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Programma  
XI Giornata Mondiale dell’emofilia - lunedì 13 aprile 2015 

 
Tema “Le nuove frontiere dello sport in emofilia” 

 
 
 
 
Roma, Sala Conferenze C.O.N.I. Viale dei Gladiatori, snc – Ingresso Tribuna Monte Mario – Stadio 
Olimpico 
 
 
Ore 11.20 – 11.30   Apertura dei lavori 
 
Cristina Cassone – Saluti Presidente FedEmo Onlus 
 
Giovanni Di Minno – Saluti Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia 
 
 
Ore 11.30 – 12.30   Conferenza Stampa 
 
 
Moderatori: Maria Emilia Bonaccorso (ANSA – Sanità) 
       Romano Arcieri (FedEmo Onlus) 
 
 
Intervengono  
 
Beatrice Lorenzin – Ministro della Salute  
 
Giovanni Malagò – Presidente C.O.N.I.  
 
Alex Dowsett – Atleta ciclista professionista 
 
Antonio Spataro – Direttore Sanitario dell’Istituto di Medicina e Centro dello Sport del C.O.N.I. del Centro 
dell’Acquacetosa  
 
Ivan Capelli – Ex pilota di Formula 1, CEO Motivegeeks Labs   
 
Angiola Rocino – Responsabile Centro Emofilia e Trombosi Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. 
 
Pier Luigi Solimeno – Chirurgo ortopedico Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
 
 
 
 



 

  

 
  
 
 
Ore 12.30 – 13.30 Tavola Rotonda 

 
 
Moderatori: Maria Emilia Bonaccorso (ANSA – Sanità) 
          Romano Arcieri (FedEmo Onlus) 
 
 
Interventi 
 
12.30 – 12.40 “Qualità della vita nell’emofilia: terapia e sport” 
Chiara Biasoli – Responsabile Centro Emofilia di Cesena, membro Comitato Medico Scientifico FedEmo 
 
12.40 – 12.50 “Sport e disabilità” 
Arsenio Veicsteinas – Presidente del Comitato Scientifico Culturale della Federazione Medico Sportiva Italiana  
 
12.50 – 13.00 “Sport e spesa sanitaria” 
Lorenzo Mantovani – Farmacoeconomista, membro Comitato Medico Scientifico FedEmo 
 
13.00 – 13.10 “Nonostante l’emofilia” 
Andrea Buzzi – Presidente Fondazione Paracelso  
 
13.10 – 13.20 “L’impatto della chirurgia ortopedica sull’attività sportiva nell’emofilico” 
Pier Luigi Solimeno – Chirurgo ortopedico, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
 
13.20 – 13.25 “Il progetto Marathon” 
Enrico Mazza – FedEmo Giovani 
 
13.25 – 13.30 Conclusioni  
Cristina Cassone – Presidente FedEmo Onlus 
 
 

 

Sono invitati rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali, delle società scientifiche e delle Associazioni dei pazienti. 

Al termine dell’evento, per chi lo desideri sarà possibile effettuare una visita guidata dell’impianto sportivo dello Stadio 
Olimpico. 

 

Con il patrocinio del Ministero della Salute e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO MARATHON 
 



                                                                
                                             
 

Progetto Marathon 

Le nuove frontiere dell’emofilia nello sport: 

gli emofilici alla Maratona di New York 2015 

 
Prosegue anche nel 2015 la collaborazione con il centro Marathon con un 

obiettivo altisonante: la partecipazione di alcuni emofilici alla Maratona di 

New York 

 

Il progetto Marathon, nato nel 2013, realizza quest’anno 

l’obiettivo per cui era stato concepito: la partecipazione di atleti 

emofilici alla Maratona di New York. 

Sponsorizzato da Bayer, si avvale dei professionisti del 

Marathon Center di Brescia, guidati dal Dottor Gabriele Rosa, 

uno dei più grandi Coach nella storia della corsa. 

Il feeling con FedEmo è stato subito evidente, perché Gabriele 

Rosa non è un semplice allenatore, è una persona che “fa 

progetti”.  

Dopo aver portato, negli ultimi vent’anni, i suoi atleti a vincere 

tutte le competizioni più importanti, con più di cinquanta 

medaglie d’oro ai Campionati del Mondo, bruciato otto record 

assoluti nella Maratona, mezza maratona, 10000 metri e 3000 

siepi, ha cercato nuovi obiettivi sfidanti, altri terreni di ricerca medica e d’intervento, 

applicando le sue conoscenze con programmi studiati e calibrati sul profilo fisico e psicologico a 

favore di atleti appartenenti a diverse categorie deboli. L’intento è anche quello di valutare 

forme di allenamento utili a tutti gli sportivi emofilici. 

 

Per l’edizione 2015 della Maratona di New York, trainato dall’entusiasmo dei “senatori” Luca 

Montagna e Francesco Fiorini – che hanno già partecipato alla mezza maratona di Brescia – si 

affiancherà il giovane Enrico Mazza, sportivo polivalente e membro del comitato Giovani di 

FedEmo.  

 

Immancabile la fondamentale collaborazione con i Centri Emofilia di provenienza degli atleti 

(Parma-Bologna-Milano) proprio per sottolineare quella personalizzazione che ogni tipo di 

trattamento – nella profilassi, fisioterapie riabilitative o programmi d’allenamento - è, o 

sarebbe, opportuna.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO SA.ME.DA.® L.I.F.E.® 
 



 

 

                                             

 

Progetto Sa.Me.Da. ® 

Emofilia e sport: la sicurezza sempre al polso. 

Dalla Formula1 all’assistenza pubblica. 
 

L’ex pilota di Formula1 Ivan Capelli e FedEmo illustrano gli sviluppi del 

braccialetto Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® Local Infomed For Emergency nella pubblica 

assistenza. 

 

Roma, 13 aprile 2015. L’attuale commentatore per la RAI del Circus è nuovamente il 

testimonial della Giornata. Il braccialetto "Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® Local Infomed For 

Emergency" consiste in una vera e propria chiavetta USB. 

“Sono estremamente orgoglioso di proseguire con FedEmo il percorso iniziato lo scorso anno: 

l'implementazione dell'applicazione Sa.Me.Da.® in diversi centri emofilia e l'impiego dei 

bracciali Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® da parte degli associati – afferma Ivan Capelli - testimoniano la 

passione e l'interesse comune e la riconosciuta validità ed efficacia della soluzione. Tutto 

questo è sfociato nell'approvazione del sistema da parte dei Comitati Etici delle realtà 

ospedaliere coinvolte o nella richiesta spontanea da parte di strutture ed utenti di poter aderire 

al progetto. Oggi un altro tassello del progetto prende forma, con il mondo che più mi è 

famigliare ed al quale appartengo: lo Sport. Sapere che 3 atleti emofilici parteciperanno alla 

Maratona di New York indossando il braccialetto Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® è la realizzazione 

pratica del concetto e della volontà che hanno dato vita a tutto ciò. Oggi tutti possono 

diventare atleti ed affrontare le sfide dello sport e della vita, a qualsiasi livello e con la 

consapevolezza che la propria salute possa essere tutelata e garantita anche in caso di 

emergenza, grazie all'immediata disponibilità dei dati medici personali.” 

Il progetto, nato l’anno scorso dalla collaborazione con FedEmo, ha visto ufficialmente l'avvio 

durante il mese di Marzo, quando sono stati consegnati ai primi pazienti del Policlinico 

Umberto I° i braccialetti “Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® Local Infomed For Emergency”, 

supporti tecnologici che garantiscono una maggiore sicurezza nell'emergenza/urgenza medica 

già sperimentati in campo sportivo dai meccanici della scuderia della Toro Rosso e attualmente 

in uso presso CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) in 5 Campionati Italiani tra  



 

 

 

cui il prestigioso Campionato Italiano Gran Turismo. Anche la Federazione Italiana Motonautica 

ha deciso di adottare il sistema per i suoi Campionati di Moto d'Acqua e Offshore, mentre 

l'Unione Internazionale Motonautica lo impiegherà quest'anno per la salvaguardia dei piloti 

partecipanti al Campionato Internazionale XCat. 

In caso di emergenza/urgenza, il sistema Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® garantisce l'identificazione della 

persona da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo del 

sinistro, tramite smartphone o computer, evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in 

considerazione nelle operazioni di primo soccorso.  

Determinante la formazione e il ruolo di SIMEU – Società Italiana Medicina Emergenza 

Urgenza – il cui interesse e contributo hanno permesso l’avallo dei Comitati Etici delle 

strutture in cui verrà testato. 

A livello associativo e federale, Sa.Me.Da.® è anche impiegato dall'Associazione Italiana Rett, 

per migliorare la qualità della vita delle pazienti e dei rispettivi genitori. 

 

 

Il progetto FedEmo - Sa.Me.Da.® L.I.F.E.®  è realizzato con il contributo incondizionato di: 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni, www.fedemo.it 

 

 

http://www.fedemo.it/
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                    Istituto di Medicina e Scienza dello Sport 
                    “Antonio Venerando” 
                    00197 Roma – Largo Piero Gabrielli, 1 
                    tel. +39 06 36726 9300 
                    fax +39 06 32 723708 

 

EMOFILIA E SPORT 

Prof. Antonio Spataro 

Direttore Istituto di Medicina dello Sport CONI ROMA 

I soggetti con Emofilia fino a qualche anno fa venivano esclusi da qualunque attività sportiva per il timore 

che eventuali traumi provocassero emorragie; ora, è invece assodato che una attività fisica regolare e 

condotta correttamente rappresenta uno prezioso strumento per migliorare e preservare lo stato di salute 

di muscoli e articolazioni. Inoltre c’è consenso unanime che con le moderne terapie profilattiche e la pratica 

di sport preferibilmente a basso impatto traumatico, il rischio di emorragie traumatiche o spontanee è 

minimo.  Tuttavia i dati della letteratura scientifica sono disomogenei per quanto riguarda le indicazioni al 

tipo di sport da praticare. Un buon grado di consenso riguarda diverse discipline sportive   come il nuoto, la 

ginnastica, il ciclismo, la pesca, la danza, il golf e il tennis tavolo mentre l’hockey, il judo il karate e il rugby 

sono sconsigliati assolutamente. Valutazioni un po' meno omogenee riguardano il tennis e la corsa, mentre 

sul calcio, il pattinaggio, la pallacanestro, lo sci, la pallavolo, l’equitazione, la mountain bike, l’atletica e la 

pallanuoto non c’ ancora un chiaro consenso da parte degli specialisti. Anche rispetto alla frequenza ideale 

dell'allenamento le opinioni raccolte sono state decisamente eterogenee. Per molti è corretto suggerire 

due allenamenti alla settimana, per altri di più. La pratica agonistica è assolutamente controindicata solo da 

una minima parte degli ematologi, mentre un'ampia maggioranza di specialisti fonda l'indicazione sul tipo 

di sport scelto, sulle potenzialità del bambino o sulla motivazione individuale.  Nessun medico ha 

controindicato globalmente tutti gli sport proposti, ma è opinione generale che la terapia profilattica sia 

essenziale per permettere ai bambini emofilici di dedicarsi all'attività fisica senza rischi di sanguinamento, a 

prescindere dalla disciplina scelta. 

Dagli studi effettuati finora  riguardo questa problematica  appare evidente l'urgenza di definire un 

documento di consenso con raccomandazioni condivise rispetto alle attività sportive praticabili in piena 

sicurezza dai pazienti emofilici e alle modalità di esecuzione ideali, per evitare di privare i bambini di un 

importante stimolo per una crescita psicofisica armoniosa e di una preziosa occasione di interazione 

interpersonale e sociale, in grado anche di mediare un miglior inserimento scolastico e di potenziare 

l'autostima, spesso messa in crisi dai limiti imposti dall'emofilia. Essere in grado di fornire un'opinione 

affidabile, fondata su basi razionali, è fondamentale per assicurare un'assistenza ottimale ed equa, dal 

momento che i genitori tengono nella massima considerazione le dichiarazioni dell'ematologo di 

riferimento e difficilmente sosterranno il desiderio del bambino di praticare sport insieme ai propri 

coetanei se il medico non l'ha consigliato o, a maggior ragione, se l'ha controindicato apertamente. Accanto 

all'adozione della terapia profilattica specifica, capace di tutelare efficacemente dal rischio emorragico, è 

inoltre essenziale incentivare la collaborazione tra specialisti di emofilia e medici dello sport per assicurare 

un monitoraggio puntuale e onnicomprensivo delle condizioni fisiche del bambino e orientarlo verso le 

discipline più vantaggiose in ogni singolo caso. 

 

http://www.coni.it/


Roma, 13 Aprile 2015

“La GME del 2014 ha dato l'avvio ad un percorso
ambizioso,  che  prevedeva  l'implementazione
dell'applicazione  Sa.Me.Da.® (Safety  Medical
Database) in diversi centri emofilia e l'impiego dei
bracciali  Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® (Local Infomed For
Emergency) da parte degli associati FedEmo.

La passione e l'interesse comune e la riconosciuta
validità  ed  efficacia  della  Soluzione,  ha  creato  i
presupposti  per  ottenere  ulteriori  determinanti
attestati di merito, quali l'approvazione del sistema
da parte dei Comitati Etici delle realtà ospedaliere
coinvolte  o  la  richiesta  spontanea  da  parte  di
strutture  ed  utenti  di  poter  aderire  al  progetto,
avendo ben chiara l'importanza della sicurezza medica personale.

Oggi un altro tassello del progetto prende forma, con il mondo che più mi è famigliare ed al
quale appartengo: lo Sport.

Sapere  che  3  atleti  emofilici  parteciperanno  alla  Maratona  di  New  York  indossando  il
braccialetto Sa.Me.Da.® L.I.F.E.®, è la realizzazione pratica del concetto e della volontà che
hanno dato vita a tutto ciò.

Oggi possiamo finalmente dare l'opportunità a ciascuna persona di diventare un atleta ed
affrontare le sfide dello sport e della vita, a qualsiasi livello e con la consapevolezza che la
propria  salute  possa  essere  tutelata  e  garantita  anche  in  caso  di  emergenza,  grazie
all'immediata disponibilità dei dati medici personali.”

Ivan Capelli

segreteria@fedemo.it           XI Giornata Mondiale dell'Emofilia

13 Aprile 2015

info@motivegeeks.com



                

 

  

Il trattamento dell'emofilia e lo sport: un'alleanza da sempre 
riconosciuta ma ancora difficile da attuare. 
 

Angiola Rocino 
Responsabile Centro Emofilia Ospedale San Giovanni Bosco - Napoli 
 

La gestione e il trattamento dell'emofilia sono profondamente cambiati negli ultimi 

decenni, modificando radicalmente la storia naturale della malattia. Negli anni 70' ed 80' 

del secolo scorso la scarsa disponibilità di concentrati di fattore VIII (FVIII) e fattore IX 

(FIX) necessari per correggere il difetto coagulativo, rispettivamente, negli emofilici A e B 

era causa di un decorso progressivamente invalidante della malattia e la vita dei pazienti, 

specie se affetti dalla forma più grave di emofilia, era costellata di episodi emorragici 

soprattutto intra-articolari (emartri) e muscolari (ematomi). Ogni minimo trauma poteva 

essere causa di emorragia da cui i pazienti cercavano di difendersi assumendo stili di vita 

sedentari. Tale atteggiamento e lo stesso succedersi degli episodi emorragici erano, 

inoltre, spesso causa di astensione da ogni forma di attività fisica e sportiva, oltre che di 

assenteismo scolare giungendo, in alcuni casi, ad impedire il raggiungimento di un livello 

d'istruzione paragonabile a quello dei coetanei e condizionando la possibilità di svolgere, 

nella vita adulta, un ruolo attivo e produttivo nella società e nel mondo del lavoro. 

Inoltre, anche quando la maggiore disponibilità di concentrati per la terapia sostitutiva ha 

reso possibile l'attuazione della terapia "a domanda", cioè in occasione degli episodi 

emorragici acuti, malgrado ciò rendesse possibile un loro più puntuale e tempestivo 

trattamento, la frequenza degli emartri era, comunque, causa del progressivo instaurarsi 

di un quadro di artropatia cronica incontrovertibile cui si associano deformità 

scheletriche, atrofia muscolare, dolore cronico, impossibilità o gravi difficoltà a svolgere 

le normali attività della vita quotidiana (camminare, salire le scale, vestirsi,  utilizzare 

mezzi pubblici di trasporto), tanto che spesso era necessario un continuo aiuto e 

supporto da parte della famiglia e di operatori sanitari. Oggi, l'utilizzo sempre più 

generalizzato della terapia sostitutiva di profilassi, volta a prevenire la comparsa di 

episodi emorragici e la conseguente artropatia cronica consente, invece, ai bambini, ai 

giovani ed anche ad adulti, che già manifestano segni di compromissione della normale 

abilità fisica, di condurre una vita pressoché normale. Certo, la vita quotidiana dei 

pazienti emofilici è tutt'ora scandita dalla necessità di effettuare infusioni di FVIII o FIX 

due/tre volte la settimana, ma l'attuazione della profilassi ne ha enormemente migliorato 

la qualità della vita in tutti i suoi aspetti e in ogni epoca della vita. 

La moderna gestione dell'emofilia non può, tuttavia, basarsi esclusivamente sulla terapia 

sostitutiva di profilassi. I pazienti ed i medici che se ne occupano non sono, non possono 

e non devono, infatti, ritenersi ancora completamente soddisfatti degli enormi progressi 

compiuti se al benessere fisico non si associa un completo benessere psichico e sociale. 

E, a tal riguardo, non può non essere considerata l'importanza che l'OMS attribuisce allo 

"stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non solo l'assenza di malattia ed 

infermità" quale presupposto indispensabile per definire lo stato di "salute" dell'individuo. 

Ne deriva che una regolare attività fisica, intesa anche come pratica sportiva esplicata a 

tutti i livelli, da quello ludico-amatoriale al non agonistico fino all'agonismo vero e proprio 



                

 

  

è da considerarsi indispensabile ai fini del mantenimento e/o del raggiungimento di un 

pieno e consapevole stato di salute, se ciò è parte delle aspettative di benessere psichico 

e sociale del paziente. Inoltre, è da considerare come l'attività fisica e lo sport influiscano 

positivamente sullo stato di salute di qualsiasi individuo migliorando la funzionalità 

cardiaca, contribuendo a prevenire le patologie cardiovascolari e metaboliche e, per ciò 

che attiene specificamente alla funzionalità muscolo-scheletrica, nell'emofilico, in 

particolare, tali attività contribuiscono a migliorare la forza muscolare, la flessibilità, 

l'equilibrio e la coordinazione motoria, elementi tutti di non trascurabile importanza al 

fine di prevenire la comparsa di episodi emorragici acuti. Non a caso, infatti, le linee 

guida della World Federation of Haemophilia (WFH), recentemente riformulate, e diverse 

linee guida nazionali ed internazionali, nonché raccomandazioni formulate da gruppi di 

esperti indicano nella fisioterapia riabilitativa, nell'esercizio fisico regolare e continuo e 

nello sport pratiche terapeutiche complementari alla terapia sostitutiva. Ciò nonostante, 

non è infrequente che tali raccomandazioni non trovino attuazione nella comune pratica 

gestionale dei pazienti emofilici o che lo siano solo in parte. Né è infrequente che la 

pratica sportiva non venga sufficientemente incoraggiata e, a volte, negata da medici non 

esperti nel trattamento dell'emofilia, come retaggio di un vetusto atteggiamento nei 

confronti di tale malattia e di una non completa conoscenza delle potenzialità derivanti 

dalla moderna terapia sostitutiva e dalla profilassi, in particolare. 

D'altro canto, è anche da rilevare l'esiguo numero di studi clinici ben disegnati e ben 

realizzati che dimostrino i benefici a medio e lungo termine di una regolare attività fisica 

nella progressione dell'artropatia emofilica e nel contribuire a prevenirla. Esigue risultano, 

pertanto, le evidenze deducibili dalla letteratura scientifica che possano essere d'ausilio al 

medico nell'orientare ogni singolo paziente emofilico verso la scelta del tipo di sport da 

praticare, in maniera da trarne i massimi benefici a fronte di minimi rischi derivanti da 

possibili traumi. L'atteggiamento più comunemente adottato dal clinico esperto in emofilia 

è, perciò, quello di raccomandare la pratica di sport percepiti come meno pericolosi in 

termini di rischio traumatico. La scelta spesso ricade, quindi, sugli sport che non 

comportano un elevato rischio di collisione sulla base della classificazione formulata 

dall'American Pediatric Society, adottata anche dalla WFH. Tale atteggiamento non 

appare, tuttavia, completamente condivisibile soprattutto se esso è l'unico ad orientare la 

scelta verso l'una o l'altra tipologia di sport. La collisione tra giocatori di uno sport di 

squadra non rappresenta, infatti, l'unica condizione determinante un rischio emorragico 

nel paziente emofilico. Al contrario, differenti condizioni fisiche di differenti pazienti 

possono diversamente influire sul rischio emorragico associato alla pratica di differenti 

tipi di sport. Per tale motivo, ciò che a parere di sempre più numerosi esperti nel campo 

della terapia dell'emofilia, appare essere l'atteggiamento più idoneo nella scelta dello 

sport da consigliare a ogni singolo emofilico è quello che prevede un'attenta valutazione 

delle caratteristiche meccaniche dello sport che egli desidera praticare, dei rischi 

connessi, dei benefici biologici che da esso possono derivare, nonché delle sue condizioni 

ortopediche e dell'equilibrio muscolo-scheletrico che gli è proprio e di quanto esso sia, 

eventualmente, migliorabile grazie anche alla pratica sportiva. Da tale attenta 

valutazione, condotta nell'ambito del team di specialisti che comprenda l'ematologo, il 

fisiatra, il fisioterapista, l'ortopedico che hanno in cura il paziente e, idealmente, lo 

specialista in medicina dello sport può, successivamente, scaturire una scelta più 



                

 

  

ragionata del tipo di sport da suggerire al paziente. A tal fine non è, inoltre, da 

sottovalutare l'importanza di non penalizzare i desideri, le aspettative e le aspirazioni del 

paziente con l'obiettivo di migliorare e non sacrificare il suo livello di auto-stima e i 

bisogni d'integrazione sociale, nonostante i limiti impostigli dalla malattia (come, ad 

esempio, la necessità di praticare l'infusione di FVIII o FIX prima di praticare sport) e con 

le stesse opportunità e potenzialità riservate ad un qualsiasi coetaneo non affetto da 

emofilia. Infine, vale la pena di sottolineare come ogni scelta inerente la salute ed il 

benessere psico-fisico debba, sempre, essere condivisa con il paziente, reso edotto di 

tutti i potenziali rischi e benefici derivanti dalla pratica di questo o quello sport.  Ciò 

contribuisce a migliorare il rapporto tra medico e paziente, favorendone l'aderenza alle 

prescrizioni terapeutiche e gestionali della propria malattia. 

Allo stesso tempo, da quanto espresso circa le scarse informazioni derivanti dagli studi 

scientifici sinora condotti emerge chiaramente l'opportunità di analizzare in maggiore 

dettaglio tutti i possibili aspetti dei rapporti rischio/beneficio intercorrenti tra pratica 

sportiva, manifestazioni cliniche e gestione terapeutica dell'emofilia. Un ulteriore auspicio, 

al momento formulabile, è quello inerente la definizione di un protocollo d'intesa circa la 

gestione dell'emofilico che pratichi sport o che intenda dedicarsi ad un'attività sportiva, 

condiviso dai diversi specialisti coinvolti e gli stessi pazienti. Tale auspicio trova 

particolare fondamento nella opportunità di evitare che siano adottati differenti criteri di 

gestione in ambiti locali o regionali diversi, creando disparità di trattamento tra i pazienti 

e un approccio non uniforme alle diverse possibili problematiche. Al contrario, un tale 

obiettivo è oggi facilmente perseguibile vista la sinergia e la stretta collaborazione con cui 

operano, in Italia, l'associazione dei medici specialisti in emofilia, A.I.C.E. (Associazione 

Italiana Centri Emofilia), la FedEmo, l'organizzazione delle associazioni dei pazienti, le 

singole associazioni regionali ed i singoli Centri Emofilia. 

 

 



                

 

  

L’impatto della chirurgia ortopedica sull’attività fisica nel paziente 
emofilico 

 

Luigi Piero Solimeno, Dénise Bestetti 
UOSD Ortopedia e Traumatologia 

Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 

 

E’ dimostrato che l’associazione di fisioterapia e sport, coadiuvata alla profilassi con il 

fattore della coagulazione carente, ha migliorato in maniera importante la qualità della 

vita dei pazienti con emofilia, aumentando le aspettative e le richieste funzionali, 

soprattutto nei giovani.  

E’ aumentata anche la richiesta di praticare attività sportive da contatto e con cambi di 

direzione, come il calcio. 

Esiste una popolazione di pazienti emofilici adulti che in passato non ha potuto usufruire 

della profilassi ma solo del trattamento on demand e che perciò presenta un’artropatia 

multi-distrettuale, con dolore e importanti limitazioni funzionali. 

La chirurgia ricopre un duplice ruolo: maggiore attività, maggiore rischio d’infortuni e 

quindi conseguente trattamento (es. ligamentoplastica pro LCA) nei pazienti giovani; 

negli emofilici adulti la chirurgia protesica ha invece un significato maggiore perché può 

consentire di riprendere attività interrotte per disabilità o di iniziare attività mai 

intraprese prima. 

E’ opportuno ricordare che l’indicazione primaria all’intervento di artroprotesi è la 

disabilità e che l’obiettivo principale è quello di eliminare il dolore e aumentare l’arco di 

movimento articolare. Attività sportive “in scarico” come nuoto e bici sono raccomandate 

e rientrano nei programmi riabilitativi post-intervento. 

Attività a basso impatto quali la camminata veloce, trekking e jogging sono consigliate 

per tutti i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico, con significativi miglioramenti sul 

tono muscolare e sull’attività cardiorespiratoria. 

Nei pazienti protesizzati, attività sportive con cambi di direzione o ad alto impatto 

potrebbero aumentare il rischio di usura precoce delle componenti protesiche. 

Il messaggio finale che si vuole trasmettere è incoraggiare sempre tutte le attività in 

linea a basso impatto per pazienti di ogni età sottoposti ad intervento chirurgico. 

Esiste inoltre la possibilità per alcuni pazienti selezionati di poter svolgere un programma 

specifico di attività di endurance ad alto impatto, personalizzato e costantemente 

monitorato, anche in seguito ad intervento di chirurgia maggiore. 

 



                

 

  

NYC Marathon: una sfida per il paziente emofilico 
 

L.Solimeno°; E.Santagostino*; M.Messina**; A.Dragani***; M.E. Mancuso*; 

D.Bestetti°; E.Boccalandro*; E.Forneris**; I.Danesi* 

 
° UOSD Ortopedia e Traumatologia, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - 
Milano 

* Centro Emofilia e Trombosi Angelo Bianchi Bonomi - Milano 

** Centro di riferimento regionale per le malattie emorragiche e trombotiche ereditarie in età 

pediatrica – AOU Città della Salute e della Scienza - Torino 

*** UOSD Centro emofilia, malattie emorragiche e trombotiche congenite - Centro Regionale delle 
Malattie Rare del Sangue e degli Organi Ematopoietici – Pescara 

Progetto promosso e sostenuto da Fondazione Paracelso Onlus 

 

 

 

L’obiettivo del progetto è verificare quale sia l’impatto dell’attività fisica di endurance 

sull’outcome ortopedico, ematologico e psicologico di pazienti emofilici sottoposti ad 

interventi di chirurgia maggiore. 

E’ uno studio multicentrico (Milano-Torino-Pescara), nel quale sono stati arruolati cinque 

pazienti con emofilia A (tre gravi, un moderata, un lieve) in passato sottoposti ad 

interventi chirurgici di protesi di ginocchio (tre, di cui un bilaterale), una protesi d’anca e 

un’osteotomia.  

Inoltre due pazienti con emofilia A lieve sono stati coinvolti solo nella raccolta dati. 

L’équipe che sviluppa il progetto è composta da: un chirurgo ortopedico, tre ematologi, 

una psicologa, due fisioterapiste e una specialista in scienze motorie, sport e salute. 

Il monitoraggio dei pazienti verrà effettuato mediante valutazioni cliniche, strumentali, 

funzionali, ematologiche/test di laboratorio, atletico - sportive, psicologiche a tre, sei, 

nove mesi e poco prima della competizione. 

Il training è stato personalizzato e costruito sul paziente, composto da sessioni di 

running, ma anche da nuoto, trekking in montagna, bici, esercizi di rinforzo muscolare. 

Il programma è inoltre integrato e completato con sedute di fisioterapia. 

Il risultato atteso? Che tutti i pazienti possano tagliare il traguardo della NYCM! 

 



                

 

  

 

Sport, qualità della vita, terapia. 
 
Dott.ssa Chiara Biasoli, Responsabile Centro Emofilia di Cesena, membro 

Comitato Medico Scientifico FedEmo 
 

 
Il bimbo prima ed il ragazzino poi devono poter partecipare alle attività fisiche perché è 

in tale contesto che possono condividere le emozioni tipiche dei loro coetanei. L'attività 

sportiva è in grado di migliorare non solo il benessere fisico ma anche le emozioni ed il 

benessere sociale delle persone con emofilia e pertanto dovrebbe diventare parte 

fondamentale di un approccio globale alla gestione del paziente emofilico. 

Da oramai tanti anni si è consapevoli di questo e si parla di questo ma adesso è ora di 

mettere in campo percorsi, di concretizzare i buoni propositi. Abbiamo colleghi ortopedici, 

fisiatri e fisioterapisti che oramai non solo sono in grado di recuperare artropatie e lesioni 

muscolari rimettendo in forma i nostri pazienti. 

Stanno oramai lavorando a tutto ciò che è prevenzione, per indirizzare al meglio 

movimenti, posture e allenando anche a tante attività sportive. 

Tutto ciò grazie alla sempre più personalizzata terapia di profilassi con i concentrati di 

fattore disponibili.   

Uno degli obiettivi che lo Stato e le Regioni si sono dati con il nuovo Piano della 

Prevenzione è la promozione dell'attività motoria e sportiva come leva fondamentale per 

contrastare le malattie croniche. 

E' auspicabile quindi che ai fini della global care anche medici e maestri dello sport 

condividano con noi l'approccio mirato e sostenuto da una adeguata valutazione dei 

nostri pazienti per garantire la fruizione di tutti i benefici derivanti dallo svolgimento di 

un'attività sportiva minimizzando i rischi ad essa connessa. 

 
 



                

 

  

“Sport e disabilità” 

Arsenio Veicsteinas, Presidente del Comitato Scientifico Culturale della 

Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) 

 

In questi ultimi dieci anni la ricerca scientifica e la consuetudine hanno chiaramente 

dimostrato che non esiste un limite alla attività fisica e allo sport per l’individuo 

etichettato comunemente come “disabile” e che tale limite tra disabile e normodotato (o 

“normale” secondo il linguaggio del quotidiano) diventa sempre più labile. Tutti, anche gli 

individui con difficoltà motorie, dal paraplegico in carrozzina all’amputato, all’infortunato 

o semplicemente all’anziano; gli individui con problemi intellettivi o psichici, dal Down 

all’autistico; gli individui con patologie croniche di varia natura, in particolare con 

ipertensione e diabete; gli individui con patologie tumorali o congenite, compresi i deficit 

della coagulazione, tra cui l’emofilia, hanno tutti la necessità e, oggi, la possibilità, di 

praticare attività motoria e sport per conseguire il pieno benessere psicofisico o per 

migliorare il proprio livello di salute. E in questo senso la FMSI combatte con forza la 

sedentarietà, nuova patologia del XXI secolo, che caratterizza la stragrande maggioranza 

di tutta la popolazione sopra menzionata e il medico dello sport è il garante e il 

sorvegliante, riconosciuto a livello europeo per la sua eccellenza, dell’idoneità alla pratica 

sportiva agonistica e non. 

Nella realtà, queste esigenze non sono sempre accompagnate dalla possibilità di essere 

soddisfatte, sovrapponendosi limiti di varia natura: alcuni, dovuti al tipo di sport (da 

contatto, eseguiti in ambienti straordinari, caratterizzati da carichi allenati molto intensi, 

ecc.), altri, connessi alle specifiche caratteristiche delle diverse patologie (perdita di 

coscienza, sanguinamento, ipoglicemia, crisi ipertensive, ecc.). Soltanto una azione 

concertata tra tutti i numerosi attori del mondo dello sport, in particolare la stretta 

collaborazione tra la FMSI, il medico dello sport e il medico specialista di settore, con 

l’appoggio del legislatore e delle strutture sportive operanti sul territorio, potranno 

estendere la partecipazione ad attività sportive oggi poco praticate. 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

NONOSTANTE L’EMOFILIA 
ANDREA BUZZI 

 
 
La composizione del benessere per una persona portatrice di una patologia cronica passa 
attraverso molteplici elementi. Centri specialistici, assistenza clinica e terapie sono condizioni 
ovviamente necessarie ma quasi mai sufficienti.  

Da questo punto di vista l’emofilia è un caso esemplare: i progressi scientifici e farmacologici 
degli ultimi decenni hanno portato un enorme incremento nella qualità di vita dei pazienti, 
che tuttavia non sempre si riflette in eguale misura sulla serenità con cui le persone che ne 
sono affette e ancor più i genitori dei piccoli affrontano la malattia. Timori e preoccupazioni 
per il futuro sono tuttora una presenza ingombrante che rischia di improntare le scelte in 
misura più riduttiva di quanto concesso dal buon controllo clinico dell’emofilia che oggi si può 
ottenere. Ma proprio alla luce dell’oggettivo miglioramento nella vita degli emofilici si è 
rafforzata l’aspettativa di una vita “normale” e l’insofferenza per prescrizioni e limitazioni.  

Nuove possibilità e nuove questioni sono così apparse sulla scena. Fra queste la pratica di 
attività sportive, che per la non sempre facile valutazione dei rischi e dei benefici, per 
l’opportunità di socialità e integrazione, per la rivalsa simbolica su una malattia ancora (forse 
per poco) inguaribile ma non più invalidante e per il potenziale benessere psicofisico 
derivante ben rappresentano il nuovo orizzonte con cui tutti noi, genitori, medici, pazienti, 
istituzioni e autorità regolatorie, dobbiamo misurarci: un’occasione forse anche per ridefinire 
il nostro rapporto con l’emofilia nella sua dimensione individuale, familiare e sociale. 

Nei primi anni ’70 del secolo scorso, quando cominciavano a essere disponibili i concentrati 
di fattore VIII e IX, la Fondazione dell’Emofilia, l’organizzazione che allora comprendeva 
tanto la comunità dei pazienti quanto quella dei medici, pubblicò una serie di manualetti 
contenenti informazioni e indicazioni pratiche. In uno di essi era contenuta la frase: Una 
giornata felice val bene un piccolo ematoma. Credo che questo principio di ragionevolezza 
valga ancora oggi, quando i rischi e le conseguenze di un trauma sono apprezzabilmente 
ridotti. 

 

 



                

 

  

 
“IL PROGETTO MARATHON” 
 

Enrico Mazza, FedEmo Giovani 
 

 
Il progetto Marathon è nato qualche mese fa grazie alla sponsorizzazione di Bayer e alla 

disponibilità del Marathon Center di Brescia del Dr. Rosa.  

Il Progetto si pone l’obiettivo di far partecipare 3 emofilici alla maratona di New York, 

considerata dagli specialisti come la più importante tra le maratone per location e 

partecipazione.  

Vi prenderanno parte Francesco Fiorini, Luca Montagna ed Enrico Mazza, che a febbraio 

hanno effettuato al Marathon Center i test di valutazione del livello fisico. Grazie all’aiuto 

di medici e preparatori che monitorano i progressi costantemente è stato consegnato loro 

un programma di allenamento personale. 

La prima vera prova è stata effettuata durante la Brescia Art Marathon del 15 marzo 

scorso. Mentre Francesco e Luca hanno corso la mezza maratona (21 km), Enrico ha 

intrapreso il percorso da 10 km per la città. La vera sfida però, è stata un’altra: per 5 

km, infatti, ha trainato persone in carrozzina, rendendo loro possibile la partecipazione 

alla gara. 

Con un allenamento costante e la voglia di superare qualsiasi limite i tre atleti hanno 

l’obiettivo di finire una maratona e di dare un segnale forte: provare che un emofilico, 

oggi, può fare ed essere quasi qualsiasi cosa. 

“Per noi correre la maratona non sarà una semplice corsa, sarà un traguardo 

irraggiungibile che diventa realtà”.  

 

Quando corro tutti i pensieri volano via. 

Superare gli altri è avere la forza, superare se stessi è essere forti. 
(Confucio) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EMOFILIA 
 



                 

  

L’EMOFILIA 

 

Che cos’è 

L’emofilia è una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i 

maschi. Solo in Italia ne soffrono oltre 4.300 persone, mentre in Europa sono 

circa 31.000 le persone affette da emofilia A e B.  

Se in un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, 

chi è colpito da emofilia è soggetto a numerose emorragie. 

Il processo di coagulazione del sangue comporta l’attivazione di numerose proteine 

del plasma in una sorta di reazione a catena. Due di queste proteine, prodotte nel fegato, 

il fattore VIII ed il fattore IX, sono carenti o presentano un difetto funzionale nelle 

persone affette da emofilia. A causa di questo deficit gli emofilici sono facilmente soggetti 

ad emorragie esterne ed interne, più o meno gravi. 

 

Sono due i tipi di emofilia, A e B: 

 

1. La “A” è la forma più comune ed è dovuta ad una carenza del fattore VIII 

della coagulazione; si registra in 1 caso ogni 10.000 maschi. 

2. La “B”, spesso definita malattia di Christmas - dal nome della famiglia nella quale 

è stata identificata per la prima volta - è provocata dalla carenza del fattore IX 

della coagulazione. L’incidenza è di 1 caso ogni 30.000 maschi. 

 

L’emofilia A e l’emofilia B hanno sintomi praticamente identici e solo tramite gli 

esami di laboratorio, o conoscendo la storia familiare, il medico può differenziare questi 

due tipi di patologia. In entrambi i casi, la gravità della malattia viene determinata in 

base alla complessità della carenza di attività del fattore coagulante. Si parla di: 



                 

  

 Emofilia grave quando la percentuale di attività del fattore coagulante è inferiore 

all’1%  

 Emofilia moderata quando la percentuale di attività è compresa tra 1 e 5%   

 Emofilia lieve quando la percentuale di attività è compresa tra 5 e 40% 

 

 

Come si trasmette l’emofilia 

I geni che codificano la sintesi dei fattori della coagulazione VIII e IX sono situati sul 

cromosoma X. 

Il cromosoma X, portatore del difetto di coagulazione che determina l’emofilia, 

viene identificato come “Xe”. Nelle donne portatrici di un cromosoma “Xe”, l’altro 

cromosoma X, non colpito, compenserà la produzione di fattore VIII o IX. 

Poiché non esistono geni per i fattori della coagulazione sul cromosoma Y, i maschi non 

possono beneficiare di tale compensazione e rappresentano quindi il maggior numero di 

persone colpite da questa patologia. 

Al contrario, è estremamente raro che una donna sia colpita da emofilia: perché 

ciò accada, il padre deve essere affetto da emofilia e la madre portatrice sana. 

Molte donne portatrici possono presentare livelli di fattore della coagulazione 

relativamente bassi e mostrare i segni di una emofilia “lieve”. Nelle famiglie in cui sono 

presenti casi di emofilia è possibile sottoporre le donne all’analisi del DNA, che si effettua 

a partire da un normale prelievo di sangue, per stabilire se siano portatrici. E’ anche 

possibile effettuare la diagnosi prenatale nelle gravidanze a rischio. 

 

I sintomi 

Tutte le persone subiscono danni minimi nel corso della loro vita quotidiana e nella 

maggior parte dei casi l’organismo è in grado di ripararli. Anche nelle persone emofiliche, 

nella maggior parte dei casi, piccole ferite o graffi non creano problemi. Ma le piccole 

lesioni delle pareti vasali a livello di articolazioni (emartri) e muscoli (ematomi) 

possono continuare a sanguinare, provocando emorragie. Queste emorragie talvolta sono 

“spontanee”, poiché è impossibile risalire alla causa che ha provocato il sanguinamento. 



                 

  

E’ raro che i neonati presentino problemi, questo almeno fino a che non iniziano a stare 

seduti o a camminare, di solito attorno all’età di sei/nove mesi. Nei bambini con emofilia 

grave possono essere presenti ecchimosi (piccole emorragie sottocutanee) nelle parti del 

corpo in cui vengono sollevati o sorretti. 

I primi segnali di un’emorragia, che possono mettere in guardia i genitori, sono 

una tumefazione dolorosa o il rifiuto del bambino a muovere un braccio o una 

gamba. Poi, man mano che cresce, il bambino impara a riconoscere da solo 

un’emorragia, ma il timore di un’iniezione, di non poter andare a scuola o a giocare, o la 

paura di essere ricoverato in ospedale, spesso lo spinge a nascondere l’accaduto ai suoi 

genitori. 

Le articolazioni più comunemente colpite sono il ginocchio, la caviglia (in 

particolare nei bambini), il gomito, la spalla e l’anca. 

I bambini sono più soggetti degli adulti agli episodi emorragici, ma il numero di 

emorragie è imprevedibile: un emofilico può andare incontro ad un’emorragia più volte 

alla settimana o poche volte l’anno. In assenza di un adeguato trattamento, emartri 

ripetuti a livello di una stessa articolazione provocano deformità e impotenza funzionale. 

Sono frequenti anche gli ematomi che, se non adeguatamente trattati, provocano danno 

muscolare. 

 

La diagnosi 

Per diagnosticare l’emofilia, il primo passo è costituito dall’analisi del sangue: viene così 

misurato un parametro, il tempo di tromboplastina parziale (PTT) che risulta più lungo 

del normale. 

La conferma e la tipizzazione dell’emofilia (se di tipo A o B, se grave, moderata o lieve) 

vengono poi valutate in base al dosaggio delle proteine plasmatiche carenti (il fattore VIII 

o il fattore IX), metodica ora abbastanza diffusa nei laboratori di molti ospedali del 

territorio nazionale.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDEMO – FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI EMOFILICI 
 



 

   

 
FEDEMO - Federazione delle Associazioni Emofilici 

 

 

La Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) è una Organizzazione Non 

Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) legalmente costituitasi nel 1996, con sede legale a 

Roma. Riunisce 33 associazioni locali che, sul territorio italiano, tutelano i bisogni sociali e 

clinici di circa 8.800 persone affette da disturbi congeniti della coagulazione e delle loro 

famiglie. Dalla sua nascita collabora con l’Associazione Italiana dei Centri Emofilia (A.I.C.E.), 

promuovendo la ricerca e l’adozione di standard di assistenza omogenei su tutto il territorio 

nazionale. È membro della World Federation of Hemophilia (WFH) e dell’European Hemophilia 

Consortium (EHC). 

FedEmo nasce con l’intento di informare, educare, promuovere e coordinare tutte le attività 

volte al miglioramento dell’assistenza clinica e sociale degli emofilici in Italia; stimolare e 

sostenere i Centri per l’Emofilia; rappresentare le istanze e i bisogni della comunità degli 

emofilici italiani dinanzi alle Istituzioni, sia a livello locale che nazionale; promuovere attività di 

informazione ai pazienti e diffondere la conoscenza della malattia presso l’opinione pubblica. 

Dal 1 giugno 2011, FedEmo è componente della Consulta Tecnica Permanente per il 

Sistema Trasfusionale. Presidente di FedEmo è l’avvocato Cristina Cassone. 

L’emofilia è una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i maschi. 

Solo in Italia sono circa 9.000 le persone affette da emofilia e da altre Malattie 

Emorragiche Congenite - MEC. In Europa le persone affette da emofilia A e B sono 

circa 31.000.   

Per maggiori informazioni: www.fedemo.it 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE AZIENDE 
 



 

 

Bayer è un Gruppo globale con competenze chiave nei settori Salute, Agricoltura e Polimeri 

high-tech, con prodotti e servizi che contribuiscono a migliorare la qualità della vita. 

In linea con Casa Madre a Leverkusen (Germania), Bayer in Italia sviluppa la propria attività 

su tre aree di business: HealthCare (farmaceutica, farmaci di automedicazione, apparecchia-

ture per il controllo del diabete e infusori, prodotti alimentari e farmaceutici ad uso veterina-

rio); CropScience (settore agrario e del giardinaggio); MaterialScience (produzione di mate-

rie plastiche, poliuretano e lastre in policarbonato). 

Il Gruppo è impegnato nello sviluppo sostenibile, facendo proprio il ruolo di azienda social-

mente ed eticamente responsabile. Economia, Ecologia e Responsabilità Sociale rappresenta-

no obiettivi di pari importanza per il Gruppo. Nuove tecnologie e prodotti innovativi si basa-

no essenzialmente su un’attività di ricerca intensa. 

La realtà italiana consta quattro poli produttivi sul territorio nazionale con impianti fra i più 

avanzati al mondo. L’azienda conta circa 2.500 collaboratori nei sei siti: Milano, Garbagnate 

Milanese (MI), Segrate (MI), Filago (BG), Nera Montoro (TR) e Sant’Agata Bolognese 

(BO). 

Presente in Italia da oltre 100 anni (dal 1899), nel 2014 il Gruppo Bayer ha impiegato 

118.900 dipendenti e ha registrato un fatturato di 42,2 miliardi, mentre gli investimenti in 

Ricerca & Sviluppo  ammontano a € 3,6 miliardi. L’azienda ha costruito un’importante net-

work con il mondo delle istituzioni, le associazioni industriali, le università e grandi clienti 

nei mercati di riferimento di Bayer. Bayer in Italia è stata riconosciuta fra le aziende del set-

tore chimico e farmaceutico con la migliore immagine. Questo anche perché l’importanza di 

Bayer va ben oltre la mera dimensione economica: la cittadinanza, le autorità, le associazioni 

la considerano una controparte di alto livello.  

Nel 2013 il Gruppo ha festeggiato il suo 150° anniversario con numerosi eventi in tutto il 

mondo. Negli ultimi 150 anni, le invenzioni di Bayer hanno aiutato a migliorare la qualità 

della vita delle persone. Questa grande tradizione è anche un impegno per il futuro – piena-

mente in linea con la mission “Bayer: Science For A Better Life”. 
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BIOVIllx accanto a Fedemo nella Giornata Mondiale 
dell'Emofilia 

BIOVIllx è una start up Market Access Company tutta italiana, nata nel 2013 
dall'aggregazione di professionisti provenienti da aziende nazionali ed internazionali 
impegnate nel settore delle Coagulopatie emorragiche. A questo nucleo iniziale si presto 
aggiunti altri professionisti operanti in diversi settori, quali l'oncoematologia, che hanno 
contribuito insieme ai primi a sviluppare una cultura d'azienda e una competenza tecnica 
complessiva che ha permesso di compiere osservazioni scientifiche innovative su fenomeni 
e dati finora mai discussi dalla comunità scientifica. 
La Missione di BIOVIllx è identificare e sviluppare soluzioni innovative nei trattamenti e nelle 
terapie medicinali delle Coagulopatie emorragiche, grazie ad un continuo rapporto con i 
clinici e ad una rivalutazione delle caratteristiche di appropriatezza e d'uso di già noti 
medicinali per la terapia ed il controllo delle Malattie Emorragiche Congenite. 
BIOVIllx offre, quindi, una progettualità nuova rivolta a produrre concreti miglioramenti nelle 
terapie e nei trattamenti dei pazienti, ma anche nelle attività dei medici. 
A questo impegno contribuisce IT Health Fusion, divisione della BIOVIllx, che grazie alle 
biotecnologie e all'infinita potenzialità dell'informatica si pone in continua ricerca di sistemi 
destinati a migliorare l'efficacia e la performance dei prodotti e dei servizi creati per questo 
settore. 
L'impegno di BIOVIllx si manifesta anche con l'attenzione ai bisogni espressi dalle 
associazioni di pazienti con Coagulopatie emorragiche come FedEmo. Da questo incontro 
nasce il personaggio di Ottavio, personificazione del Fattore VIII, che diventa guida e 
maestro di vita per giovani e adulti in divertenti ed istruttive storie a fumetto. 

Il progetto nazionale lo&Ottavio e l'Igiene Dentale" realizzato da BIOVIllx e FedEmo 

"lo&Ottavio e l'Igiene Dentale" è un progetto realizzato con una partnership tra BIOVIllx e 
FedEmo. 
Ottavio è un personaggio di fantasia, protagonista di una serie di storie illustrate pensate e 
disegnate per bambini affetti da Emofilia. Ottavio, che raffigura il Fattore VIII, diventerà in 
breve tempo il miglior amico del bambino e lo accompagnerà nella vita di tutti i giorni. 
"lo&Ottavio e l'Igiene Dentale" nasce dal bisogno manifestato dalla Comunità dei pazienti 
emofilici e loro familiari di realizzare uno strumento educazionale che sensibilizzi le persone 
affette da Malattie Emorragiche Congenite alla corretta igiene dentale quotidiana e le aiuti ad 
avere un miglior rapporto con lo specialista odontoiatra che collabora con i medici curanti dei 
Centri Emofilia. 
Per questo motivo Ottavio veste i panni da odontoiatra e segue il bambino . (che diventerà 
adulto) nella sua quotidianità, indicando le azioni e i movimenti che dovrà compiere per 
avere una corretta igiene orale, base fondamentale per la prevenzione primaria 
odontoiatrica. 
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Kedrion Biopharma è un’azienda biofarmaceutica italiana che raccoglie e fraziona il plasma umano al fine di 
sviluppare, produrre e distribuire farmaci plasmaderivati per la cura e il trattamento di pazienti affetti da emofilia, 
immunodeficienze e altre forme di patologie gravi. 

Grazie alle sue radici di azienda principalmente familiare, Kedrion mette al centro le persone, perseguendo il 
benessere sia di coloro che beneficiano dei suoi prodotti, sia delle comunità e degli individui con cui opera e 
collabora. 

Kedrion è il ponte tra i donatori e coloro che necessitano di cure, e opera a livello globale per estendere l’accesso 
dei pazienti alle terapie disponibili. Con sede principale in Italia e aziende operanti in 100 Paesi nel mondo, è il 
5° player mondiale e 1° in Italia nel settore dei plasmaderivati. Kedrion ha 2009 dipendenti, di cui 941 in Italia: 
oltre la metà di loro sono under 40, il 37% sono donne. 

In Italia, Kedrion è il primo partner del Sistema Sanitario Nazionale, col quale collabora fattivamente 
perseguendo l’obiettivo dell’autosufficienza nell’approvvigionamento di farmaci plasmaderivati. 
Contemporaneamente, l’azienda mette la propria esperienza e il proprio impegno al servizio delle comunità e 
dei sistemi sanitari di tutto il mondo per il raggiungimento del medesimo obiettivo, al fine di contribuire a 
migliorare le condizioni di vita delle persone affette da malattie rare.  

L’azienda gestisce l’intero ciclo di trasformazione del plasma (approvvigionamento, produzione e distribuzione) 
e si basa su un modello di business integrato verticalmente.  

La produzione è concentrata nei due stabilimenti italiani di Bolognana (Lucca) e Sant’Antimo (Napoli), 
nell’impianto ungherese di Gödöllő (Budapest) e in quello americano di Melville (New York). Un piccolo impianto 
produttivo che si trova in Toscana, a Siena, è dedicato alla ricerca e allo sviluppo di farmaci orfani per il 
trattamento di malattie rare. 

L’azienda ha sviluppato un modello di approvvigionamento del plasma efficiente e diversificato, che si basa 
sull’accesso al plasma italiano nell’ambito della collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, e sulla 
raccolta di plasma all’estero. Kedrion ha attualmente dieci centri di raccolta pienamente operativi negli Stati 
Uniti, tre in Germania e altri tre in Ungheria. In particolare, il centro di raccolta di Buffalo, nello Stato di New 
York, è specializzato in plasma a elevato contenuto di anticorpi anti-D, utilizzato nella produzione di un farmaco 
a base di immunoglobulina anti-D, che ha una storia di quasi mezzo secolo di efficacia nella prevenzione della 
malattia emolitica feto-neonatale (MEFN). 

Gli stabilimenti all’avanguardia, certificati a livello internazionale secondo le GMPs (Good Manufacturing 
Practices) e basati sui requisiti FDA (Food and Drug Administration), l’ampia gamma di prodotti e un impegno 
costante nella ricerca e nello sviluppo sono i fattori chiave del successo di Kedrion.  

www.kedrion.com 
 

 

http://www.kedrion.com/


 

Changing Possibilities in Haemophilia® 

Da oltre 20 anni Novo Nordisk è impegnata in progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito 

dell’emofilia, una malattia rara causata da un difetto di uno dei fattori della coagulazione del 

sangue. L’attenzione di Novo Nordisk nell’ambito dell’emofilia è rivolta non solo a migliorare le 

possibilità terapeutiche e l’accesso al trattamento, ma anche all’impatto delle questioni di 

ordine sociale, psicologico ed emotivo che accompagnano una condizione cronica come quella 

dell’emofilia.  

Nel 1996 Novo Nordisk introdusse in commercio il primo Fattore VII attivato ricombinante, che 

rappresentò una straordinaria innovazione in termini clinici e ancora oggi è l’unico farmaco 

ricombinante a disposizione dei pazienti con inibitori. 

Novo Nordisk è l’unica azienda a poter offrire trattamenti da solo DNA ricombinante per i 

pazienti con Emofilia A con e senza inibitori e disordini rari della coagulazione; ad oggi, infatti, 

al fattore VII attivato ricombinante, si aggiungono anche il Fattore XIII e l’importantissimo 

Fattore VIII di ultima generazione. 

Sono oltre 4.000 le persone che in Novo Nordisk si occupano di ricerca e sviluppo perseguendo 

un chiaro obiettivo a lungo termine: migliorare ulteriormente la vita delle persone con emofilia.  

Questi sono i presupposti di Changing Possibilities in Haemophilia®, il progetto di Novo 

Nordisk che ha l’impegno di promuovere la conoscenza della malattia, migliorare l’accesso al 

trattamento e la qualità di vita dei pazienti con emofilia.  

Gli obiettivi di Changing Possibilities in Haemophilia® sono ambiziosi: 

 Fornire cure e trattamenti migliori attraverso la ricerca e l’innovazione; 

 Promuovere l’accesso alla diagnosi, alle cure e al trattamento nei paesi in via di 

sviluppo, grazie a Novo Nordisk Haemophilia Foundation; 

 Accrescere la comprensione dell’emofilia: un esempio è lo studio HERO (Heamophilia 

Experiences, Results and Opportunities) che ha l’obiettivo di comprendere meglio gli 

aspetti piscologici e sociali che impattano sulla qualità di vita delle persone con emofilia. 

Sulla base dei risultati dello studio HERO, sono stati identificati dei bisogni non ancora 

soddisfatti nell’area psico-sociale; da qui la nascita del progetto HOPE (HERO: Oltre la 

Patologia Emofilica) condotto su tutto il territorio nazionale in collaborazione con 

Fedemo e Fondazione Paracelso, offrendo un sostegno concreto alle famiglie 

(attualmente già oltre 40 famiglie coinvolte in 6  città diverse con 26 incontri già 

realizzati) durante le fasi di crescita del bambino, attraverso gruppi di condivisione e 

confronto coordinati da formatrici esperte.  

 Migliorare la qualità dei servizi di assistenza per i pazienti: un esempio è il sostegno al 

progetto Sans Frontières Italia di Fondazione Paracelso che ha l’obiettivo di fornire a 

tutti i pazienti emofilici che ne fanno richiesta presso il proprio centro, un sistema di 

servizi di assistenza domiciliare a 360 gradi per garantire la cura della malattia e la 

gestione della vita quotidiana dei pazienti e delle loro famiglie. 

 Partnership con la comunità scientifica: un esempio è la neonata CPiHIA (Changing 

Possibilities in Haemophilia Italian Academy) dove oltre 20 giovani medici che lavorano 

nel campo dell’emofilia hanno la possibilità di apprendere conoscenze da docenti esperti 

di ricerca a respiro internazionale e dove alla fine concorreranno ad un premio di 

40.000 € per un progetto di ricerca italiano nell’ambito dell’emofilia. 

Changing Possibilities in Haemophilia® raccoglie tutte queste attività dell’azienda che hanno 

lo scopo di migliorare le possibilità di vita delle persone con emofilia. 



 

Pfizer nel mondo 
Fondata a Brooklyn nel 1849 dai cugini tedeschi Charles Pfizer e Charles Erhart, Pfizer è oggi la prima 
compagnia biofarmaceutica al mondo, con un fatturato di oltre 49 miliardi di dollari nel 2014. Scopre, 
sviluppa, produce e distribuisce farmaci di qualità, sicuri ed efficaci, per il trattamento e la prevenzione delle 
malattie più diffuse e di quelle rare.  
 
Pfizer offre oggi una gamma di prodotti ampia e diversificata. Dai farmaci storici per il trattamento del dolore, 
delle malattie cardiovascolari, antinfettive, urologiche, oncologiche, infiammatorie, fino a quelli per le 
malattie rare, come l’emofilia, ai vaccini e ai biologici.  
Con circa 8,3 miliardi di dollari investiti in ricerca e sviluppo lo scorso anno, è tra le aziende che investono di 
più in questo settore e che attualmente può contare su 86 prodotti in pipeline, di cui 69 nuove molecole, 17 
nuove indicazioni, più cinque biosimilari. Si tratta di molecole  per il trattamento di malattie autoimmuni e 
infiammatorie, oncologiche, rare,  cardiovascolari e metaboliche, ci sono, inoltre, studi nell’area del dolore e 
delle  neuroscienze. 

La sede principale è a New York, i suoi centri di ricerca sono dislocati negli Stati Uniti e nel Regno Unito, 
mentre gli stabilimenti di produzione si trovano dislocati in vari Paesi e i  suoi prodotti raggiungono più di 
150 nazioni. 
 
In qualità di azienda leader a livello mondiale, Pfizer collabora con le strutture sanitarie, i governi e le 
comunità locali per favorire e ampliare l’accesso a cure affidabili per tutti. Questo impegno si traduce nel 
principio che guida ogni giorno le persone di Pfizer nel mondo: Lavoriamo insieme per un mondo più sano. 
 
In Italia 

L’Azienda, presente in Italia dal 1955, è una realtà industriale importante nel nostro Paese, con oltre 2.700 
dipendenti. La sede principale è a Roma, dove è ospitata, oltre alla sede amministrativa, una unità di business 
a livello europeo. A Milano si trovano gli uffici della Farmacovigilanza e della Regulatory Strategy, un gruppo 
di Ricerca Clinica Oncologica a livello internazionale e la divisione Consumer Healthcare. A queste strutture, 
si affiancano i tre stabilimenti di produzione di Ascoli Piceno, di Aprilia (Latina) e di Catania. 
 
Per maggiori informazioni www.pfizer.it 
 
La Campagna Viverla Tutta  
L’industria farmaceutica può mettere a disposizione risorse e know how per contribuire a migliorare 
l’efficienza del sistema sanitario e garantire il diritto alla salute dei cittadini. Per questo è nata la Campagna 
di Comunicazione e Impegno Sociale Viverla Tutta, promossa da Pfizer, con il coinvolgimento della Comunità 
Scientifica e delle Istituzioni, che si propone di incentivare la diffusione delle metodologie proprie della 
Medicina Narrativa, al fine di promuovere una maggiore centralità del paziente e migliorare i percorsi di 
diagnosi, assistenza e cura. Nell'ambito della campagna è stato messo a punto un protocollo di studio, siglato 
da un Comitato Scientifico, che vede la collaborazione di alcuni tra i massimi esperti di Medicina Narrativa in 
Italia con l’obiettivo di elaborare alcune linee di indirizzo per le strutture sanitarie. 
 

Per maggiori informazioni www.viverlatutta.it 

http://www.pfizer.it/
http://www.viverlatutta.it/


Talking from 
experience 
– lavorare insieme alla comunità emofilica: 
il punto di vista di SOBI

“Siamo entusiasti di poter rientrare nella comunità emofilica. Ci dedichiamo 
ogni giorno all’ascolto di come possiamo contribuire al benessere delle 
persone che convivono con l’emofilia.”
Dr. Geoffrey McDonough, CEO & President

“Quando le persone con l’emofilia hanno accesso a trattamenti efficaci, 
possono fare scelte che permettono loro di condurre una vita piacevole e 
gratificante. E’ nostro compito assicurarci che il maggior numero possibile 
di persone possa accedere ad un trattamento innovativo che la collettività 
possa sostenere nel tempo.”
Nicola Zancan, Business Unit Director Italy, Greece & Malta

“Le associazioni dei pazienti emofilici lavorano tutti i giorni  
per migliorare la qualità di vita delle persone con l’emofilia.  

Noi crediamo siano i nostri partner più importanti. Ci confron-
tiamo con loro per capire quali siano le cose giuste da fare per 
migliorare la qualità di vita delle persone che rappresentano.”

Leonardo Calzetti, General Manager Italy, Greece & Malta

“I trattamenti Long-Acting possono offrire un’ulteriore opzione ai clinici 
per personalizzare il regime di trattamento per ciascun paziente. Il nostro 
compito è quello di continuare a fornire dati solidi che permettano ai 

medici e ai pazienti di prendere decisioni in modo consapevole.” 
Alessandra Antonello, Medical Director Italy, Greece & Malta

“Sembra passato molto tempo da quando sono stato incaricato di studiare  
il Fattore VIII per  individuare un nuovo modo di produrlo in grande quantità  
mediante la tecnologia ricombinante. Nel contempo sembra ieri. Quello che  
abbiamo fatto nel 1989 ha permesso a migliaia di persone di avere accesso  
alla terapia ricombinante e il nostro team continua a lavorare per migliorare  
ancora di più.”
Peter Lind, Principal Scientist, R&D

www.sobi.com
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