. 

In secondo luogo l’attività va sempre svolta sotto una supervisione, 

inizialmente molto scrupolosa ed attenta e non per ultimo serve una grande 

collaborazione e continuità d’esecuzione da parte del soggetto. Non tutti amano 

lo sport allo stesso modo e c’è anche chi non è per nulla incline al movimento e 

patisce maggiormente una cura sportiva ad una cura medica. L’aspetto 

psicologico svolge un ruolo sostanziale, forse uno dei più complicati. Bisogna 

essere molto determinati, possedere una grande grinta e soprattutto credere in 

ciò che si fa! Proprio per questo motivo i pazienti devono essere messi al 

corrente dei molteplici benefici a cui possono andare incontro e fidandosi degli 

esperti e successivamente sulla base della loro esperienza devono credere nella 

cura sportiva. Allo stesso tempo ciò deve avvenire da parte dei genitori e di tutti 

coloro che circondano questi individui, in primo luogo per metterli a loro agio e 

non farli sentire diversi ed in secondo luogo per dargli fiducia 

nell’intraprendere questo percorso.  

Per poter trarre maggiori conclusioni ho analizzato alcuni studi a riguardo, qui 

di seguito esposti. 

 

STUDIO PARTECIPANTI ATTIVITA' RISULTATI 

Australia: 

Westmead 

Hospital Sydney 

 

70 bambini con 

emofilia A, B, 

Morbo di Von 

Willebrand 

Serie di esercizi di 

forza e resistenza 

Incremento della 

qualità di vita. 

Aumento della 

forza dei 

quadricipiti. 

Aumento VO2 max. 

Israele:  

National Center 

Haemophilia 

 

3 soggetti emofilici 

gravi 

Almeno 10 anni di 

costanza 

nell’allenamento di 

resistenza 

Aumento della 

forza muscolare. 

Diminuzione della 

frequenza dei 

sanguinamenti. 
(...segue) 
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STUDIO PARTECIPANTI ATTIVITA' RISULTATI 

Hilberg T. et al 
9  soggetti emofilici 

A gravi 

6 mesi di 

allenamento fisico 

generale 

Aumento del 34% 

della forza 

isometrica delle 

gambe. 

Miglioramento 

della 

propriocezione. 

Nessun danno 

articolare. 

Hilberg T. et al 
17 soggetti sani non 

fumatori 

1 seduta di 

allenamento di 90’ 

di esercizi 

eccentrici: 9x28 

balzi verso il basso 

da 55 cm 

Diminuzione del 

12% della trombina. 

Aumento del 13% 

dell’antitrombina. 

Evitare lavori 

eccentrici. 

Hilberg T. et al 
15 soggetti sani non 

fumatori 

Sforzi intensi ma 

brevi 

Aumento della 

fibrinolisi. 

Irlanda 61 emofilici sportivi Questionario 

Aumento del 

benessere fisico e 

mentale. 

Miglioramento del 

processo di 

aggregazione. 

 

Sulla base dei dati ottenuti si può affermare che lo sport è un ottimo ausilio alla 

cura dell’emofilia in quanto previene problemi muscolo-scheletrici, migliora la 

capacità aerobica ed anaerobica, incrementa la forza, aumenta la muscolatura 

facendo sì che si venga a creare una maggior stabilità articolare, migliora la 

coordinazione e la propriocezione, permette un stile di vita sano e in particolar 

modo riduce le emorragie muscolo-scheletriche ed il dolore. Una volta 

analizzati questi studi si è parlato di un programma di esercizi fisioterapici, 

ossia un percorso di esercizi semplici e pratici da svolgere costantemente anche 

a casa. Sono esercizi sicuri, facili, veloci e vantaggiosi che si possono 

modellare a seconda del soggetto il quale se ne deve impossessare in modo che 

entrino a far parte integrante della sua vita, a qualsiasi età. Inoltre svolgono il 

valido ruolo di contrapporsi alle frequenti emorragie di muscoli ed articolazioni 

e di evitare che insorgano posture scorrette. 
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Grazie agli studi che sono stati effettuati in questi ultimi anni
15

 ho potuto 

presentare una classificazione degli sport sulla base del rischio emorragico. 

SPORT A RISCHIO 

EMORRAGICO  

ELEVATO 

(PUNTEGGI 4-5) 

SPORT A RISCHIO 

EMORRAGICO  

MEDIO-BASSO 

(PUNTEGGI  1- 2-3) 

SPORT A RISCHIO 

EMORRAGICO  

MOLTO BASSO 

(PUNTEGGI  0-1) 

Arti marziali 

Boxe 

Calcio 

Ginnastica artistica 

Handball 

Hockey 

Lanci dell'atletica leggera 

Mountain biking 

Pallanuoto 

Paracadutismo 

Parapendio 

Rugby 

Schema 

Snowboarding 

Sollevamento pesi 

Squash 

Arrampicata 

Badminton 

Basketball 

Bocce e Curling 

Bowling 

Canottaggio 

Ciclismo 

Corsa 

Danza 

Equitazione 

Golf 

Nuoto 

Pallavolo 

Salti dell'atletica leggera 

Sci 

Sport di tiro 

Tennis 

Tennis tavolo 

Tuffi 

Biliardo 

Ginnastica dolce 

Minigolf 

Pesca 

 

Al termine di questo lavoro posso dirmi soddisfatta dei risultati ottenuti. 

Inizialmente non ero a conoscenza di cosa fosse effettivamente l’emofilia e 

ritenevo fosse soltanto una lieve patologia a causa della quale si sanguinava 

maggiormente rispetto al normale. Non avrei mai creduto che un soggetto 

emofilico presentasse così innumerevoli disturbi e dovesse sottostare ad un 

trattamento complesso e per tutta la vita. Tanto meno ero consapevole del fatto 

che l’attività sportiva agonistica fosse sconsigliata vivamente. Proprio per 

questo vorrei che la gente comprendesse cosa vuol dire soffrire di una patologia 

rara e che sebbene queste patologie siano rare nel manifestarsi non lo debbano 

essere però all’interno del bagaglio culturale di ognuno di noi. Purtroppo si è 
                                                           

15
 KURME A., SEUSER A., Fit for life: a guide to fitness, games, sports and dance for people with 

hemophilia, OmniMed Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg 2004. 
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ancora all’inizio di un lungo percorso atto a far comprendere queste malattie, 

ma il lavoro che si sta svolgendo è molto intenso. Bisogna sperare che avvenga 

lo stesso da parte dei medici sportivi e delle società sportive, ma anche da parte 

dei genitori e dei loro stessi figli. Bisogna capire che fare sport fa bene, è una 

buona medicina per il corpo e la mente. Non c’è modo migliore che affrontare 

la malattia in serenità senza privarsi di cose che possono creare ottimi benefici. 

Un individuo emofilico non è diverso dai suoi coetanei. A seguito degli studi 

analizzati posso affermare che ormai l’attività fisica non deve più essere vista 

come un pericolo, ma come un ottimo rimedio, un sano svago, ma anche un 

divertimento. Permette non solo di stare in forma, ma migliora la qualità della 

vita: creando forti amicizie, educando i ragazzi a sapersi adattare, imparando a 

vincere ma anche a perdere. I meriti dello sport sono dunque infiniti sul piano 

psicologico ed altrettanto su quello fisico . Riassumendo possiamo affermare 

che l’attività sportiva rinforza i muscoli, protegge le articolazioni, aumenta la 

massa magra diminuendo quella grassa, diminuisce l’incidenza di emartri e 

sanguinamenti intramuscolari, aumenta i fattori di coagulazione. Spero che con 

le nuove ricerche che si stanno portando avanti si riesca a superare la situazione 

che stiamo vivendo attualmente, in cui a priori il medico sportivo dichiara non 

idoneo alla pratica agonistica un emofilico. A scopo preventivo i medici 

preferiscono non prendersi responsabilità, questo a causa della scarsa 

conoscenza e consapevolezza che possiedono sull’efficacia del trattamento del 

paziente emofilico con lo sport. È quindi evidente come diventi indispensabile 

una stretta collaborazione tra tutte le figure professionali, il soggetto malato e la 

sua famiglia, le società sportive, le federazioni sportive nazionali e gli allenatori 

stessi. Con questa tesi voglio sperare che ci sia un incentivo in più nel praticare 

attività fisica sia agonistica che non, da parte di tutti quei ragazzi che soffrono 

di patologie rare della coagulazione e mi auguro che in futuro si continui a fare 

passi da gigante nella medicina in modo che questi soggetti possano vivere una 

vita non così diversa dai tutti noi che forse non ci rendiamo conto di cosa voglia 

dire essere emofilici. 
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